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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5  

 

“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 Liceo scientifico ordinario con potenziamento dell’inglese 

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura Straniera  

(Inglese) 

3 3 3* 3* 3* 

Lingua Inglese madrelingua 3 3 1 1 1 

Storia e geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

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 30 30 31 31 31 

 

                      *di cui un‟ora in compresenza, con insegnante di madrelingua 

 



2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

2.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Tonolli Silvestro Federico Lingua e letteratura italiana 

Tonolli Silvestro Federico Lingua e cultura latina 

Paolicelli Graziano 

Di Giacomo Martina supplente dal 13/01/2022 

a tutt‟oggi 

Lingua e Cultura straniera (Inglese ) 

Grossi Andrea Storia  

Grossi Andrea Filosofia 

Lorenzi Roberta Matematica triennio 

Lorenzi Roberta Fisica 

Succi Gisella Scienze naturali, terra, chimica 

Bozzelli Andrea 
Disegno e Storia dell’arte 

Giallongo Manuela 

Ferroni Cecilia supplente dal 14/12/21 a 

tutt‟oggi 

Scienze Motorie 

Rocchi Giampaolo Religione cattolica  

Tutti i docenti Educazione civica 

 

2.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 

Tonolli Silvestro 

Federico 

Tonolli Silvestro 

Federico 

Tonolli Silvestro 

Federico 



Lingua e cultura latina 
Tonolli Silvestro 

Federico 

Tonolli Silvestro 

Federico 

Tonolli Silvestro 

Federico 

Lingua e letteratura 

inglese 
Paolicelli Graziano Paolicelli Graziano 

Paolicelli Graziano 

Cinzi Gloria (supplente 

da 15/9/21 al 29/10/21) 

Caldari Thomas 
(supplente dal 04/11/21 

al 18/11/21) 

Santi Martina 

(supplente dal 10/12/21 

al 21/12/21) 

Di Giacomo Martina 

(supplente dal 13/01/22) 

Storia Grossi Andrea 

Grossi Andrea 

Fraternali Andrea 
(supplente di Grossi 

Andrea dal 30/4/2021 al 

20/5/2021) 

Grossi Andrea 

Scarpellini Luca 

(supplente di Grossi 

Andrea dal 24/1/22 al 

27/1/22) 

Filosofia Grossi Andrea 

Grossi Andrea 

Fraternali Andrea 
(supplente di Grossi 

Andrea dal 30/4/2021 al 

20/5/2021) 

Grossi Andrea 

Scarpellini Luca 

(supplente di Grossi 

Andrea dal 24/1/22 al 

27/1/22) 

Matematica triennio 

Chiari Sara 

Lorenzi Roberta 
(supplente di Chiari 

Sara dal 6/12/2019) 

Lorenzi Roberta 

Lorenzi Roberta 

Munari Arianna 

(supplente di Lorenzi 

Roberta dal 26/1/2022 

al 04/2/2022) 

Fisica 

Chiari Sara 

Lorenzi Roberta 
(supplente di Chiari 

Sara dal 6/12/2019) 

Lorenzi Roberta 

Lorenzi Roberta 

Munari Arianna 

(supplente di Lorenzi 

Roberta dal 26/1/2022 

al 04/2/2022) 

Scienze naturali, terra, 

chimica 
Succi Gisella Succi Gisella Succi Gisella 



Disegno e storia 

dell’arte 
Bozzelli Andrea Bozzelli Andrea Bozzelli Andrea 

Scienze motorie e 

sportive 
Giallongo Manuela Giallongo Manuela 

Giallongo Manuela 

Canestri Sonia 

(supplente dal 14/9/21 

al 05/10/21) 

Cusenza Antonio 

Marco (supplente dal 

12/10/21 al 19/10/21) 

Ferroni Cecilia 
(supplente dal 14/12/21) 

Religione cattolica Rocchi Giampaolo Rocchi Giampaolo Rocchi Giampaolo 

Educazione civica   Tutti i Docenti 

 

 

2.3 Composizione e storia della classe 

 

La Classe VF è composta da 24 studenti: 12 maschi e dodici femmine, la composizione è rimasta 

costante nel tempo . Il gruppo ha mantenuto un profilo coerente per tutto il triennio, dimostrando un 

impegno costante ed uno studio adeguato nella maggior parte dei casi. Molti si sono impegnati con 

dedizione, dimostrandosi scrupolosi nel seguire le lezioni e le indicazioni degli insegnanti. Tale 

impegno è testimoniato, oltre che dal profitto raggiunto in media dai ragazzi, anche dalla risposta 

alle iniziative extrascolastiche volte ad implementare soprattutto le conoscenze scientifiche e che è 

testimoniato da una discreta partecipazione, anche quando queste attività si svolgevano in orario 

extracurriculare. Tali attività aggiuntive sono progredite per tutti e tre gli anni e non si sono 

interrotte nonostante le difficoltà rappresentate dal contesto di emergenza sanitaria in cui la Classe 

si è trovata ad agire. Tale impegno ha generato però, in alcuni momenti, un clima non rilassato a 

causa del desiderio di ottenere sempre buoni risultati nelle prove scritte e nei colloqui orali. Il 

Consiglio di Classe, nel corso di questi anni, ha cercato di stemperare tali tensioni ponendo 

l‟accento sul desiderio di conoscenza e sullo studio inteso come arricchimento personale. Un 

piccolo gruppo di studenti ha invece dimostrato un impegno più discontinuo e qualche fragilità di 

base che ha cercato comunque di colmare, permangono tuttavia dei profitti non ancora del tutto 

sufficienti. In termini generali è dunque possibile affermare che la Classe abbia raggiunto un buon 

livello nell‟apprendimento delle discipline, un numeroso gruppo di studenti si distingue per aver 

affiancato allo studio approfondito delle conoscenze il progressivo sviluppo di una riflessione più 

autonoma e critica. Anche il livello medio della Classe risulta aver compiuto uno sforzo per 

implementare tali competenze, raggiungendo risultati più che discreti. Tali caratteristiche generali 

sono state confermate nei periodi di sospensione della didattica in presenza dovuta all‟emergenza 

sanitaria in Italia. Gli studenti hanno partecipato alle lezioni on line che il Consiglio di Classe ha 

attivato con costante presenza ed applicandosi ad uno studio adeguato. Durante il 5° anno non ci 

sono state sospensioni della didattica in presenza se non per sporadici e limitati casi di alunni 

ammalati. Quindi la didattica non ha avuto sostanziali sospensioni o rielaborazioni.  

 



3 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per tutti gli alunni nel corso del triennio sono stati 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);  

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

Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggi di istruzione  

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: 

- affinamento delle capacità di utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline  

- potenziamento delle capacità di instaurare collegamenti intra ed inter disciplinari  

- sviluppo delle capacità di sintesi e di analisi critica, di valutazione ed autovalutazione 

 

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, con le diverse declinazioni 

disciplinari, raggiungibili mediante metodologie condivise quali:  

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

- 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  

- 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 crescita nel 

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  

- Insegnamento con alternanza di momenti “induttivi “a momenti “deduttivi”, tali da favorire anche 

la capacità di modellizzazione con l‟aiuto di strumenti matematici.  

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



- Utilizzo della pratica laboratoriale, in particolare nelle discipline scientifiche, in funzione di 

scoperta guidata come inizio di un percorso per giungere ai concetti attraverso alternanza di brevi 

domande, risposte e spiegazioni  

- Partecipazione a conferenze e ad incontri con esperti esterni, riconoscendone esplicitamente l‟alto 

valore formativo e didattico 

 

 

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

triennio 

 

A.S. 2019/20 - classe III 

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

totale di 8 ore.  

- Scambio culturale Rimini-Aachen in cui hanno partecipato tutti gli studenti dal 23 al 27 settembre 

2019 

- PLS Matematica, Progetto Lauree Scientifiche in collaborazione con Unibo in cui hanno 

partecipato 11 studenti 

- Curvatura biomedica in cui hanno partecipato 5 studenti 

 

A.S. 2020/21 – classe IV 

 

- Progetto Tandem in collaborazione con l‟ università di Verona in cui hanno partecipato 20 

studenti  

- Curvatura biomedica in cui hanno partecipato 5 studenti 

- Progetto Winter Asiago di astronomia in collaborazione con unipd in cui ha partecipato una 

studentessa 

- Progetto “RiconosciMenti: scoprire nell‟altro una parte di sè” tenuto dalla prof.ssa Masscagni del 

liceo Einstein. Hanno partecipato 4 studentesse 

- Salone dello studente in collaborazione con Campus Orienta Digital in cui hanno partecipato due 

studentesse 

- Orientamento nelle scuole superiori “Schoolbusters” per fornire un approccio alla facoltà di 

medicina. Hanno partecipato 2 studenti 

 

A.S. 2021/22-classe V 

 

- Curvatura biomedica: 5 studenti hanno concluso nel corrente anno scolastico il percorso triennale 

di "Biologia con curvatura Biomedica", una 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 ambito biologico ed 

orientare verso le professioni in ambito medico-sanitario. Il percorso didattico ha avuto una durata 

di 150 ore svolte nel corso del triennio così articolate: 40 ore annuali di formazione (20 ore a cura 

del docente di scienze e 20 ore di lezione tenute da un medico esperto esterno) più un modulo di 10 

ore “sul campo” in modalità PCTO, presso strutture sanitarie individuate dall'Ordine dei Medici 

Provinciale. Nell‟intero triennio un totale di 30 ore. 

- Progetto Tandem in collaborazione università di Verona in cui hanno partecipato 2 studentesse 

- Laboratorio 5a: La seconda rivoluzione quantistica in cui ha partecipato una studentessa 

- Porte aperte alla statale – Milano in cui ha partecipato una studentessa 

- PoliCollege in cui ha partecipato una studentessa 



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

 

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. 

Lezioni in laboratorio (fisica, scienze); attività peer to peer. 

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. 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

I principali interventi di recupero nel corso del quinquennio sono stati gli sportelli didattici 

svolti settimanalmente e i corsi di recupero al termine dei quadrimestri. Entrambi hanno 

affiancato il recupero in itinere, con esiti giudicati abbastanza soddisfacenti. La scuola ha 

curato il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari attitudini disciplinari 

in vari modi: 1)favorendo I principali interventi di recupero nel corso del quinquennio sono 

stati gli sportelli didattici svolti settimanalmente e i corsi di recupero al termine dei 

quadrimestri. Entrambi hanno affiancato il recupero in itinere, con esiti giudicati abbastanza 

soddisfacenti. 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. 

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 attinenti a EDUCAZIONE CIVICA 

ITALIANO/ LATINO 16 ore: Il ruolo della donna nella società del Novecento 

Sibilla Aleramo: la prima autrice “femminista”. La storia del passato come specchio per la 

condizione della donna contemporanea: Anna Banti e Maria Bellonci. Il proto-femminismo di Alba 

del Céspedes. Elsa Morante: tra sortilegio e storia. Renata Viganò: l‟impegno politico nella 

resistenza e l‟adesione al Neorealismo. Anna Maria Ortese: uno sguardo dolente oltre il reale. Dacia 

Maraini: una donna “liberata”. 

 

Testi: 

RENATA VIGANÒ, L’Agnese va a morire (lettura integrale dell‟opera) 

MARIA BELLONCI, Soccorso a Dorotea (passi scelti su Class-room) 
 

STORIA/FILOSOFIA 3 ore:  



- Diritto di voto: procedura di voto per le elezioni amministrative 2021. Il voto come diritto-

dovere. Corretto comportamento nelle urne elettorali, divieti.  

- Ascolto e discussione del discorso di Sassoli sul giorno della memoria.  

- Partecipazione all'incontro con il prof. Paolo Mattera: Le radici della guerra in Ucraina: tra 

basi storiche e falsi miti. 

 

INGLESE 5 ore: 

- European institutions 

- Brexit 

- Agencies 

- History of European Union 

- Advisory bodies 

 

 

MATEMATICA/FISICA 4 ore:  

- Conferenza “Acceleratori che curano: sinergie tra fisica e medicina”.  

- Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna; approfondimento sul progetto Manhattan per la 

costruzione delle prime bombe atomiche.  

- Rischio elettromagnetico.  

  

STORIA DELL’ARTE 3 ore:  

- Rimini in guerra: la distruzione del patrimonio artistico e culturale durante il secondo 

conflitto mondiale. 

- Visione del docufilm "Earth art" (disponibile su raiplay): da una coscienza estetica ad una 

ecologica. 

 

SCIENZE NATURALI 6 ore:  

- Conferenza AVIS.   

- Visione filmato: mare di plastica.  Conferenza "Basta plastica in mare" . 

- Cellule staminali, tumori oncogeni e oncosoppressori.  

- Patologie correlate all‟apparato cardiovascolare, respiratorio e digerente.  

   
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 ore:  

- Emancipazione sportiva dei disabili e della donna; Mass media e informazioni.  

- Lo Sport come Medicina.  

- Mass media e sport, sponsor e tecnologie.  

- Sport e totalitarismi 
 

RELIGIONE 4 ore:  

- Ed Civica Art.3 , Storia della Obiezione di coscienza in italia e presentazione Servizio Civile 

Nazionale/Universale : presentazione P.Point.  

- Incontro di presentazione S.C.U. con responsabili e presentazione dei bandi ;  Interventi e 

domande studenti . Presentazione dei progetti Caritas-Apg23-e Conf-Coperative di SCU di 

volontari in presenza. 

