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Riferimenti normativi 
 

● DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle  certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

● O.M. 52 3 marzo 2021 
 

1. Presentazione dell’indirizzo e della classe 

1.1. Profilo di indirizzo 

 Le classi ad indirizzo Cambridge potenziano in orario curricolare alcune discipline in lingua 

inglese, per le quali gli studenti si preparano a sostenere gli esami Cambridge IGCSE (International 

General Certificate of Secondary Education). La particolarità del percorso di studio liceale 

scientifico Cambridge consiste, infatti, nell’affiancare ai programmi italiani di alcune discipline, 

nello specifico, geografia (geography), scienze naturali (biology) ed inglese come seconda lingua 

(English as a second language), l’insegnamento  in inglese, impartito, secondo il modello 

anglosassone della certificazione IGCSE da docenti madrelingua e/o da docenti italiani esperti. 

 Il monte ore totale effettuato settimanalmente sia nel biennio che nel triennio, fino al quarto anno, 

è superiore a quello dell’indirizzo tradizionale. 

Nel primo e secondo anno l’orario settimanale è di 30 ore invece di 27 (due ore in più di inglese ed 

un’ora di scienze naturali svolte con insegnante madrelingua inglese che effettua anche un’ora di 

compresenza con il docente di geostoria).  

Nel triennio le ore complessive settimanali salgono a 32, come si può notare dal quadro orario 

riportato di seguito. Il percorso termina alla fine del quarto anno. In terzo e quarto anno gli studenti 

partecipano a stage linguistici in paesi anglofoni. La classe 5C, infatti, ad inizio del terzo anno ha 

svolto lo stage di Geography della durata di una settimana a Dublino e, nel quarto anno, ha 

effettuato un viaggio-studio negli USA e precisamente a New York. 

 La quasi totalità degli studenti della classe ha sostenuto gli esami IGCSE di geography, biology ed 

English as a second language. 
 
 

1.2. Profilo della classe 
  
La classe è composta da 23 studenti 8 femmine e 15 maschi), durante il triennio gli studenti hanno 
compiuto un percorso didattico lineare, non ci sono stati nuovi inserimenti né cambiamenti di 
insegnanti, per alcune discipline come italiano, inglese, storia dell’arte, scienze naturali, la 
continuità si è mantenuta sin dal primo anno. 
Il progetto educativo e didattico, largamente condiviso nel corso degli anni, ha favorito la 
trasversalità nella programmazione didattica e nelle strategie educative del Consiglio di classe. Lo 
scopo perseguito è stato quello di far superare agli studenti le iniziali difficoltà relative alle 
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capacità espressive e rielaborative, all’uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina, alle capacità di 
comprensione, contestualizzazione e argomentazione dei fatti studiati, in modo da far acquisire 
agli alunni una formazione critica attraverso l’analisi e il confronto dei diversi contenuti delle 
discipline. Gli insegnanti hanno quindi cercato di sviluppare un approccio problematico, operando 
quanto più possibile collegamenti interdisciplinari.  Nel corso dei cinque anni il percorso di 
apprendimento si è evoluto nel complesso in modo soddisfacente sia nelle materie di indirizzo 
umanistico che in quelle di indirizzo scientifico. 
La nuova modalità DAD, introdotta lo scorso anno all’inizio del mese di marzo e proseguita anche 
quest’anno, intervallata da periodi di DDI con didattica in presenza al 50%, ha cambiato in modo 
significativo il metodo di insegnamento e l’organizzazione scolastica, introducendo in modo 
massiccio l’uso della tecnologia, ogni docente ha seguito l’attività a distanza secondo le modalità a 
lui più congeniali per formazione e per competenze e anche il tipo di verifiche e le relative 
valutazioni hanno puntato maggiormente sull’aspetto formativo. La maggiore flessibilità che tale 
metodo di lavoro ha comportato, soprattutto nell’organizzazione al 50%, dove una parte della 
classe ha seguito le lezioni in presenza mentre l’altra a distanza, cosi come le nuove regole 
anticontagio, non hanno disorientato particolarmente gli studenti che sono stati in grado di 
adattarsi velocemente alle novità della situazione, grazie anche alla solidità del loro iter scolastico 
pregresso. 
Tutta la classe ha effettuato un chiaro percorso di crescita, gli studenti nella quasi totalità hanno 
saputo dimostrare serietà e impegno costante nei loro compiti, evidenziando responsabilità, 
motivazione, interesse ed entusiasmo difronte alle diverse proposte didattiche di ogni disciplina. 
Dal punto di vista comportamentale la classe ha sempre avuto un atteggiamento corretto sia 
durante le lezioni sia in tutte le altre attività alle quali gli allievi hanno partecipato: uscite didattiche, 
stage e percorsi PCTO. La frequenza in presenza, così come la partecipazione alle videolezioni in 
DAD e DDI, è stata sempre assidua, l’impegno costante. La maggior parte degli studenti si è distinta 
per le ottime capacità organizzative, autonomia nello studio e per la serietà e puntualità con cui ha 
portato a termine i propri impegni. 
 