- Film dibattito : "La battaglia di Hacksaw Ridge" su l'obiezione di coscienza e servizio civile 

volontario. Segue scheda di affondo per il Forum  e riflessione su Obiezione di coscienza ed 

etica. Affondo nella discussione su queste tematiche: „Legalità, Obiezione di Coscienza e 

Giustizia penale, la guerra giusta‟ , la corsa agli armamenti, pena di morte ,diritti e doveri 



cittadino, razzismo e convivenza civile e cittadinanza attiva. Un riferimento e riflessione non 

occasionale ne‟ banale al conflitto in atto tra Unione Sovietica e Ucraina. 

- Conoscenza e Visita al progetto C.E.C. ( Comunita‟ Educante Carcerati ) di Coriano gestita 

dalla  Associazione APG23 ; trattasi di un progetto di carcere non detentivo e riabilitativo , 

un laboratorio/scuola di ascolto e confronto con testimonianze di vita ferite  e da ricostruire . 

Una esperienza di cittadinanza attiva. 

 

 

 

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

alcuni alunni o tutta la classe) 

A.S. 2019/20 – classe III 

- Progetto  “Staffetta” UniRimini-UniBo ( 18/12/2019) 

- Giornata della Memoria (22/01/2020) 

- progetto “Sosteniamoci!!!” calendario incontri con il dott. Stefano Parmeggiani, ingegnere 

ambientale della Cooperativa Millepiedi (18/01/2020) 

 

A.S. 2020/21 – classe IV 

- Iniziative di orientamento universitario Alma Mater Studiorum Bologna, Scegli Ravenna – Virtual 

Open day (17/11/20) 

- Orientamento post liceo “Percorsi di studio e traguardi professionali: Ingegneria” (8/01/ 2021) 

- Cento ragazzi iscritti al Percorso di Biologia con curvatura biomedica collegati col reparto di 

Cardiologia dell‟Ospedale Infermi (25/01/21) 

-  Conferenza del dipartimento di matematica e fisica: “Pandemia, big data e fact-checking: modelli 

di analisi e comunicazione di dati” (08/02/2021) 

- Incontro con i volontari di Medici Senza Frontiere (MSF) per gli studenti iscritti al Percorso di 

Biologia con curvatura biomedica (27/02/2021)  

- “Le cellule staminali come strumento di cura”:  Con la prof.ssa Elena Cattaneo, gli studenti iscritti 

al Percorso di Biologia con curvatura biomedica visitano il laboratorio del Centro di ricerca sulle 

cellule staminali (01/03/21) 

- Convegno “Tu parli io ascolto – Io comprendo e cresco” – L‟importanza della parità di genere: 

come diffondere una cultura del rispetto dell‟altro in modo pervasivo (12/04/21) 

- Incontro con i medici del 118 per gli studenti iscritti al Percorso di Biologia con curvatura 

biomedica (30/04/2021) 

 

 

A.S. 2021/22– classe V 

- Uscita didattica a Venezia (29/10/2021) 

- Conferenza AVIS (08/11/21) 

- Incontro con volontari ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) (15/11/21) 

- Videoconferenza “La grande crisi della fisica classica: gli esperimenti cruciali” . prof. Dario 

Menasce (30/11/2021) 

- Conferenza “Acceleratori che curano: sinergie tra fisica e medicina”, prof. Michela Clementi 

(12/02/22) 
- Viaggio di istruzione a Milano dal 05/04/2022 al 06/04/2022 
- “Visita-conoscenza-testimonianza”, un progetto innescato dalla APG23 denominato “C.E.C.” : 

Comunità-Educante-Carcerati   (08/04/2022) 



- Incontro su Beppe Fenoglio (26/04/2022). 

 

 

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, Italiano, Latino, Storia dell‟Arte, Filosofia, 

Fisica, Scienze naturali) 

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

- Sviluppo scientifico e applicazioni tecnologiche (Inglese, Italiano, Filosofia, Storia, Storia dell‟Arte, 

Fisica) 

- Crisi della figura paterna (simbolo della borghesia capitalistica) e/o le relazioni familiari in genere 

(Italiano, Storia dell‟Arte, Storia) 

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

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

- Il ruolo femminile (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte, Storia, Filosofia) 

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

- La figura dell‟eroe e dell‟inetto (Inglese, Italiano, Storia dell‟Arte) 

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

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

- Socialismo e Nazionalismo (Filosofia, Italiano, Storia, Storia dell‟Arte) 

- Evoluzionismo (Scienze Naturali, Inglese, Filosofia, Italiano) 
 

 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato  anche alle seguenti iniziative organizzate dalla scuola: 

- Certificazioni linguistiche e approfondimenti inglese scientifico: FCE, CAE  

- Olimpiadi di matematica, fisica, scienze naturali 

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

 

 

5.6 Attività specifiche di orientamento  

Di seguito le attività proposte nel corso del quarto e del quinto anno seguite dagli studenti su base 

volontaria: 

- Orientamento Unibo e Campus Universitario di Rimini  

- Salone dello studente in collaborazione con Campus Orienta Digital 

- Orientamento nelle scuole superiori “Schoolbusters” per fornire un approccio alla facoltà di 

medicina. 

- Progetto Tandem 

- Orientamento postliceo - nanotecnologie e mondo del lavoro 

 

5.7 Altre 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 



Simulazione PROVA DI ITALIANO  

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle seguenti proposte.  
 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO  
 

 

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 

Michele:  

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 

esponenti 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 

cantilena.  

 

 

Interpretazione  



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

poeta 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 

Alfonso. 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 assassinando don Alfonso.  

 

 

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

Giovanni, 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. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli occhi. Poi, dopo che 

il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di malavoglia - Vedi! a poco a 

poco comincia 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'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e perciò non aveva fretta di scovarle e 

distrigarle in fondo 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 accostano all'uomo. Gli piacevano i versi che gli accarezzavano l'udito con 

l'armonia di una canzone incomprensibile, 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 fare, Jeli sarebbe rimasto delle giornate intiere a guardarlo, e tutto a un 

tratto lasciava scappare un'occhiata 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 

significare.  

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

emblematica 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 

condizione sociale e da percorsi formativi opposti. Rifletti su come l'educazione condizioni 

profondamente 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'eclettismo 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 

Monaldo, 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 

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

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

mummie 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 Monaldo 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 contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e 

presupponiamo possano contare. Lasciando 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 dovrei 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 pensatore 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 

successiva 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 

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

Fontenelle (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 

influenti 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 

Socrate? 

 

Produzione  

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

individuare 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 

oppongono 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 secondo 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 naturale 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 dovrà 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 fenomeni naturali - i movimenti tellurici, le glaciazioni, 

i mutamenti climatici – che si producono 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 Organizzazioni 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 

Sole 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 

scrittori.» 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 tavoletta di plastica che ha aperto un'altra dimensione, complementare alla 

carta. Gli ultimi dati del mercato 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'idea 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 Tempo... [...] 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 anticipato 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 tradizione 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 rivolgiamo 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. 

Imprenditore straordinario, intellettuale e politico, innovatore delle scienze sociali e precursore 

dell'urbanistica, 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 

produzione 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 

storicamente 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 

gennaio al Parlamento Europeo, a Bruxelles, in Aula in occasione del 75esimo anniversario della 

liberazione 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 sembțato 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 quella farfalla che vola sopra i fili spinati” ha detto Segre, in un altro passaggio del suo 

discorso al Parlamento europeo, ricordando "quella bambina di Terezin che disegnò una farfalla 

gialla che vola sopra 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 razzismo 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'Europa occupata dai nazisti”. Chiede all'Europa di vigilare, mettendo 

in risalto la diversità con il passato, esaltando l'Europa di oggi. “Mi sono emozionata a vedere le 

bandiere di tutti gli Stati affratellati”, 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 

ritorno 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 

comunista 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.  

 

 

 

 

Simulazione PROVA DI MATEMATICA  

 
 

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) = 
     

    
 

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 flesso. 

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) =   (   ) 
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 della 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)=
        

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

 

 
 

la retta tangente sia y = 
  

 
  

  

 
. Successivamente calcolare        ( )  utilizzando i 

valori dei parametri a e b determinati precedentemente. 

 

 

 

6. Determinare il dominio della funzione      (             )  

 

 

 

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 SU DISCIPLINE 
 

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

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof. Tonolli Silvestro Federico  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

Lingua italiana come bene culturale nazionale, elemento essenziale dell‟identità degli studenti e 

mezzo di accesso alla conoscenza 

Competenze:  

 padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale  

 capacità di riflessione metalinguistica  

 coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura  

 padronanza degli strumenti per l‟interpretazione dei testi 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

Lingua 

 Affinamento delle competenze di comprensione e produzione  

 Acquisizione dei lessici disciplinari  

 Analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche 

argomentative) 

Letteratura 

Storia letteraria dall‟Unità d‟Italia ad oggi e i suoi legami con il panorama europeo ed extraeuropeo 

(Leopardi, Baudelaire e il simbolismo europeo, Pascoli, D‟Annunzio, Verga, Pirandello, Svevo, 

Saba, Ungaretti, Montale, Quasimodo, le grandi scrittrici del Novecento). 

 

CONTENUTI TRATTATI E TESTI PRESI IN ESAME 

 

Argomenti di storia letteraria 

 

GIACOMO LEOPARDI. Notizie biografiche. Le tre fasi del “pessimismo” leopardiano                

(pessimismo storico, cosmico, eroico o agonistico). I Canti dal 1818 al 1822: le canzoni e gli idilli; 

il tema dell‟infinito; il titanismo giovanile; la svolta dell‟Ultimo canto di Saffo. La riflessione 

filosofica su felicità e piacere e le Operette morali. Gli idilli Pisano-recanatesi: teoria e poetica della 

“rimembranza”; la poesia metafisica del Pastore errante. Il Ciclo di Aspasia. I rapporti col 

Gabinetto Viesseux. La svolta di A se stesso. L‟ultimo Leopardi: la scoperta della “social catena” e 

la lotta eroica contro la Natura; la ripresa del titanismo; il ritorno ad una sintassi improntata 

all‟arduo classicismo; la poesia “impegnata” e la “protesta leopardiana”. 

Testi: 



Zibaldone: 

La suggestione della rimembranza 

La suggestione dell‟indefinito 

La forza dell‟immaginazione 

La poetica del vago e dell‟indefinito 

La teoria del piacere 

Il materialismo e la materia pensante 

Canti: 

L‟Infinito 

La sera del dì di festa 

Ultimo canto di Saffo 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia 

Il passero solitario 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 

Operette morali. 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

Dialogo di Farfarello e Malambruno 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

 

LA SCAPIGLIATURA. La rivolta delle nuove generazioni nei confronti della borghesia: analogie 

e differenze con la cultura francese. Le ragioni della collocazione geografica degli scapigliati. 

Nuovi campi di indagine artistica. La nascita del tema del doppio.  

Testi: 

 

EMILIO PRAGA: 

Preludio 

Vendetta postuma 

IGINO UGO TARCHETTI 

Da Fosca: La donna-scheletro 

 

GIOVANNI VERGA. Notizie biografiche. I romanzi “catanesi”. I romanzi “erotico-mondani”. 

L‟approdo al Verismo. Le origini della tecnica verista: dal realismo al naturalismo in Francia; 

l‟importanza del Positivismo e della fondazione della sociologia; Hippolyte Taine; la 

“focalizzazione sui personaggi” di Flaubert; la “clinica dell‟amore” dei fratelli Goncourt e la presa 

di distanza dal pubblico borghese; il romanzo “sperimentale” di Zola; l‟impersonalità del narratore; 

differenze fra Naturalismo e Verismo. Il passaggio da Nedda a Rosso Malpelo. Le Novelle. Il “ciclo 

dei vinti”. I Malavoglia. Il Mastro-don Gesualdo.  

Testi: 

EDMOND e JULES de GONCOURT 

Prefazione a Germinie Lacerteux 

GIOVANNI VERGA 

Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

Lettera prefatoria a L’amante di Gramigna: Rendere invisibile la mano dell‟artista. 



I Malavoglia: 

Lettura integrale del romanzo, con particolare riferimento alla 

Prefazione 

Novelle rusticane: 

La roba 

Libertà 

 

Mastro-don Gesualdo: 

La giornata di Gesualdo 

“A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto” 

 

IL DECADENTISMO: caratteri generali del Decadentismo europeo. Il movimento dei 

Parnassiani. La "perdita dell'aureola": il distacco dell'arte dalla cultura romantica e borghese ed un 

nuovo modo di concepire la figura del poeta. La reazione al Positivismo e le filosofie 

dell'irrazionale. La figura della sinestesia come chiave interpretativa del Decadentismo. Musica e 

poesia. L'importanza di Wagner nella nascita del Decadentismo. La nascita dell'eroe "inetto". 

Estetismo e Simbolismo. La scoperta dello spirito "dionisiaco". Mallarmé e Debussy. 

Testi: 

CHARLES BAUDELAIRE: 

Al lettore 

Elevazione 

Il cigno 

L'albatro 

Corrispondenze 

Spleen 

I gioielli 

Le metamorfosi del vampiro 

Il viaggio (scelta di passi) 

La perdita dell'aureola 

Il Dandy 

 

 

PAUL VERLAINE 

Languore 

Arte poetica  

 

ARTHUR RIMBAUD 

Vocali 

La lettera del veggente: “sregolamento” dei sensi e poeta “veggente”. 