Relativamente agli obiettivi la classe ha con livelli differenti conseguito una completa e omogenea 
preparazione, acquisito competenze diverse e sviluppato un atteggiamento critico e riflessivo. 
Un gruppo di studenti grazie all’impegno, all’interesse e alla partecipazione attiva al dialogo 
educativo, ha acquisito ottime capacità critiche e di rielaborazione, evidenziando conoscenze e 
competenze ben strutturate. 
Un secondo gruppo ha dimostrato un impegno costante e, seppur con uno approccio allo studio 
più didattico, ha migliorato le proprie competenze, raggiungendo livelli di preparazione buoni o 
discreti. Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni 
alle programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati. In 
generale il rapporto con le famiglie di tutti gli alunni della classe è stato sereno e collaborativo. 
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1.3. Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 
 

  
 

Materia di 
insegnamento 

 
 

Cognome e Nome dei docenti 

 
Ore 
settimanali 

Continuità nel 
triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE Adriano Paganelli 1 NO SI SI 

2 ITALIANO Federica Minini 4 SI SI SI 

3 LATINO Federica Minini 3 NO SI SI 

4 INGLESE Emma Bellocchio 3 SI SI SI 

5 STORIA Rossella Antonacci 2 SI SI SI 

6 FILOSOFIA Rossella Antonacci 3 SI SI SI 

7 MATEMATICA Giorgio Mazzeo 4 NO SI SI 

8 FISICA Giorgio Mazzeo 3 SI SI SI 

9 SCIENZE Stefano Di Bernardini 3 SI SI SI 

10 DISEGNO e STORIA 
dell'ARTE 

Marco Sprecacenere 2 SI SI SI 

11 SCIENZE MOTORIE Paola Marzo 2 SI SI SI 

12 EDUCAZIONE CIVICA Maurizio Battista    SI 

Coordinatrice della classe: Federica Minini 
 

1.4. Tempi 
 
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia, come è 
noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

 

DAL  AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA ALUNNI 

14 settembre 2020  27 ottobre 2020  Didattica in presenza 100% 

28 ottobre 2020 17 gennaio 2021 DAD 100% 

18 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50% 

15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100% 

7 aprile 2021 25 aprile 2021 DDI 50% 

3 maggio 2021 08 giugno 2021 IN PRESENZA 100% 
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2. Percorso formativo 
 
2.1. Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e 
metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli 
culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di 
partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. In particolare:  
● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti; 
● Collaborazione all'interno del gruppo classe; 
● Motivazione allo studio delle varie discipline; 
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;    
● Potenziamento delle capacità  di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni; 
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte; 
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine; 
● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale; 
● Capacità di autovalutazione; 
● Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto alla didattica a distanza. 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni ragazzo 
e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle 
conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli 
docenti. 

 

 

2.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla disciplina 
dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 ore),  
mantengono la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 
della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito descritte: 

 

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N. Studenti N. ore 

Corso sulla sicurezza Corso di formazione sui concetti base relativi alla 
salute e alla tutela nei luoghi di lavoro svoltosi 
presso l’Agenzia Orienta Direct, a Tor Vergata 

23 4 

Noi siamo futuro - Social 
Journal 
 

Festival di Gaeta- Debate 2 20 

Coro unisono: 
comunicazione e 
cultura 

L'attività ha previsto una prima fase di formazione 
con la realizzazione di laboratori di apprendimento 
in ambito corale in sede e atelier di studio fuori 
sede in collaborazione con altri cori nazionali. La 
seconda fase è stata di partecipazione attiva, 
finalizzata a concerti in ambito scolastico, 
territoriale e nazionale, a festival  e a concorsi, 
momenti che rappresentano anche la fase di 

4 85 
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verifica dell'intero progetto.     

IMUN Esperienza formativa in cui i giovani si avvicinano al 
mondo della diplomazia e della cooperazione 
internazionale, divenendo ambasciatori e 
diplomatici per comprendere come funzionano le 
assemblee dell’ONU e delle più importanti 
organizzazioni internazionali. Simulazione dei 
lavori degli organi delle Nazioni Unite in lingua 
inglese a Roma 

6 70 

Visual Art Department 
 

Il progetto si è sviluppato secondo le seguenti fasi: 
Incontri con professionisti/artisti dello spettacolo. 
Laboratori di apprendimento delle tecniche 
drammaturgiche e di sceneggiatura, laboratori 
didattici di scrittura creativa. Incontri con 
professionalità legate al mondo dello spettacolo. 
Visita al Teatro Greco di Roma. Avvio all’ideazione 
e allo sviluppo di un prodotto teatrale. 
Presentazione di un prodotto teatrale.  

23 50 

 
 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. Studenti N. ore 

Debate nelle scuole 
Medie U. Nobile e G. 
Rodari 

Percorso di tutoraggio sulla pratica del Debate nelle 
scuole medie del territorio. L’attività consente agli 
studenti di acquisire competenze trasversali (life 
skill) e curricolari, favorendo il cooperative learning 
e il peer tutoring 

15 25 

CORO UNISONO attività precedentemente descritta 4 36 

IBM Attività relative ai Big Data sull’ utilizzo di IBM 
Watson Analytic. Il percorso si è svolto in presenza 
fino a marzo, a causa della pandemia la restituzione 
dei lavori da parte dei ragazzi si è conclusa su 
piattaforma Google Meet. 

1 10 

Teatro Giovani domani Laboratorio teatrale, l'attività ha previsto una 
prima fase di formazione con la realizzazione di 
laboratori di apprendimento, una seconda fase di 
realizzazione di uno spettacolo 

1 26 

Urbi et orbi 
Università di Roma “Tor 
Vergata” 
 

Stage universitario di preparazione a vari livelli per 
le Olimpiadi di matematica, basato su quattro gare 
a squadre a tema 

1 30 

Scienze dei Materiali 
Un. “Tor Vergata” 

Stage svolto presso l’Università di Tor Vergata. Il 
percorso ha offerto la possibilità agli studenti, 

9 6 



 

8 
 

avvicinandoli ad argomenti della ricerca scientifica 
più attuale, di frequentare lezioni teoriche 
sull’argomento scelto, con l’esecuzione, inoltre, di 
esperimenti in laboratorio, utilizzando apparecchi 
e strumenti impiegati quotidianamente dai 
ricercatori. 

Mobilità studentesca Frequenza del IV anno di studio all'estero 1 30 

 
 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. Studenti N. ore 

Dip. di Scienze e 
Tecnologie Chimiche 
Univ. “Tor Vergata 

Estrazione DNA da batteri antibiotico resistenti per 
produzione di Proteine Ricombinanti. 
Obiettivo principale del progetto far comprendere 
l’importanza della ricerca scientifica in ambito 
biochimico. 

7 20 

Noi siamo futuro - Social 
Journal 

NOISIAMOFUTURO Social Journal, nato nel 
novembre 2016 e ospitato sulla piattaforma 
www.noisiamofuturo.it, viene alimentato dai 
contributi giornalistici dei giovani che raccontano e 
si raccontano, affrontano i principali temi di 
attualità, commentano e fanno inchieste, 
segnalano casi e storie con testi, foto, video, 
storytelling, post etc. Gli studenti collaborano con 
una grande redazione capace di collegare le scuole 
di tutt’Italia mettendo in rete l’attività giornalistica 
e di comunicazione social dei giovani italiani. 

11 50 

J. Cabot University Lezioni in inglese su come scrivere un CV e sul 
Public Speaking. 

3 3 

Jetor Consulting 
Università di “Tor 
Vergata” 
Students4students 

Sviluppo personale, la comunicazione digitale e la 
sostenibilità. L’attività si è articolata in quattro 
incontri formativi interattivi relativi a tematiche 
attuali 

1 10 

AIA 
Ass. italiana arbitri 

Attività per la formazione di nuovi arbitri 
Il progetto ha impegnato tutti i partecipanti al 

corso per 18 lezioni online di un’ora e 
mezza, distribuite con cadenza bisettimanale, più 
un esame conclusivo 

5 da 18 a 31 

DIp. di Ingegneria 
robotica Univ. “Tor 
Vergata” 

Stage online sui concetti fondamentali di 
robotica e della programmazione in 
ambiente processing che permetta di 
realizzare un robot virtuale e 
automatizzarne i movimenti. Eventuale 
partecipazione alla Romecup 2021. 

1 30 
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2.3. Ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre 
individualmente: 

 

PROGETTO (breve descrizione) Durata N. Studenti 

Olimpiadi di matematica 06/05/21 1 

Olimpiadi di informatica 25/11/20 2 

Almadiploma 

Percorso di orientamento in uscita, compilazione questionari online 

Febbr.maggio 

2021 

23 

C’era una svolta - Scrittura creativa 04/03/21 1 

 
 

 

2.4. Modulo Clil 
Guidati dal docente Mazzeo Giorgio, gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo alla relatività in 
lingua inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione 
del  docente.  