 

 

GIOVANNI PASCOLI. Notizie biografiche. La genesi della poesia pascoliana nella ricostruzione 

di Cesare Garboli. Il “nido” e il “fanciullino”: alle origini del simbolismo di Pascoli. Myricae. I 

Canti di Castelvecchio. I Poemetti. I Poemi Conviviali. Odi ed Inni. Riflessi dello storicismo 

carducciano nelle Canzoni di Re Enzio. Il Pascoli latino. Il plurilinguismo pascoliano.  

Testi: 

 

Il fanciullino (passim) 

Myricae: 

Lavandare 

Il lampo  



X Agosto 

L‟assiuolo 

Primi poemetti: 

Digitale purpurea  

Nuovi poemetti: 

La vertigine  

Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

La tovaglia  

Nebbia 

La mia sera 

La tessitrice 

Poemi conviviali: 

Ulisse: l‟ultimo viaggio 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO. Notizie biografiche. Il magistero carducciano e l‟esperienza del 

simbolismo europeo alla base della poetica dannunziana. Le prime raccolte in versi e in prosa. 

L‟estetismo: Il Piacere. La lettura di Nietzsche e l‟invenzione del superuomo. Il ripiegamento sulla 

semplicità: il Poema Paradisiaco. Le Laudi: Maya, la “quadriga imperiale”, Elettra, “le città del 

silenzio”. Il sodalizio con Eleonora Duse e la composizione delle tragedie. Il cosiddetto panismo 

dannunziano: Alcyone. Gli anni dell‟esilio francese: D‟Annunzio e la musica. L‟esperienza della 

guerra ed il D‟Annunzio “notturno”. 

Testi:  

Il piacere: 

L‟attesa dell‟amante 

Il ritratto di Andrea Sperelli 

Poema paradisiaco: 

Consolazione 

Il trionfo della morte 

La visita al santuario di Casalbordino 

Maia: 

Laus vitae (versi 1-126) 

La quadriga imperiale (versi 7729-7770) 

Elettra: 

Le città del silenzio: Ferrara 

Alcione: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Le stirpi canore 

Meriggio 

I pastori 

Notturno: 

La stanza è muta d‟ogni luce 

 

 

LA CRISI DEL PRIMO NOVECENTO. Dalla riduzione alla quotidianità della metrica 

tradizionale alla destrutturazione della sintassi. La paura della modernità ed il ripiegamento 

nostalgico dei Crepuscolari. Totò Merumeni: l‟anti-Andrea Sperelli. La velocità come valore 

supremo: il Futurismo. Il rifiuto del poeta “vate” e l‟uso ludico della parola poetica. 

Testi: 



 

GUIDO GOZZANO 

La signorina Felicita 

Alle soglie 

SERGIO CORAZZINI 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

MARINO MORETTI 

A Cesena 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

ALDO PALAZZESCHI 

Lasciatemi divertire! 

Il codice di Perelà: La nascita di Perelà 

 

 

LUIGI PIRANDELLO. Notizie biografiche. Il saggio sull‟Umorismo come chiave di lettura 

dell‟opera di Pirandello. Gli studi del Binet sulla molteplicità dell‟io. Il superamento del Verismo e 

la scoperta dell‟assurdità del reale. Il fu Mattia Pascal: un eroe inetto. La dialettica vita forma: Uno, 

nessuno e centomila. Maschere Nude: il dramma della modernità nel teatro di Pirandello. 

L‟alienazione della civiltà delle macchine: Quaderni di Serafino Gubbio operatore. I capolavori 

teatrali: Enrico IV e Sei personaggi in cerca d’autore. Il “teatro dei miti”. 

Testi: 

L’umorismo: 

Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal: 

Maledetto sia Copernico 

Lo strappo nel cielo di carta 

Fiori sulla propria tomba 

Sei personaggi in cerca d’autore: 

L‟ingresso in scena dei sei personaggi 

Enrico IV 

Sono guarito: la pazzia cosciente di Enrico IV 

 

ITALO SVEVO: Notizie biografiche. Le ragioni di uno pseudonimo. I presupposti filosofici 

dell‟opera di Svevo. L‟eroe inetto. “Malattia” e “salute” nei personaggi di Svevo. Una vita: la fuga 

perpetua di Alfonso Nitti. Elementi autobiografici nei romanzi di Svevo. Il tema del doppio in 

Senilità. Zeno Cosini: il “Killer dolcissimo”. La coscienza di Zeno: dall‟impianto crono-logico a 

quello psico-logico del romanzo. 

Testi: 

La coscienza di Zeno: 

Zeno e il dottor S. 

L‟ultima sigaretta 

Quale salute 

 

UMBERTO SABA: Notizie biografiche. Quello che resta da fare ai poeti. Trieste e la poesia. Il 

sentimento di esclusione. Una veste poetica (apparentemente) tradizionale per contenuti nuovi. Il 

“piccolo Berto”: Saba e la psicanalisi. “La gallina di Saba”. 

Testi: 

La poesia onesta 



A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Berto 

Il piccolo Berto 

Mio padre è stato per me l‟assassino 

Amai 

Il teatro degli Artigianelli 

La gallina (novella) 

 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: Notizie biografiche. Ungaretti ed il Futurismo. La lezione di 

Mallarmé: la metafora del “porto sepolto” e l‟importanza poetica della analogia. L‟uomo di fronte 

alla guerra: “allegria di naufragi”. La lezione di Bergson ed il recupero della dimensione del tempo 

(tempo dell‟esperienza personale, tempo della storia, tempo della fede). La riscoperta 

dell‟endecasillabo. Il Sentimento del tempo. Dal dolore privato al dolore collettivo: Il dolore. 

L‟attualità del mondo classico: dai Cori descrittivi di stati d’animo di Didone al Recitativo di 

Palinuro. L‟indomabile vitalità del vecchio Ungaretti. L‟importanza della traduzione nella poetica 

ungarettiana. 

Testi: 

L’allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Sono una creatura 

Mattina 

Soldati 

Sentimento del tempo: 

La Madre 

L‟isola 

L‟isola 

Il dolore 

Giorno per giorno 

Non gridate più 

 

EUGENIO MONTALE: Notizie biografiche. Il “proto-Montale” del Quaderno genovese. Il 

contingentismo di Boutroux. La “scuola ligure”. La poesia di Ossi di seppia. Il correlativo 

oggettivo. L‟esperienza fiorentina. La donna salvifica.  Le occasioni. Guerra e dopoguerra nella 

poesia di Montale: dalla “primavera hitleriana” alle “conclusioni provvisorie”. La civiltà della 

comunicazione di massa e l‟inflazione della parola. La scelta dell‟understatement. 

Testi: 

Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso iul male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un‟aria di vetro 



Cigola la carrucola nel pozzo 

I limoni 

Le occasioni: 

Dora Marcus 

La casa dei doganieri 

Non recidere, forbice, quel volto 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

La bufera e altro: 

La primavera hitleriana 

Piccolo testamento 

Satura: 

Avevamo studiato per l‟aldilà 

L‟alluvione ha sommerso il pack 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

SALVATORE QUASIMODO: Notizie biografiche. Le stagioni della poesia di Quasimodo. La 

fortuna critica: le ragioni del Nobel e quelle dell‟oblio. Il senso dell‟esilio. La poesia dell‟impegno. 

Quasimodo traduttore o interprete? 

Testi: 

Acque e terre: 

Vento a Tindari 

Ed è subito sera: 

Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno: 

Uomo del mio tempo 

 

 

Il Neorealismo: caratteri generali. La cultura europea, vera sconfitta della seconda guerra 

mondiale. L‟intellettuale “organico” e la necessità di una letteratura “impegnata”. Neorealismo e 

cinematografia. La polemica Vittorini-Togliatti. Il Neorealismo come fatto “esperienziale”. La 

parabola storica del Neorealismo. 

Testi: 

ANTONIO GRAMSCI 

Quaderni dal carcere: 

Carattere non nazional-popolare della letteratura italiana 

 

ELIO VITTORINI 

Il Politecnico: 

Una nuova cultura  

 

ITALO CALVINO 

Il sentiero dei nidi di ragno (1964): 

Prefazione (Che cosa è stato il neorealismo) 

 

RENATA VIGANÒ 

L’Agnese va a morire (lettura integrale dell‟opera) 

 

 

Il ruolo della donna nella società del Novecento: Sibilla Aleramo: la prima autrice “femminista”. 

La storia del passato come specchio per la condizione della donna contemporanea: Anna Banti e 



Maria Bellonci. Il proto-femminismo di Alba del Céspedes. Elsa Morante: tra sortilegio e storia. 

Anna Maria Ortese: uno sguardo dolente oltre il reale. Dacia Maraini: una donna “liberata”. 

Testi: 

MARIA BELLONCI 

Tu, vipera gentile: 

Soccorso a Dorotea (passim) 

 

 

METODOLOGIE 

 

L‟insegnamento dell‟Italiano è stato svolto in modo sostanzialmente tradizionale: ho seguito la 

scansione cronologica, presentando di ogni autore le vicende biografiche più rilevanti, il pensiero e 

le opere. In ogni caso ho cercato di far comprendere che l‟incontro con un autore è l‟incontro con 

un uomo, con il suo mondo, le sue gioie e le sue sofferenze e, nello steso tempo, che, per inquadrare 

correttamente un‟opera letteraria, non si può prescindere dalla conoscenza delle condizioni storiche 

nelle quali si sono trovati a vivere e a lavorare gli autori medesimi. L‟esame della storia della 

letteratura italiana è stato completato sino alla fine del Novecento (morte di Montale). Per motivi di 

tempo, la trattazione del Neorealismo è stata condotta sulla base dei principi teorici generali 

(Vittorini, Gramsci, Lukács) e sulle dichiarazioni di “poetica” di Calvino – come si evince dalla 

scelta dei testi in programma – più che sulla lettura diretta delle singole opere.   

Uno studio particolare, riguardante sia la letteratura italiana sia l‟Educazione civica, è stato dedicato 

ad alcune figure di scrittrici che, nel corso del Novecento, hanno in vario modo testimoniato 

l‟evoluzione del ruolo della donna nella società. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono esplicitati nelle griglie predisposte dal Dipartimento di Lettere Triennio 

sulla base delle indicazioni ministeriali. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

RICCARDO BRUSCAGLI – GINO TELLINI, Il palazzo di Atlante, Firenze 2018 

Giacomo Leopardi 

Dall’Italia unita al primo Novecento 

Dal secondo Novecento ai giorni nostri. 

N. B.   

 I testi non riportati sull‟antologia sono pubblicati su Classroom. 

 

 

 

 

LETTERATURA LATINA – Prof. Tonolli Silvestro Federico 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

Le linee generali e le competenze, per quanto riguarda l‟insegnamento del latino, si articolano in un 

duplice aspetto: da un lato quello culturale, dall‟altro quello linguistico. Le Indicazioni Nazionali 

per il Liceo scientifico prevedono, per l‟aspetto culturale, quanto segue: “Al termine del 

quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali 



della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del 

patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell‟immaginario, 

auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più 

significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. 

È inoltre in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 

dell‟analisi linguistica, stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e 

culturale”. Si può dire che, nella sostanza le conoscenze e le competenze siano state conseguite, pur 

con diversi livelli, da tutti gli alunni. Più problematico è il discorso sulla parte squisitamente 

linguistica, anche a causa della particolare didattica degli ultimi due anni che non ha favorito un 

costante esercizio di traduzione (con le relative considerazioni grammaticali e metodologiche) in 

classe. L‟insegnamento, tuttavia, ha sempre tenuto come orizzonte l‟invito a praticare “la traduzione 

non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un 

testo e di un autore”. In particolare, nell‟ultimo anno sono stati affrontati testi esemplari (in lingua o 

in traduzione), ma nelle verifiche si è privilegiato il discorso storico-letterario; per questo motivo 

non verranno riportate indicazioni circa specifiche letture condotte dagli alunni. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

 

LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

 Caratteristiche storico-culturali 

 Fedro e la favola in poesia 

  Seneca: la vita e le opere. Il difficile e spesso contraddittorio rapporto con il potere 

imperiale. L‟importanza della speculazione filosofica sulla “brevità” della vita, sulla libertà 

e sui diritti umani. Lo sperimentalismo dell‟età neroniana ed i suoi riflessi sullo stile delle 

opere dell‟autore.  

 Lucano: la vita e l‟opera. La scelta del poema epico-storico. Il rapporto con l‟imperatore 

Nerone. Il tema della libertà. Lo stoicismo atipico dell‟autore ed il suo profondo 

pessimismo. L‟assenza degli interventi degli dei nella Pharsalia.  Il gusto per il macabro. 

 Persio: la vita e l‟opera. I caratteri della satira di Persio. L‟adesione alla filosofia stoica e 

con quella cinica. Il moralismo indignato e le caratteristiche dello stile. 

 Petronio: il problema della identificazione dell‟autore e della collocazione della sua opera 

nel contesto dei generi letterari. La “amoralità” del Satyricon. L‟ambientazione picaresca ed 

i riferimenti al dibattito culturale dell‟età neroniana. La polemica sociale contro i liberti: la 

grottesca figura di Trimalchione. Il “realismo” del Satyricon. La fabula milesia della 

Matrona di Efeso. 

LA DINASTIA FLAVIA 

 Caratteristiche storico-culturali della politica dei Flavi: la riorganizzazione della 

amministrazione imperiale e la ripresa del classicismo. La scelta di conquistarsi il consenso 

attraverso le opere pubbliche e la fine del mecenatismo. 

 Plinio il Vecchio: la vita e l‟opera. La Naturalis historia tra curiosità erudite e scienza. Il 

metodo di lavoro di Plinio ed i suoi riflessi sullo stile.  



 Quintiliano: la vita e l‟opera. L‟importanza della riflessione pedagogica. Le ragioni 

politiche del sostegno degli imperatori a Quintiliano. Il fine “morale” dell‟oratoria. La 

tecnica della composizione dei discorsi.  

 Marziale: la vita e l‟opera. Le ragioni della scelta di comporre epigrammi. Le caratteristiche 

dell‟ironia di Marziale. La tecnica del fulmen in clausula. La rappresentazione della vita 

quotidiana. Gli epigrammi funerari. Gli Xenia e gli Apophoreta. 

GLI IMPERATORI ADOTTIVI 

 La fine della opposizione programmatica del Senato nei confronti dell‟imperatore. Le 

caratteristiche storiche del periodo.  

 Giovenale: la vita e l‟opera. L‟aggressività della satira di Giovenale e le sue polemiche prese 

di posizione. 

 Tacito: la vita e l‟opera. Il Dialogus de oratoribus e la ricerca delle cause della corruzione 

dell‟eloquenza. Il significato politico della biografia di Agricola. Il De origine et situ 

Germanorum. Il metodo storiografico di Tacito e la sua riflessione politica nelle Historiae e 

negli Annales. Tacito: storico o artista? 

 Plinio il Giovane: la vita e l‟opera. Il rapporto di Plinio con Tacito e con Traiano. Il 

Panegyricus. Gli Epistularum libri. Le ragioni della clemenza di Traiano nei confronti dei 

cristiani. 

 Svetonio: la vita e l‟opera. Confronto tra il metodo storiografico di Tacito e quello di 

Svetonio. La scelta del genere biografico per parlare degli imperatori. L‟atteggiamento di 

Svetonio di fronte alle fonti. L‟importanza delle biografie dei poeti e dei grammatici. 

 Apuleio: la vita e l‟opera. L‟importanza dell‟Africa latina nella cultura e nella politica 

romana a partire dalla metà del secondo secolo. Il rapporto tra magia e filosofia. 

Interpretazione dei Metamorphoseon libri. I modelli del romanzo. Il confronto tra il 

romanzo di Apuleio e quello di Petronio. La novità dello stile di Apuleio. 

 IL CRISTIANESIMO E LA LETTERATURA LATINA 

 La diffusione del cristianesimo e le prime traduzioni latine della Bibbia. La nascita e 

l‟importanza del latino cristiano. 

 Gli Acta Martyrum e le Passiones. 

 La nascita dell‟apologistica. Le differenti strategie comunicative di Tertulliano e Minucio 

felice. 

 Ambrogio: la vita e l‟opera. L‟opposizione del vescovo al cesaropapismo. La polemica con 

Simmaco. Gli Inni ambrosiani. Sant‟Ambrogio “inventore” di Milano. 

 Girolamo: la vita e l‟opera. La Vulgata. L‟invenzione della biografia dei monaci. La 

sofferta ricerca della conciliazione tra cultura classica e cristianesimo.  

 Agostino; la vita e l‟opera. L‟importanza di Agostino nel passaggio dall‟età classica al 

Medioevo. Le Confessiones. Il De civitate Dei. La visione pedagogica di Agostino. Il De 

doctrina christiana. 

 



METODOLOGIE 

 

Come è stato esposto precedentemente nelle “Linee generali” la particolarità della didattica 

dell‟ultimo anno e mezzo ha depotenziato l‟attenzione al fattore linguistico a favore di quello 

culturale e letterario. La lettura dei testi è stata quindi un supporto per meglio comprendere ed 

apprezzare le dinamiche inerenti all‟opera degli autori trattati. Si è sempre cercato di collocare gli 

autori nel loro contesto storico evidenziandone la persistenza nella cultura occidentale ed operando, 

ove possibile, collegamenti con le letterature moderne. I metodi e gli strumenti sono stati individuati 

a partire dalla convinzione che la lingua e la letteratura non sono un fatto puramente tecnico, ma il 

modo in cui gli uomini e le civiltà esprimono se stessi e che dunque so studio del passato deve 

servire per individuare persistenze e differenze valoriali al fine di meglio comprendere il presente. 

L‟altro punto di riferimento è stato il tentativo di far comprendere ai ragazzi l‟importanza del valore 

estetico dei testi e del godimento che se ne può ricavare sempre al fine del potenziamento della 

propria formazione umana.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali i Docenti di Lettere Triennio hanno deciso di 

usare la medesima griglia riportata sopra nella sezione dedicata all‟Italiano, mentre per le traduzioni 

dal latino è stata individuata una griglia pubblicata sul Sito del Liceo; tuttavia nel corso dell‟ultimo 

anno non sono state effettuate prove scritte di traduzione, motivo per il quale non si ritiene 

necessario di riportare la griglia sopra menzionata. 

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 

A. DIOTTI – S. DOSSI – F. SIGNORACCI, Res et fabula, volume III, Torino, SEI, 2012. 

 

 

 

 

FILOSOFIA - Prof . Grossi Andrea  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

- Conoscere il più possibile organicamente i punti nodali dello sviluppo 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 della disciplina per leggere le 

questioni filosofiche in rapporto ai diversi campi conoscitivi 

- Saper proporre una riflessione personale anche elaborando testi di natura argomentativa 

- Ricostruire la storia del pensiero filosofico nel suo sviluppo temporale 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- L‟IDEALISMO HEGELIANO 



Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: rifiuto ragione illuministica, ricerca 

dell‟assoluto, il senso dell‟infinito, la vita come inquietudine e desiderio, la nuova concezione 

della storia, la filosofia politica, l‟amore per la natura. 

 

I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema; idea, natura, 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 filosofia della natura; la 

filosofia dello spirito; lo spirito soggettivo; lo spirito oggettivo; la filosofia della storia; Lo spirito 

assoluto 

 

2-  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 

 

3- 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 

 

4- FEUERBACH 

Destra e sinistra hegeliana; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione e 

ad Hegel; il materialismo naturalistico 

 

5- MARX 

Le caratteristiche generali del marxismo; la critica al misticismo logico di Hegel; la critica allo 

Stato moderno, al liberalismo, all‟economia borghese; 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 contraddizioni del capitalismo; la 

rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista 

 

6- Il POSITIVISMO  

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo; Positivismo, illuminismo e 

Romanticismo 

 

COMTE: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della 

scienza; la divinizzazione della storia dell‟uomo. 

 

  8-  BERGSON 

  Accenni alla corrente spiritualista; tempo della scienza e durata; polemica sul concetto di   

simultaneità con A.Einstein. 



  9- NIETZSCHE 

Vita: scritti, malattia, interpretazione politica dell‟opera, fasi del pensiero; La nascita della      

tragedia dallo spirito della musica; il periodo illuministico: metodo genealogico, la filosofia del 

mattino; la morte di Dio e la fine delle metafisiche; Zarathustra: la filosofia del meriggio, il 

superuomo e l‟eterno ritorno; il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; 

la volontà di potenza; il problema del nichilismo e suo superamento; il prospettivismo 

 

10- FREUD 

Dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi; inconscio e vie per accedervi; scomposizione 

psicoanalitica della personalità; sogni, atti mancati e sintomi nevrotici; la teoria sessuale; il disagio 

della civiltà. 

 

Dopo il 15 maggio 

 

11- JUNG  

Scuola analitica: inconscio collettivo e archetipi; il processo di individuazione. 

 

12- LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Protagonisti e caratteri generali; critica dell‟industria culturale; Eros e civiltà tra piacere e lavoro 

alienato 

 

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 proprio 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 riconoscimento della loro 

storicità 

- Aver sviluppato un‟attitudine al giudizio, all‟approfondimento, alla discussione razionale 

- Abituarsi a considerare il dubbio come atteggiamento mentale stimolante, premessa 

motivante per la ricerca di verità 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale; discussione in classe; lavori di gruppo; analisi e commento di passi antologici e 

documenti video. 

 

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 spaziale;  

- sapersi orientare su concetti generali relativi a istituzioni statali e sistemi politici;  

- saper cogliere gli elementi di affinità continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse;  

- saper correlare la conoscenza storica agli sviluppi della cultura in molteplici 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 Depressione 

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 guerra fredda 

L‟indipendenza indiana e la Cina comunista 

 

6. IL MIRACOLO ECONOMICO (dopo il 15 maggio) 

La nascita della Repubblica Italiana 

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. 

 

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 

 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Prof. Bozzelli Andrea 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso sono:  

 essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una 

terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;  

 acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i 

valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di 

indagine e di analisi la lettura formale e iconografica;  

 essere in grado sia di collocare un‟opera d‟arte nel contesto storico-culturale, sia di 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il 

valore d‟uso e le funzioni, la committenza e la destinazione; 

 acquisire la consapevolezza del valore della tradizione artistica e del patrimonio 

architettonico e del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia e della 

cultura.  
 
 



CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

 La Costituzione della Repubblica Italiana e l‟importanza dell‟Articolo 9 tra i principi 

fondamentali.  

Percorsi di approfondimento sull‟arte moderna a partire dalla visita ad un‟importante Istituzione 

museale, la Peggy Guggenheim Collection di Venezia.  

Educazione alla memoria: Rimini in guerra e la distruzione del patrimonio artistico e culturale 

della città. (educazione civica). 

 

 Il Settecento, tra Rococò e Neoclassicismo. Le esperienze di F. Juvarra, Luigi Vanvitelli e 

Giambattista Tiepolo.  

Il Vedutismo di Antonio Canaletto. Le figure di J.J. Winckelmann, Antonio Canova, Jacques-

Louis David, J.A.Dominique Ingres e F. Goya. 

 

 L‟Ottocento. Il Romanticismo e il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e “sublime”. Le 

esperienze di C.D. Friedrich, W. Turner, J. Constable, T. Gericault, E. Delacroix e F. Hayez.  

 Il “Gothic revival” e l‟architettura eclettica: le conseguenze della rivoluzione industriale, i 

nuovi materiali e le tecniche costruttive. 

 

 Il Realismo e le vicende artistiche di G. Courbet, J.F. Millet e H. Daumier.  

 

 L‟esperienza di E. Manet e la pittura Impressionista (C. Monet, E. Degas, P.A. Renoir). 

 

 Il Post-Impressionismo e le esperienze di G. Seurat, V. Van Gogh, P. Cèzanne, P. Gauguin e 

Toulouse-Lautrec. 

 

 L‟Art Nouveau con le sue molteplici declinazioni: da William Morris fino alla raffinata 

pittura di Gustave Klimt. L‟architettura geniale e fantasiosa di Antoni Gaudì. 

 

 Le Avanguardie Artistiche del Novecento:  

- l‟Espressionismo (E. Munch, Die Brucke ed E. Schile)  

- i Fauves (Matisse);  

- il Cubismo (P. Picasso e G. Braque);  

- l‟Astrattismo (V. Kandinskji);  

- il Futurismo (Boccioni, Balla e Sant‟Elia);  

- il Dadaismo (M. Duchamp) e il Surrealismo (J. Mirò, R. Magritte, S. Dalì);  

- la Metafisica (G. De Chirico). 

 L‟esperienza della Bauhaus e la nascita del movimento moderno in architettura. 

L‟architettura funzionalista e quella organica: gli esempi di Mies Van Der Rohe e Le Corbusier 

da una parte, di F.L. Wright e A. Aalto dall‟altra. 

 

 I nuovi linguaggi dell‟arte contemporanea dai ready-made di    M. Duchamp, passando per 

l‟Espressionismo astratto americano di J. Pollock e il Color field di M. Rothko, fino allo 

Spazialismo di Lucio Fontana. 

 

 La figura sognante e libera di Mark Chagall. 

 

 



ABILITA’ 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale o scritto. 

 Esporre oralmente e nello scritto in modo chiaro logico e coerente testi. 

 Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di tipo specialistico (manuale, enciclopedie, internet). 

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.  

 Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

 Riconoscere e apprezzare le opere d‟arte attraverso una lettura analitica. 

 Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali con riferimenti al proprio territorio 

rispetto al contesto nazionale ed internazionale. 

 Riconoscere l'evoluzione diacronica delle espressioni artistiche e le varianti culturali 

sincroniche.  

 Collocare i più rilevanti fatti artistici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

 Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l‟innovazione tecnico-

scientifica nel corso della storia dell'arte. 

 Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini), anche con tecnologie digitali. 

METODOLOGIE 

Nel corso dell‟anno scolastico le metodologie adottate sono state le seguenti:  

 lezioni frontali e video lezioni; 

 analisi guidata di testi iconici; 

 presentazioni, lavori di ricerca e/o di approfondimento con l‟uso della tecnologia digitale; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione adottati: 

 capacità di fornire una descrizione delle opere d‟arte affrontate; 

 correttezza e specificità terminologica adottata nella descrizione; 

 capacità di analizzare un‟opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

 capacità di analizzare l‟opera d‟arte evidenziandone i significati evidenti e quelli non 

immediatamente riconoscibili; 

 capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse; 

 capacità di contestualizzare opere e periodi storici oggetto di studio; 

 capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati; 

 capacità di rielaborazione personale di quanto appreso individuando i nodi problematici 

connessi all‟opera d‟arte o alla tendenza artistica affrontata; 

 capacità di costruire elaborati digitali strutturati nei contenuti, graficamente adeguati ed 

efficaci dal punto di vista comunicativo; 

 autovalutazione. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 libri di testo; 

 presentazioni digitali fornite dal docente e appunti messi a disposizione degli alunni 

attraverso la piattaforma digitale utilizzata (classroom); 



 materiali vari individuati dal docente disponibili in rete, documentari, video di 

approfondimento a integrazione del libro di testo e dei contenuti presentati nelle video 

lezioni; 

 visite a musei, mostre, siti di interesse artistico ed architettonico; 

 ricerche e approfondimenti su Internet. 

 

 

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 segnalano 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 matematici in situazioni 

diverse;  

 migliorare l'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite;  

 favorire l‟acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione 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 funzione 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      
 

 
 
 

 
   teorema del confronto; limiti notevoli delle funzioni 

goniometriche, esponenziali e logaritmiche:       
    

 
         

    

 
         

      

 
 

        
      

  
 
 

 
        (  

 

 
)
 

         
  (   )

 
         

    

 
   

      
(   )   

 
  ; teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri; classificazione dei punti di singolarità e 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 funzioni elementari; operazioni con le derivate; 



derivata della funzione composta; retta tangente; punti di non derivabilità (flessi a tangente 

verticale, cuspidi, punti angolosi); teorema sul rapporto tra continuità e derivabilità di una funzione; 

applicazione delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di corrente; teoremi del 

calcolo differenziale: teoremi di Rolle, 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 concavità 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, 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 indefinito. Integrali 

indefiniti immediati. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. Legame tra i grafici di  ( )   ( ) e della primitiva  ( ). Area del 

trapezoide. Integrale definito. Proprietà dell‟integrale definito. Teorema della media. Teorema 

fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell‟integrale definito: Teorema di Torricelli – Barrow. 

Calcolo di aree. Calcolo di volumi: volume di un solido di rotazione: rotazione intorno agli assi x e 

y, rotazione intorno a rette parallele agli assi cartesiani, metodo dei gusci cilindrici. Integrali 

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: concetti, definizioni, teoremi e 

procedure relativi a limiti, derivate e integrali.  

 Saper rappresentare grafici di funzioni reali di vario tipo.  

 Saper modellizzare situazioni e risolvere problemi di fisica 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 domande e osservazioni, facendo particolare attenzione a mostrare 

la correlazione tra i vari argomenti e cercando sempre di mettere in evidenza il collegamento tra ciò 

che viene presentato e la realtà dello studente. Tramite discussioni guidate, si cercherà di far 

pervenire i ragazzi a conclusioni autonome, 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 contemporaneamente, 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 evitare 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 VALUTAZIONE 

 

 La partecipazione e l‟attenzione, in termini di presenza assidua e di interazione con 

l‟insegnante e con i compagni attraverso interventi e domande 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 blu 2.0 3ed. - vol. 5, Zanichelli 

 

 

 

FISICA – 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 segnalano in particolare quelli 

mirati a:  

 

 acquisire un bagaglio più ampio di conoscenze fisiche in vista di una comprensione sempre 

più organica della realtà fisica. 

 conoscenza più completa dei metodi dell'indagine fisica (uso dei modelli, utilizzo delle leggi 

della probabilità rispetto ad un approccio puramente deterministico). 

 sviluppare una competenza linguistica che porti ad una esposizione chiara e precisa dei 

concetti e dei fenomeni. 

 sviluppare la competenza risolutiva di esercizi. 

 sviluppare le competenze sperimentali. 

 potenziare le capacità di analisi, di sintesi, di astrazione e di formalizzazione. 

 potenziare la capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche 

raccolte anche al di fuori della scuola. 

 potenziare la capacità di saper collegare quanto studiato alla realtà fisica quotidiana. 

 



CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

- Potenziale elettrico: ripasso su circuitazione e campo elettrico conservativo, energia 

potenziale elettrica, differenza di potenziale elettrico.  

Superfici equipotenziali, campo elettrico in un condensatore, capacità del condensatore ed 

energia del condensatore. 

- La corrente elettrica e i componenti di un circuito; la prima legge di Ohm; l‟effetto Joule; la 

seconda legge di Ohm; la relazione tra resistività e temperatura; la corrente elettrica nei 

fluidi. 

- Circuiti elettrici: generatore; resistori in serie; leggi di Kirchhoff; resistori in parallelo; 

amperometro e voltmetro; condensatori in serie e in parallelo; carica e scarica dei 

condensatori: circuiti RC. 

- Campo magnetico: campo magnetico e campo magnetico terrestre, esperienza di Oersted;       

esperienza di Ampere; vettore campo magnetico; legge di Biot-Savart; spira circolare; 

solenoide; forza di Lorentz; moto delle cariche elettriche in un campo elettrico e in un 

campo magnetico; origine del magnetismo e la materia: permeabilità magnetica relativa;  

motore elettrico;   flusso del campo magnetico e teorema di Gauss; circuitazione del campo 

magnetico. 

- Induzione elettromagnetica: corrente indotta; legge di Faraday-Neumann; legge di Lenz; 

autoinduzione e induttanza di un solenoide; extracorrenti di chiusura e di apertura: circuiti 

RL; energia e densità di energia del campo magnetico; alternatore; caratteristiche della 

corrente alternata; trasformatore. 

- Equazioni di Maxwell: circuitazione del campo elettrico indotto; paradosso di Ampere e 

corrente di spostamento; equazioni di Maxwell; velocità delle onde elettromagnetiche; onde 

elettromagnetiche piane. 

- Relatività ristretta: la fisica agli inizi del XX secolo; inconciliabilità tra meccanica ed 

elettromagnetismo: ipotesi dell‟etere; esperimento di Michelson – Morley e sua analisi 

qualitativa; ultimi tentativi di salvare l‟etere; postulati della relatività ristretta; critica al 

concetto di simultaneità; dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze; paradosso dei 

gemelli; cenni sui muoni; trasformazioni di Lorentz; composizione relativistica delle 

velocità; l‟invariante spazio – temporale; dinamica relativistica ed equivalenza massa-

energia. 

- Crisi della fisica classica e introduzione alla fisica quantistica: corpo nero, catastrofe 

ultravioletta e postulato di Planck; effetto fotoelettrico; effetto Compton; l‟atomo di Bohr; la 

lunghezza d‟onda di De Broglie; dualismo onda-corpuscolo (esperimento della doppia 

fenditura); principio di indeterminazione di Heisenberg. Enrico Fermi e i ragazzi di via 

Panisperna; approfondimento sul progetto Manhattan per la costruzione delle prime bombe 

atomiche 

 

 

ABILITA’ 

 

 Conoscere e saper descrivere i fenomeni studiati, sia qualitativamente che quantitativamente. 

 Saper dimostrare le leggi indicate 

 Saper esaminare una situazione fisica e applicare conoscenze, leggi e strumenti matematici per 

formalizzare e risolvere esercizi e problemi 

 Riconoscere le applicazioni dei fenomeni studiati negli usi quotidiani (elettromagnetismo) 

 Saper applicare ad una situazione fisica gli elementi di base del calcolo differenziale  

 

 

 



METODOLOGIE 

 

La trattazione degli argomenti avverrà tramite lezioni dialogate, che possano stimolare la 

partecipazione degli alunni con domande e osservazioni, facendo particolare attenzione a mostrare 

la correlazione tra i vari argomenti e, tramite discussioni guidate a far pervenire i ragazzi a 

conclusioni autonome, sviluppando l‟intuizione e l‟iniziativa personale.  

Teoria ed esercizi verranno trattati contemporaneamente, in modo da non creare un‟apparente 

separazione tra i due aspetti. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La partecipazione e l‟attenzione, in termini di presenza assidua e di interazione con 

l‟insegnante e con i compagni attraverso interventi e domande 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 

 

Fabbri, Masini, Baccaglini, Quantum 2, ed. Sei 

Fabbri, Masini, Baccaglini, Quantum 3, ed. Sei 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI – Prof.ssa Gisella Succi 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

 

- Essere in grado di individuare nei processi di riproduzione cellulare e di riproduzione 

degli organismi la base per la continuità della vita nonché per la variabilità dei caratteri 

che consente l‟evoluzione degli organismi viventi. 

- Cogliere l‟origine e lo sviluppo storico delle scoperte scientifiche in ambito genetico ed 

evoluzionistico comprendendo come viene applicato il metodo scientifico in queste 

discipline. 

- Saper cogliere l‟importanza della ricerca scientifica per acquisire sempre nuove 

informazioni sulla genetica molecolare e regolazione genica dei vari organismi per poter 

sviluppare le biotecnologie. 

- Rendersi consapevoli che negli esseri viventi gli aspetti microscopici quali biomolecole e 

cellule sono collegati a caratteristiche macroscopiche come l‟anatomia e la fisiologia di 

apparati e sistemi. 

- Comprendere che il corpo umano è un‟unità integrata formata da sistemi autonomi ma 

strettamente correlati. 

- Comprendere il ruolo fondamentale svolto dal sistema cardiovascolare, apparato 

respiratorio e digerente. 



- Comprendere l‟importanza di assumere un corretto stile di vita per mantenere efficiente il 

proprio corpo. 

  

Per quanto riguarda il raggiungimento di tali obiettivi la quasi totalità della classe ha ottenuto buoni 

risultati di conoscenza e comprensione degli argomenti svolti, molti studenti si sono distinti per le 

ottime capacità di rielaborazione e approfondimento. 

 

 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

IL METABOLISMO DEL GLUCOSIO 

La glicolisi 

La fermentazione 

La respirazione cellulare 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

L‟energia solare 

Le fasi della fotosintesi: luminosa ed oscura 

L‟adattamento delle piante: C4 e CAM 

  

L‟EREDITARIETÀ 

·    Cap.1    “La divisione cellulare” 

·       Riproduzione sessuata e asessuata 

·       Divisione cellulare 

·       La scissione binaria nei procarioti 

·       Le fasi della mitosi 

·       La citodieresi nella cellula animale e vegetale 

·       Mitosi e riproduzione asessuata 

·       Riproduzione sessuata: gameti, fecondazione e variabilità genetica 

·       Meiosi 

·       Mitosi e meiosi a confronto 

·       Meiosi e variabilità genetica 

·       Spermatogenesi e oogenesi 

  

·       Cap 2 “Da Mendel ai modelli di ereditarietà” 

·       Le conoscenze sull‟ereditarietà dei caratteri ai tempi di Mendel 

·       La legge della dominanza 

·       La legge della segregazione dei caratteri 

·       Legge dell‟assortimento indipendente dei caratteri 

·       Alberi genealogici e principali malattie genetiche 

·       Poliallelia 

·       Dominanza incompleta 

·       Codominanza 

·       Pleiotropia 

·       Epistasi 

·       Geni soppressori 

·       Il vigore degli ibridi 

·       Eredità poligenica 

·       Geni associati 

·       La ricombinazione genetica dovuta al crossing-over 



·       Eredità dei caratteri legati al sesso 

  

·       Cap. 3 “il linguaggio della vita” 

·       Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA 

·       Composizione chimica del DNA 

·       Struttura del DNA 

·       Duplicazione del DNA 

·       Meccanismi di riparazione del DNA 

  

·       Cap. 4 “Il genoma in azione” 

·       Relazione tra geni e polipeptidi 

·       La struttura dell‟RNA 

·       Trascrizione del DNA 

·       Il codice genetico 

·       Traduzione dell‟RNA 

·       Mutazioni ed evoluzione 

  

·       Cap. 5 “La regolazione genica dei virus e batteri” 

·       La struttura dei virus 

·       La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno 

·       I virus a RNA e DNA 

·       Ricombinazione genica nei procarioti 

·       I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

  

·       Cap. 6 “La regolazione genica negli eucarioti” 

·       Caratteristiche del genoma eucariotico 

·       Le sequenze ripetitive 

·       Le sequenze non codificanti 

·       Il processo di splicing 

·       Le famiglie geniche 

·       Regolazione prima della trascrizione 

·       Regolazione durante la trascrizione 

·       Splicing alternativo 

·       I super geni e i linfociti B 

  

·       Cap. 7 “Le biotecnologie” 

·       Biotecnologie classiche e moderne 

·       Gli enzimi di restrizione 

·       Tecnologia del DNA ricombinante 

·       Clonazione genica e cellule transgeniche 

·       La PCR e l‟elettroforesi su gel 

·       Il sequenziamento del DNA (metodo Sanger) 

  

  

EVOLUZIONE 

Cap1. Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita 

  Dal fissismo all‟eredità dei caratteri acquisiti 

  L‟esistenza dei fossili ed il catastrofismo 

 

Cap2. Charles Darwin e la nascita dell‟evoluzionismo moderno 

  Le prove a sostegno dell‟evoluzione 



  La teoria della selezione naturale 

La genetica delle popolazioni: la legge di Hardy-Weinberg 

  I fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione 

  La selezione naturale 

Cap3. Origine della specie 

 Concetto di specie e speciazione 

 Macroevoluzione 

Cap 4. L‟evoluzione della specie umana* 

  Gli ominoidei* 

  Gli ominidi: i fossili* 

  La comparsa di Homo sapiens e l‟origine dell‟uomo moderno* 

  

IL CORPO UMANO 

  

·       Cap. 1 “Organizzazione del corpo umano” 

·       Tessuti: 

·       Epiteliale 

·       Muscolare 

·       Connettivi 

·       Nervoso 

·       Organi e sistemi del corpo umano 

·       Rigenerazione dei tessuti e cellule staminali 

·       Omeostasi, oncogeni e oncosoppressori. 

  

·       Cap. 2 “Apparato cardiovascolare e il sangue” 

·       Organizzazione e funzione dell‟apparato cardiovascolare 

·       Anatomia e fisiologia del cuore 

·       Vasi sanguigni e movimento del sangue 

·       Meccanismi di scambio e regolazione del flusso sanguigno 

·       Composizione e funzione del sangue 

·       L‟elettrocardiogramma e aritmie. 

·       L‟emocromo e le anemie 

·       Malattie cardiovascolari 

  

·       Cap.3 “Apparato respiratorio” 

·       Organizzazione e funzione dell‟apparato respiratorio 

·       Ventilazione polmonare (spirometria e volumi polmonari) 

·       Scambi dei gas respiratori (varie forme di emoglobina) 

·       Malattie dell‟apparato respiratorio. 

  

·       Cap. 4 “Apparato digerente e l‟alimentazione” 

·       Organizzazione e funzione dell‟apparato digerente (vitamina D e colore della pelle) 

·       Diete sbagliate 

·       La digestione in bocca 

·       La digestione nello stomaco 

·       L‟intestino tenue* 

·       Struttura e funzione del fegato* 

·       Il pancreas* 

·       Struttura e funzioni dell‟intestino crasso* 

·       Controllo della digestione e metabolismo* 

·       Patologie dell‟apparato respiratorio* 



  

*Gli argomenti verranno trattati nell‟ultima parte dell‟anno 

 

ABILITA’ 

- Individuare, spiegare e applicare in modo coerente conoscenze scientifiche in una 

molteplicità di situazioni complesse della vita reale. Saper utilizzare conoscenze 

scientifiche e sviluppare argomentazioni a sostegno di informazioni e decisioni che 

riguardano situazioni personali, sociali e globali. 

- Saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri viventi, ai 

diversi livelli: molecolare, cellulare, organistico. 

- Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso forme, anche 

complesse, di espressione orale e scritta. 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale e dialogata. Per suscitare maggior interesse 

sono state svolte attività laboratoriali: estrazione del DNA dalla frutta e fermentazione. 

Gli argomenti trattati sono stati collegati a osservazioni ed esperienze di fenomeni reali tratti da 

eventi storici e/o contemporanei. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte una verifica scritta e almeno una verifica orale per quadrimestre. La 

valutazione si è basata sul grado di conoscenza degli argomenti, l‟approfondimento, la 

comprensione, l‟esposizione e la rielaborazione critica. Durante le lezioni si è tenuto conto 

dell‟atteggiamento responsabile e collaborativo dell‟alunno nonché della consegna puntuale e 

precisa delle richieste. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: D. Sadava, H. C. Heller, G. H. Orians, W. K. Purves, D. M. Hillis, Biologia la 

scienza della vita, Tomo  A, B e C. 

Schede di laboratorio e strumenti di laboratorio di chimica e genetica. 

Ausilio di libri digitali (Zanichelli) e lezioni in power point. 

Documenti ed esercizi proposti dal sussidiario del libro di testo. 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE: Prof.ssa Di Giacomo Martina 

COMPETENZE RAGGIUNTE 



 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 riferimento ed individuare le 

caratteristiche testuali delle opere proposte 

 Produrre testi orali e scritti prevalentemente corretti nella fonetica, nell‟ortografia, nel 

lessico, nell‟impiego delle strutture linguistiche, nel registro e nel rispetto delle consegne 

riutilizzando il materiale linguistico appreso (Livello B2). 

 Potenziamento del lessico specifico relativo agli ambiti storico, politico, economico, 

filosofico, religioso, letterario ed artistico. 

 Collocazione di autori e opere nel contesto storico-culturale di appartenenza con 

collegamenti interdisciplinari. 

CONTENUTI TRATTATI 

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; 

 Hints at modern gothic and Dracula; 

 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 interets 

 Reading and analysis of “London”, “Infant Joy”, “Infant Sorrow”, “The tyger”, “The lamb”. 

 

 

WILLIAM WORDSWORTH: 

 

 Life; 

 Lyrical ballads; 

 Nature; 

 Senses and memory; 

 Recollection in tranquillity; 

 The poet 

 Style 

 Reading and analysis of “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: Luddities, Carbonari, Greek independence. 

 • Romantic elements: Byronic hero, Nature, Individualism. 

 • Anti-romantic elements: style, aim. 

 • Manfred: source of inspiration, themes, style, narrative techniques. 

 • Reading and analysis of “Manfred’s torment". 

 

JOHN KEATS 

 

 • Life: Family, Fanny Brawne, illness, death. 

 • Romantic elements: Love for the past, sensations, imagination, the poet. 

 • Contrasting features: Universal “I”, nature. 

 • The poet‟s task: negative capability, sensations. 

 • Beauty  

 • Reading and analysis of “Ode on a Grecian urn”  

 



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, illustrations. 

  Authorship: focus on profit, copyright debate, literature as profession. 

  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 comedy, cinema, meaningful 

names; 

  Hard Times: setting, aim, characters, themes; 

  Reading and analysis of “Coketown”. 

 

THOMAS HARDY 

 

 • Life: family, interest for architecture, marriage, poetry, publication 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 communication; 

 • 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, sensorial pleasures, virtue and 

vice. 

  The picture of Dorian Gray: Publication, immorality. Main characters, narrative technique, 

symbols, themes, allegorical meaning; 

  Reading and analysis of “The painter’s studio” 

 

THE MODERN AGE 

 

SOCIAL AND HISTORICAL CONTEXT:  

 

 Social reforms: the welfare state, the parliamentary act, the suffragettes; 

 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. 

 

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”. 

 Hints at “Ulysses” 

 

GEORGE ORWELL - trattato dopo il 15 maggio 

 

 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 e non familiari riconoscendo sia il significato 

generale sia le informazioni specifiche.  

 Lettura autonoma di varie tipologie di testi e documenti scritti, in particolare i testi letterari.  

 Gli alunni sono in grado di produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate su 

argomenti di vario tipo con sufficiente padronanza grammaticale. Sono, inoltre, in grado di 

interagire esponendo con sufficiente chiarezza i punti di vista, sostenendoli con opportune 

spiegazioni ed argomentazioni. Hanno, poi, la capacità di rispondere a domande su un testo 

letterario e al relativo contesto storico e culturale. 

 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 è stata svolta una verifica scritta ed una orale 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, inoltre, 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 UTILIZZATI 

Testi adottati: Performer heritage. Edizione blu: From the Origins to the Present Age – Margaret 

Layton, Marina Spiazzi, Matina Tavella – Zanichelli. 



Altri materiali: Slides, schede. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Prof.ssa Ferroni Cecilia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

- Conoscenza del proprio corpo in relazione ai compagni e allo spazio. 

- Conoscenza dei principi di una corretta alimentazione e il suo utilizzo nell‟ambito 

dell‟attività fisica e sportiva. 

- Consapevolezza delle proprie emozioni per controllare e sfruttare le proprie capacità di 

concentrazione durante una competizione. 

- Sapere osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell‟attività motoria e sportiva 

in una prospettiva di durata lungo tutto l‟arco della vita. 

- Conoscenza delle tecniche e tattiche dei giochi sportivi. 

- Capacità di applicare le regole del fair play. 

- Capacità di saper lavorare in gruppo coinvolgendo tutti i compagni. 

- Capacità di adottare stili di vita attivi volti alla salvaguardia della propria salute 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

IL MOVIMENTO E I LINGUAGGI DEL CORPO 

- Esercizi a corpo libero  

- Esercizi di mobilità articolare, forza, resistenza, velocità.  

- Esercizi con carico adeguato ad allenare una capacità condizionale specifica.  

- Attività di educazione posturale e respiratoria.(Metodo Pilates) 

- Esercizi per il controllo segmentario e di coordinazione 

- Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, complesse e in volo. 

- Esercizi e circuiti di coordinazione, agilità. 

- Circuiti a stazioni di esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza 

dell‟allenamento funzionale. 

IL GIOCO E LO SPORT 

- Giochi di movimento 

 Pallavolo 

- Pallacanestro 

- Calcetto 

- Pallamano 

- Tornei di classe 

- Arbitraggio di partite  

- Organizzazione di gare e tornei fra le classi in compresenza in palestra 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

 

- Esemplificazioni di corretti stili di vita: attività motoria e corretta alimentazione. 

- Linee guida dell‟OMS relative all‟alimentazione e al movimento nelle diverse fasce d‟età 



- Alimentazione e nutrizione  

- Il mantenimento del benessere e della salute dinamica 

- I rischi legati alla sedentarietà  

- La piramide alimentare 

- La piramide del benessere 

- Problematiche alimentari nel mondo (sovralimentazione e sottoalimentazione) 

- Importanza dello svolgimento di attività fisica regolare 

-  

 

ABILITÀ 

 

- Eseguire esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi. 

- Riprodurre  i gesti tecnici delle attività affrontate. 

- Capacità di controllo del dispendio energetico e della respirazione durante la prestazione. 

- Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali, il controllo della postura e della 

salute. 

- Miglioramento della biomeccanica dei movimenti. 

- Riflettere e riconoscere le proprie preferenze motorie in base ai propri punti di forza e di 

debolezza. 

- Assumere ruoli all‟interno di un gruppo. 

- Assumere individualmente ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità. 

- Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. 

- Applicare e rispettare le regole degli sport praticati. 

- Accettare le decisioni arbitrali anche se ritenute sbagliate. 

- Adattarsi e organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi. 

- Rispettare l‟avversario e il suo livello di gioco. 

- Svolgere  compiti di giuria e arbitraggio. 

- Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 

- Intervenire in caso di piccoli traumi. 

- Consapevolezza dei rischi della sedentarietà e del valore del movimento come elemento di 

prevenzione. 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il metodo imitativo, il 

lavoro di gruppo.   

Sono stati scelti contenuti e attività che hanno destato interesse e curiosità.  

Tutte le attività proposte sono state graduate secondo le difficoltà  e le scelte metodologiche hanno 

tenuto conto delle diverse fasce di livello della classe per ognuna delle quali si sono effettuati i 

seguenti interventi:    

POTENZIAMENTO:  esercitazioni in piccoli gruppi, approfondimento dei contenuti, affidamento 

di incarichi particolari, sviluppo del senso critico e della creatività, valorizzazione degli interessi dei 

singoli alunni.  

CONSOLIDAMENTO: esercitazioni in piccoli gruppi, attività guidate a crescente livello di 

difficoltà, esercitazioni di consolidamento, assiduo controllo dell‟apprendimento con frequenti 

verifiche, esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.   

RECUPERO: per mezzo di esercizi graduati, lavoro individuale e in piccoli gruppi, metodologie e 

strategie d‟insegnamento differenziate; allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti 

disciplinari; assiduo controllo dell‟apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; esercitazioni 

di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.  

 



CRITERI DI  VALUTAZIONE 

 

Le attività didattiche in presenza sono state prevalentemente pratiche per tutti gli alunni e i criteri di 

valutazione si sono basati su impegno e partecipazione degli studenti ; 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.  

Le verifiche sono state di tipo asincrono legate a questionari, relazioni con consegna dello 

svolgimento e discussione tramite mail  e sincrone in video lezione durante il collegamento 

con la classe attraverso domande, riflessioni e  dialogo interpersonale 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Per tutte le attività didattiche pratiche  in presenza  si è utilizzata la palestra con i relativi attrezzi  

specifici e l‟ambiente esterno;  per la teoria si sono utilizzati Power point elaborato dalla docente e 

dagli studenti stesso. 

Per la teoria si sono utilizzati Power Point preparati dalla docente, materiale multimediale,  la 

piattaforma Argo e Classroom, quest‟ultima anche in supporto a Meet con il quale si sono tenute le 

lezioni a distanza. 

Testi   

“In movimento” Marietti Scuola 2010 De Agostini 

“Educare al movimento” Fiorini, Chiesa, Coretti, Bocchi Lovecchio Dea Scuola 

 

 

RELIGIONE – Rocchi Don Giampaolo 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina 

Nucleo tematico sviluppato: LE SFIDE ALLA RELIGIONE NELLA CULTURA 

CONTEMPORANEA 

Percorso filosofico-etico-esistenziale : Avendo maturato ormai con questi studenti una consuetudine 

al dialogo e al confronto, e avendo il percorso scolastico attrezzato gli studenti ad un confronto più 

serrato con la filosofia e le scienze, si è partiti dalla considerazione della non credenza nella società 

contemporanea, ricercando forme e cause dell‟ateismo, il problema del male e del libero arbitrio, la 

responsabilità e il protagonismo nelle proprie scelte, fino ad andare a verificare le diverse forme di 

responsabilità che competono ad  un giovane che si orienta e sceglie per la vita. 



CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o moduli) 

OBIETTIVI GENERALI E CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI : 

1.   PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: Scelta delle priorità e del metodo di 

lavoro e presentazione programma annuale e del volontariato 

2.LA SITUAZIONE DI NON CREDENZA ATTUALE: 

ATEISMO,AGNOSTICISMO,SECOLARIZZAZIONE, LE NUOVE SFIDE ALLA RELIGIONE.  

A) Documenti Conciliari del Vaticano II   “Gaudium et spes” XIX. Forme e cause dell‟Ateismo 

contemporaneo,una riflessione di intellettuali e padri conciliari all‟interno della chiesa. ( Concilio 

Vat. II 1962-65) ci mette in guardia.“ Varcare la soglia della speranza” ( G.Paolo II ) – Ediz. 

Mondadori.                                                                                                                                                                       

B) Scheda di ampliamento sull‟Ateismo ,con lo scopo di individuare le radici di questo pensiero 

negativo su “dio” interrogando coloro che furono identificati come i “maestri del sospetto”. Si 

passano dunque in rassegna alcuni filosofi contemporanei quali : L.Feuerbach, K.Marx, 

F.Nietzsche, S.Freud, J.G.Sartre, A.Camus. (C.F.R. Libro di testo “La domanda dell‟uomo” – 

Marinoni, Cassinotti) 

3.   DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE SORGE IL PROBLEMA DEL “MALE” COME 

POSSIBILITÀ,NELLA LIBERTÀ DI OGNI UOMO, DI SCEGLIERE “ALTRO” DA DIO .   Ogni 

soggetto nell‟atto di determinare le proprie scelte e consapevole della facoltà del LIBERO 

ARBITRIO, può esercitare la sua RESPONSABILITÀ in ogni istante della sua vita.                                                                                                       

Si propone il Film-Dibattito “L‟avvocato del diavolo” (di Taylor Hackford).Quale mestiere migliore 

dell‟avvocato per descrivere la tensione  tra l‟affermazione della verità ed il diritto-dovere di ogni 

uomo ad avere sempre una difesa. Chi riporterà l‟uomo al suo equilibrio , preso tra il suo delirio di 

onnipotenza e il riscoprirsi schiavo della sua stessa vanità?....a volte anche  la forza di volontà che 

impegnamo nel rinunciare alla nostra autorealizzazione può nascondere una più sottile forma di 

vanità! Chi romperà questo cerchio chiuso e questa ineluttabilità del male? 

 

4. L‟UOMO MODERNO SI TROVA DUNQUE  DI FRONTE AD UNA EPOCALE 

ALTERNATIVA : RESISTENZA O  RESA? – CORAGGIOSI O RINUNCIATARI? – 

RESPONSABILI O PASSIVI ? 

-Film-dibattito: “La Battaglia di Hacksaw Ridge”( di Meel Gibson 2016).La libertà è mettersi in 

gioco in prima persona fino in fondo senza dubbi e tentennamenti!.....libertà è perdersi, consumarsi 

per l‟altro !  Solo così si rimette in moto in ogni persona il desiderio di spendersi a sua volta per 

qualcosa /qualcuno di più grande. Libertà è vivere e condividere da protagonisti la propria esistenza, 

quella degli altri e quella del mondo che ci circonda senza nascondersi, senza viltà, senza surrogati, 

con onestà interiore e amore alla verità. 

 

5- LA SFIDA  DEI DIRITTI FONDAMENTALI : IL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA                                                                                      

L‟Obiezione di coscienza e il Servizio Civile Volontario Universale ; con questa scansione :                                                                                                   

-Art.3 della Costituzione Italiana : dignità uguaglianza e cittadinanza attiva.                                                                                                                 

-Storia dell‟obiezione di coscienza e presentazione Servizio Civile Volontario Universale.                                                                                              

-Incontro Resp. SCVU illustrazione proposte concrete di impegno volontario.                                                                                                                               

-Legalità, Obiezione di Coscienza e Giustizia penale.                                                                           

-Visita al C.E.C. ( Comunità Educante Carcerati) di Coriano ; un progetto APAC della 

Associazione APG23, volta ad una promozione di un carcere non detentivo , ma riabilitativo. 

 



6- ORIENTAMENTO  ;                                                                                                                                                

LE “NOSTRE” SCELTE E RESPONSABILITÀ‟ CHE CI È CHIESTO ATTIVARE :  

a) Responsabilità come orientamento  e scelta della università/lavoro futuri riflettendo 

sulle motivazioni che soggiacciono alla scelta.(Modalità : intervista doppia/tripla) 

b) Responsabilità nel riconoscere e nell‟individuare le proprie propensioni/talenti da 

mettere in gioco, coltivare  e far circolare : “La teoria delle intelligenze multiple” 

(Howard Gardner) 

c) Responsabilità nell‟osservare i “Paradigmi della Educazione” : 

scuola/università/sistema educativo/lavoro/ e il pensiero divergente.  (di Sir Ken 

Robinson “changing paradigms” )          cfr : www keepvid.com // www 

diariodiscuola.it  

d) Responsabilità come cittadinanza attiva : la proposta del servizio civile volontario 

nazionale e di fronte  alla nuova situazione createsi di pandemia e di Emergenza 

Sanitaria Covid19  e riflessione personale sulla situazione venuta a crearsi in tale 

periodo di distanziamento sociale e di nuove modalità di partecipazione scolastica. 

Responsabilità come Educazione  alla mondialità-cooperazione-solidarietà : si è proposto agli 

studenti un Viaggio di Volontariato in Zimbabwe ; preparato ma non realizzato causa covid19 

 

ABILITA’ 

Le abilità rilevate in classe e in questa ora dopo un quinquennio vissuto insieme sono : 

partecipazione attiva e continuativa al dialogo educativo intervenendo spesso direttamente  e in 

modo pertinente. Preparazione di base discreta, interesse vivo e impegno costante. Gli studenti 

possiedono autonomia di linguaggio  e padronanza delle abilità di analisi e valutazione con 

frequenti apporti personali critici e originali. 

 

METODOLOGIE 

 

METODOLOGIA E SCELTE METODOLOGICHE PRIORITARIE DEL DOCENTE 

 

L'impostazione metodologica di quest‟ora tiene conto della realtà in cui opera l'IRC nella scuola e 

della fascia di età (14-19 anni) a cui si rivolge. È ovvio che la «contestualizzazione» delle singole 

proposte didattiche spetta all'insegnante, il solo in grado di adattare i vari percorsi alle capacità delle 

sue classi e al tipo di scuola in cui opera, tenendo conto dei destinatari che sono comunque diversi: 

per estrazione sociale, per cultura, per sensibilità, per competenze. Tenere presente il contesto in cui 

insegna, modificare finalità e obiettivi in relazione alla propria realtà scolastica, adattare anche i 

contenuti più alti alla sensibilità e alla capacità dei propri allievi... fa parte di una corretta ed 

efficace azione didattica. 

 

 Chiarezza nell'impostazione: sia nei contenuti che nei modi di condurre quest‟ora si vuole 

privilegiare la chiarezza espositiva e una didattica attenta ai giovani e al loro mondo. 

 Non confusione tra catechesi e insegnamento: presentare un IRC pienamente inserito nelle 

finalità della scuola (che sono di informare e di formare culturalmente), ben diverse da 

quelle di un corso di teologia o di catechesi (che presuppongono scelte e luoghi diversi). 

Anche quando si presentano i contenuti confessionali del cattolicesimo, lo si farà sempre in 

un'ottica ecumenica e interreligiosa. 

 Un linguaggio semplice e immediato: si cercherà di evitare tutti quei termini e concetti di 

non facile comprensione (o di spiegarli come Parole da conoscere) per rendere accessibile a 

tutti queste conoscenze. 



 Scelta interdisciplinare: non essendo più pensabile una scuola che trasmetta un sapere 

frammentato, in cui ogni disciplina è chiusa in se stessa, occorre dare ampio spazio a 

proposte interdisciplinari per cogliere la complessità della realtà, in tutte le sue dimensioni, 

compresa quella religiosa. 

 Approccio interculturale e attenzione al dialogo interreligioso: in una società complessa 

e multietnica com'è ormai la nostra, la scuola è chiamata a fare da mediatrice tra le diverse 

culture e religioni, e IRC non solo aiuta a comprendere l'importanza della religione, ma 

anche a considerare la diversità dell'altro come una ricchezza, sia da un punto di vista 

religioso che sociale. Per questo occorre offrire ampio spazio ai temi della multiculturalità e 

del dialogo, educando le future generazioni ad attraversare i conflitti piuttosto che a 

chiudersi nella paura e nell'intolleranza reciproche. 

 

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA IMPOSTAZIONE DIDATTICA 
 

Negli ultimi decenni l'IRC ha subito molti cambiamenti e modifiche, che hanno reso questa materia 

alquanto diversa dalle altre discipline scolastiche. L'IRC, così come si presenta oggi nella scuola, è 

inserito in un quadro di fragilità strutturale (l'opzionalità della scelta, la scheda a parte in pagella, la 

scarsa incidenza sul profilo strettamente scolastico dell'alunno, la non partecipazione all'esame di 

maturità, il sensibile aumento dei non-avvalentisi, almeno in alcune città del Nord). Tutto questo, e 

altro ancora, incide negativamente e rende particolarmente impegnativo e non sempre gratificante 

l'IRC; nello stesso tempo però questa disciplina - nel momento di rinnovamento che sta vivendo la 

scuola - è in grado di orientarsi meglio di altre tra le esigenze dei giovani. 

1) Essenzialità. Avendo a disposizione, eccetto qualche caso, soltanto un'ora 

settimanale di lezione, il volume punta sull'essenzialità dei contenuti e sulla proposta 

di un testo/laboratorio. L'impostazione generale è infatti quella di dare 

un'informazione breve ma essenziale del fenomeno religioso, soprattutto della 

tradizione cristiano-cattolica, e nello stesso tempo di offrire una sorta di quaderno 

attivo, con spunti, riflessioni, provocazioni, spazi autogestiti e altro, con lo scopo di 

coinvolgere l'alunno. 

2) Scoperta della dimensione spirituale e religiosa. Partendo dalla vita concreta dei 

ragazzi e dalle loro domande, il testo propone dei percorsi diversificati per 

approfondire la dimensione trascendente nella vita di tutti i giorni. L'attenzione è 

posta all'inizio (percorso Antropologico-spirituale) sulla dimensione spirituale in 

generale; discorso che viene poi approfondito nel secondo percorso (Biblico) con le 

risposte date dalla tradizione ebraico-cristiana; diventa più specifico sul 

cristianesimo (terzo e quarto percorso: Storico-religioso e Teologico-ecclesiale); 

viene calato poi nella vita di tutti i giorni (quinto percorso: Etico-esistenziale). 

3) Apertura alla Riforma e alla Sperimentazione. Nell'attuale fase di transizione della 

scuola, il testo è attento alle novità più significative della Riforma in atto (per 

esempio l'inter-disciplinarità e la centralità della persona), e alle intuizioni migliori 

della Sperimentazione nazionale sui programmi di religione cattolica. Il testo, nella 

sua impostazione generale, tiene presente gli orientamenti generali, gli obiettivi e i 

nuclei tematici della Sperimentazione voluta dalla Conferenza episcopale italiana 

(CEI), usa lo strumento della matrice progettuale e si richiama espressamente a esso 

nella sintesi concettuale o Il Punto. 

4) Attenzione all'aspetto educativo ed etico. Come molti fanno notare, è urgente 

educare i giovani ai valori morali, che sono alla base di ogni società. Ne va di mezzo 

la stessa «sopravvivenza dell'umanità». Ma se questo è vero a livello mondiale ed 

europeo, acquista ancora più valore nel contesto italiano, dove è necessario riscoprire 

i valori fondanti della nostra società, che pur essendo sempre più pluralista e laica è 

fondata anche sulla tradizione cristiano-cattolica. In questo senso l'IRC offre un 



servizio alla nazione; il testo vuole presentarsi come una proposta valida per tutti i 

ragazzi che frequentano la scuola superiore, al di là delle loro scelte confessionali o 

di vita, perché l'educazione ai valori spetta comunque a tutta la scuola pubblica o 

paritaria. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alla griglia presentata dal Dipartimento 

di Religione all‟inizio del corrente a.s., ma in un‟ottica di DAD, a partire dal 24/02/2020,  

concorrono alla valutazione formativa e sommativa i seguenti criteri: 

- partecipazione e comportamento durante le videolezioni; 

- puntualità nella consegna di elaborati e produzione di materiale originale; 

- impegno nell‟approfondimento personale.  

 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

BIBLIOGRAFIA  DI  RIFERIMENTO 

- “Religione e religioni”  (di Sergio Bocchini – E.D.B.) 

- “LA DOMANDA DELL‟UOMO” Marinoni-Cassinotti Ed. Marietti, edizione 21/11/06 

- “Varcare la soglia della speranza” (di Giovanni Paolo II – Ed. Mondadori) 

- “Documenti Conciliari del Vaticano II” 

- HANS KUNG    “DIO ESISTE”.   -     ED:  MONDADORI 

- DE LUBAC     “IL DRAMMA DELL‟UMANESIMO ATEO”. -  ED: MORCELLIANA 

- G. RAVASI     “L‟ATEO ED IL CREDENTE DAVANTI A DIO “ – ED: MONDADORI 

 

 

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.  

Gli alunni  hanno  restituito  i compiti tramite condivisione sul Drive di Classroom, o attraverso 

l‟email generata con G Suite. 

 

Sportelli di aiuto allo studio  

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. 

 



7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7.1 Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione sono esplicitati per ciascuna disciplina. 

 

 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO E LATINO TRIENNIO 

 

Griglia di valutazione delle prove orali 

 

Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

/20 

Conoscenza dei 

contenuti 

disciplinari 

La studentessa/ Lo studente:   

-Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 

discipline 

Ottimo 5 

-Mostra di controllare adeguatamente i contenuti 

delle diverse discipline, pur con qualche inesattezza o 

omissione 

Buono 4 

-Possiede conoscenze disciplinari essenziali e 

schematiche ma non compie gravi errori 

Sufficiente 3 

-Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose Insufficient

e 

2 

-Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari 

Scarso 1 

Capacità di 

esporre, 

argomentare e 

utilizzare i 

materiali 

-Organizza il ragionamento con coerenza, usando con 

efficacia e in modo personale i  materiali 

Ottimo 5 

-È in grado di esporre e argomentare correttamente e 

di usare in modo efficace e adeguato i materiali 

Buono 4 

-Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza 

pur con alcune inesattezze e usa il modo semplice ma 

per lo più adeguato i materiali 

Sufficiente 3 

-Compie errori nell‟esposizione, nell‟argomentazione 

e nella coerenza del ragionamento e usa in modo 

poco efficace i materiali  

Insufficient

e 

2 

-Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente 

e si avvale in modo inadeguato dei materiali 

Scarso 1 

Correttezza 

formale 

-Possiede un‟ottima proprietà di linguaggio, 

mostrando un sicuro controllo del lessico specifico 

Ottimo 5 



dell‟espressione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

delle discipline 

-Si esprime correttamente e mostra una buona 

padronanza del lessico specifico delle discipline 

Buono 4 

-Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un 

lessico semplice con alcune improprietà 

Sufficiente 3 

-Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa 

Insufficient

e 

2 

-Compie gravi errori nella forma dell‟espressione e 

nell‟uso del lessico specifico delle discipline 

Scarso 1 

Capacità di 

orientamento 

culturale e di 

connessione tra le 

idee 

 

-Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo connessioni originali e 

criticamente argomentate 

Ottimo 5 

-Si orienta bene di fronte allo spunto iniziale ed è in 

grado di compiere connessioni pertinenti e motivate 

Buono 4 

-Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 

iniziale e a compiere connessioni semplici 

Sufficiente 3 

-Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 

compie connessioni inadeguate e poco coerenti 

Insufficient

e 

2 

-Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è 

in grado di compiere connessioni 

Scarso 1 

   PUNTEGGIO TOTALE        

/20 

Valutazione in ventesimi (= punt. tot.)            

/20 

Valutazione in decimi (= punt. tot. /2)          /10 

 

 

 

 

Griglie di valutazione delle prove scritte 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

• 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  

 



O 

R 

E 

 

1 

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 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 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 (1-3 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li rispetta in 

minima parte  

L2 (4-5 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

e

n
to

 

sp
ecif

ico
 d

a 

v
alu

ta

re 

3
 

• Puntualità nell'analisi lessicale, L1 (1-4 p.) L‟analisi risulta errata in tutto o in parte 
 



sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Max. 10 p. 

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 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

 

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

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

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o identificate solo 

in minima parte  

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 

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

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

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 
 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 

 

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)  

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

GIUDIZIO/VOTO DESCRITTORE 

Ottimo 9/10 Approfondita e criticamente coordinata sul piano storico appare la 

conoscenza delle opere d‟arte studiate. 

Buono 8 Buone capacità di analisi e rielaborazione dei contenuti, attitudine      alla 

materia, rigore espositivo. 

Discreto 7  In storia dell‟arte 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. 

Sufficiente 6 In storia dell‟arte ha acquisito un apparato informativo pertinente ma povero 

ed è in grado di situare correttamente l‟opera sull‟asse cronologico. 

Insufficiente 5 Incompleto è l‟apparato informativo di storia dell‟arte e difficoltà appaiono 

quando si tratta di ordinarlo cronologicamente. 



Gravemente insufficiente 4 Ha conoscenze frammentarie e molto lacunose delle opere artistiche e, in 

generale, disorientamento storico/cronologico. 

Impreparato 3 Gravissime lacune e carenze nell‟assimilazione dei contenuti e 

nell‟applicazione dei concetti di base. 

Voto 2 
Corrisponde al rifiuto di ogni tipo di attività e alla mancata consegna degli 

elaborati entro i termini indicati.  

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA TRIENNIO 

 

Nella riunione del Dipartimento di Matematica e Fisica del 11.09.2019 si concorda 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.                



 

Griglia di valutazione seconda prova - matematica 

 

Indicatori Livello Punteggi Descrittori Punti 

assegnati 

 Analizzare 

 
Esaminare la 

situazione 

problematica proposta 

formulando le ipotesi 

esplicative attraverso 

modelli, analogie, 

teoremi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Max 5 punti 

 
 

L1 

 
 

0-1 

Non comprende o comprende in modo parziale e 
inadeguato la situazione problematica proposta, senza 
riusciread individuarne gli aspetti significativi. Non 
colloca la situazione problematica nel pertinente 
quadro concettuale. 

 

 

L2 

 

    2 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione 
problematica proposta, di cui individua alcuni 
aspettisignificativi 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 
situazioneproblematica proposta, che viene ricondotta 
al pertinente quadro concettuale. Formula ipotesi 
esplicative nellasostanza corrette, pur non riuscendo ad 
applicarle pienamente e/o con il corretto grado di 
dettaglio. 

 

 
L4 

 
     5 

Individua con precisione tutti gli aspetti 
concettualmente salienti della situazione problematica 
proposta, cheviene ricondotta ad un ben definito 
quadro concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette 
e precise,nell’ambito del pertinente modello 
interpretativo. 

 

Sviluppare il processo 

risolutivo 

 
Formalizzare situazioni 

problematiche e 

applicare i concetti e i 

metodi matematici e 

gli strumenti 

disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione, 

eseguendo i 

calcolinecessari. 

 
          Max 6 punti. 

 
L1 

 
0-1 

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale 
e non applica gli strumenti matematici rilevantiper la 
loro risoluzione. 

 

 
  L2 

 
   2-3 

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale 

eapplica gli strumenti matematici in modo non sempre 

corretto per la loro risoluzione. 

 

 
L3 

 
4-5 

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi 
completo e applica gli strumenti matematiciin 
modogeneralmente corretto per la loro risoluzione. 

 

 
L4 

 
6 

Formalizza situazioni problematiche in modo completo 
ed esauriente e applica gli strumenti matematicicorretti 
e ottimali per la loro risoluzione. 

 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 

 
Interpretare e/o 

elaborare i dati forniti 

e/o ricavati, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare 

 
L1 

 
0-1 

Elabora i dati forniti inmodo superficialenon 
verificandone la pertinenza al modello scelto. Non 
adoperaoadopera in modo errato i necessari codici 
grafico – simbolici. 

 

 

L2 

 

      2 

Elabora i dati forniti in modo parziale verificandone la 
pertinenza al modello scelto in modo non sempre 
corretto. Adopera non sempre in modo adeguato i 
necessari codicigrafico – simbolici. 

 

 

L3 

 

3-4 

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

 



e collegare i dati 

adoperando i necessari 

codicigrafico-simbolici. 

 
 

Max 5 punti 

 

L4 

 

      5 

Elabora i dati proposti in modo completo, con strategie 
ottimalie/oconapprofondimenti,verificandonelapertinen
za al modello scelto in modo corretto. Adopera in modo 
pertinente i necessari codici grafico – simbolici. 

 

          Argomentare 

 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone 

la coerenza con la 

situazione 

problematica 

proposta. 

 
 

Max 4 punti 

 
 

L1 

 
 

0-1 

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte 
fatte sia per la definizione del modello, sia per il 
processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
formalmentenon adeguato le soluzioni ottenute, di cui 
non riesce a valutare la coerenza con lasituazione 
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 formalmentenon 
adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 
solo in parte la coerenza con la situazioneproblematica. 

 

 

L3 

 

      3 

Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la 
definizione del modello, sia per il processo risolutivo 
adottato; comunica conlinguaggioformalmente 
adeguato anche se con qualcheincertezza le soluzioni 
ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica. 

 

  
 

L4 

 
 

       4 

Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte 
fatte sia per la definizione del modello, sia per il 
processo risolutivo adottato; comunica con linguaggio 
formalmentecorretto le soluzioni ottenute, di cui riesce 
a valutare completamente la coerenza con lasituazione 
problematica. 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

VOTO LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ‟ COMPETENZE 

1-2  Netta 

impreparazione(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 Insufficiente 

(obiettivi non raggiunti)  

Gravi carenze 

sostanziali nei 

concetti; non sa 

individuare le 

relazioni e i 

Non applica 

procedimenti 

risolutivi e non 

individua strategie 

risolutive. 

 



procedimenti; non 

comprende i 

problemi proposti. 

Non comprende il 

linguaggio 

specifico. Utilizza i 

simboli in modo 

improprio.  

4 Gravemente 

insufficiente (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 Insufficiente (obiettivi 

parzialmente 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 8 Buono (obiettivi  Conoscenze Applica le 



pienamente raggiunti 

con apporti personali)  

complete e corrette 

dei contenuti. Uso 

consapevole e 

preciso del 

linguaggio 

specifico. 

conoscenze/abilità 

metodologiche e 

strumentali in 

modo corretto nel 

processo di 

risoluzione di 

problemi 

complessi. 

modo autonomo 

9 Ottimo (obiettivi 

pienamente raggiunti 

con apporti personali)  

  Conoscenze 

corrette, complete e 

articolate. 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. 

 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 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 FONDAMENTALI. 

ESPOSIZIONE SEMPLICE E ABBASTANZA FLUIDA  ANCHE SE LESSICALMENTE 

RIPETITIVA E NON SEMPRE CORRETTA. CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E 

COLLEGAMENTO LIMITATE 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 SCHEMATICA E SOLO PARZIALMENTE AUTONOMA. 

 

Voto 

8 

CONOSCENZE COMPLETE ANCHE SE NON TUTTE UGUALMENTE APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, ARTICOLATA E CON UN UTILIZZO CORRETTO DELLA 

TERMINOLOGIA SPECIFICA. CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE E COLLEGAMENTO 

PREVALENTEMENTE SICURE ED AUTONOME.   

Voto 

9/10 

CONOSCENZE COMPLETE ED APPROFONDITE. 

ESPOSIZIONE FLUIDA, CORRETTA ED APPROPRIATA. 

CAPACITA‟ DI RIELABORAZIONE AUTONOMA E MATURA IN GRADO DI STABILIRE 

COLLEGAMENTI PERTINENTI NELL‟AMBITO DELLA STESSA DISCIPLINA E A 

LIVELLO INTERDISCIPLINARE. 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

VOTO 

IN 

DECI

MI 

COMPE

TENZE 

RELAZI

ONALI 

PARTECIPA

ZIONE 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

METODO CONOSCENZA/A

BILITA‟ 

 

10 Propositi

vo 

leader 

Costruttiva 

(sempre) 

Condivisione 

autocontrollo 

Rielaborativo critico Approfondita 

disinvolta 

9 collabora

tivo 

Efficace  

(quasi 

sempre) 

Applicazione 

con  

Sicurezza e 

costanza 

Organizzato 

sistematico 

Certa sicura 

8 disponibi

le 

Attiva 

pertinente 

(spesso) 

Conoscenza 

applicazione 

Organizzato  Conoscenza 

soddisfacente 

7 selettivo Attiva 

(saltuaria) 

Accettazione 

Regole 

principali 

Mnemonico 

meccanico 

Conoscenza 

globale 

6 Dipende

nte poco 

adattabil

e 

Attiva 

(saltuaria) 

Accettazione 

Regole 

principali 

Superficiale qualche 

difficoltà 

Essenziale 

parziale 

5 Conflittu

ale 

Apatico  

passivo 

Non partecipe 

Oppositiva 

passiva 

Accettazione 

Regole 

principali 

Non ha metodo Non conosce 

 

 



DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE/INTERESSE CONOSCENZE 

OTTIMO Lo studente mostra uno spiccato interesse per la 

disciplina, par-tecipa al dialogo educativo in modo 

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 in forma 

chiara, originale ed interdisci-

plinare. 

DISTINTO Lo studente dimostra interesse e partecipazione 

costanti e contri-buisce personalmente all‟arricchi-

mento del dialogo educativo. 

 

Lo studente ha acquisito i 

contenuti proposti dal percorso 

didattico ed è in grado di 

riutilizzarli correttamente. 

BUONO 

 

 

Lo studente partecipa all‟attività scolastica con una 

certa continuità, intervenendo in modo pertinente, 

seppur su richiesta dell‟inse-gnante. 

Lo studente ha acquisito la 

maggior parte dei contenuti. 

SUFFI-

CIENTE 

 

 

 

 

Lo studente dimostra impegno e partecipazione 

discontinui e inter-viene solo se sollecitato dall‟in-

segnante. 

Lo studente ha acquisito i 

contenuti essenziali, che sa 

utilizzare in alcune circostanze. 

INSUF- 

FICIENTE 

 

 

 

Lo studente non mostra interesse e non partecipa al 

dialogo educa-tivo, i suoi interventi non sono 

pertinenti. 

Lo studente possiede 

conoscenze frammentarie ed 

incomplete e non è in grado di 

utilizzarle adeguatamente.  

 

 

7.2 Criteri di attribuzione dei 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. 

  



CONSIGLIO DI CLASSE DI 5^F 

DOCENTE 

Firma 

Disciplina/e 

 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e cultura latina 

 Lingua e Cultura straniera  (Inglese ) 

 Storia  

 Filosofia 

 Matematica triennio 

 Fisica 

 Scienze naturali, terra, chimica 

 
Disegno e Storia dell’arte 

 Scienze Motorie 

 Religione cattolica  

 Educazione civica 

 

 

 