 

 
2.5. Educazione Civica 
Gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza attraverso tre moduli didattici 
articolati, della durata di 11 ore ciascuno.  
Sono state interessate le discipline di Filosofia, Disegno e Storia dell'Arte, Disciplina giuridico-economica 
che hanno svolto i seguenti moduli: 

 

 Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 il tema della pace e 
della guerra. 

tema della pace, concetto di 
guerra giusta, Kant, Hegel, art.11 
e 78 della Costituzione italiana. 
Emancipazione femminile, diritti 
civili, diritto di voto alle donne 

Filosofia  Rossella  
Antonacci 

Modulo 2 Urbanistica Il contesto urbano, rapporto 
uomo/città  

Disegno e 
storia 
dell’arte 

Marco 
Sprecacenere 
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Modulo 3 Educazione finanziaria reddito e pianificazione, 
risparmio e investimento, 
moneta e prezzi, il credito, il 
lavoro, la cittadinanza digitale. 

materia 
giuridico 
economiche 

Maurizio 
Battista 

 
      

 

2.6. Verifica e Valutazione 
Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti 
Disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state 
elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline. 
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e 
nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: 
conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  
 
 

2.7. Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo 
Il Dipartimento di Matematica e Fisica ha inteso assegnare un elaborato coerente con la natura delle 
discipline di indirizzo chiedendo ad ogni candidato di scegliere un tema studiato nel quinquennio e 
trattarlo in modo fortemente personalizzato, mostrando le competenze raggiunte: 
 

Numero 
d’ordine dello 

studente  

Testo Docente di riferimento 

1. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

Prof.ssa Rossella Antonacci 
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3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

2. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 

Prof.ssa Rossella Antonacci 
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dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

3.  
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 

Prof.ssa Rossella Antonacci 
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che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

4. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

Prof.ssa Rossella Antonacci 
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5. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

Prof.ssa Emma Bellocchio 

6.  
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 

Prof.ssa Emma Bellocchio 
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argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

7. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 

Prof.ssa Emma Bellocchio 
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matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

8. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 

Prof.ssa Emma Bellocchio 
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esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

9. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 

Prof. Stefano Di Bernardini 
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individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

10. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

Prof. Stefano Di Bernardini 
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6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

11. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
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esclusivamente in formato pdf. 

12. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

Prof. Stefano Di Bernardini 

13. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 
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Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

14. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 
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1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

15. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 
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2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

16. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
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grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

17. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 
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5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

18. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 
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Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

19. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

Prof.ssa Federica Minini 

20. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
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scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

21. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 

Prof. Marco Sprecacenere 
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quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

22. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 

Prof. Marco Sprecacenere 
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o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

23. 
“La relazione tra linguaggio matematico e 
scienza moderna non è accessoria; senza 
linguaggio matematico la scienza moderna non 
esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un 
argomento di fisica o di matematica studiato nel 
percorso scolastico, presenti un elaborato nel 
quale approfondisca il tema scelto rispettando le 
seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
fisica, deve essere presente la trattazione 
matematica del modello che descrive e governa 
il fenomeno esaminato, includendo un esempio 
o un esercizio che evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di 
matematica deve essere presente un fenomeno 
fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

Prof. Marco Sprecacenere 
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3. Deve essere presente una rappresentazione 
grafica. 

4. Deve essere integrato dall’apporto culturale 
di un’altra disciplina, o da competenze 
individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il 
percorso di studio. 

5. Parte della trattazione può essere redatta in 
lingua inglese. 

6. Deve concludersi con una mappa concettuale 
che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di 
massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo 
esclusivamente in formato pdf. 

 
 
 

 

 

 

2.8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, oggetto di colloquio 
 

G. Leopardi, L’infinito, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra, Dialogo tra la 
Natura e un islandese. 
G. Verga, L’amante di Gramigna, Prefazione Lattera a S. Farina; Rosso Malpelo ( Vita dei campi); La 
roba ( Novelle rusticane)La Prefazione ai Malavoglia.  
G. Pascoli, È dentro di noi un fanciullino, Il fanciullino. Arano;  X Agosto ( Mirycae). Il gelsomino 
notturno (Canti di Castelvecchio). Italy (Poemetti). 
G. D’Annunzio La pioggia nel pineto ( Alcyone). Ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti ( Il 
piacere). Il programma politico del superuomo ( Le vergini delle rocce). 
L. Pirandello, L’arte umoristica (l’Umorismo). Lo strappo nel cielo di carta ( Il fu Mattia Pascal). 
Viva la macchina che meccanizza la vita ( Quaderni di S. Gubbio operatore), Il treno ha fischiato 
(Novelle) 
Italo Svevo - Prefazione | Preambolo (La coscienza di Zeno). L'esplosione finale (La coscienza di Zeno). 
Divina Commedia, Paradiso, canti VI e XVII 
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3. Relazioni e programmi delle singole discipline 
 

 
 
 
 
RELAZIONE di ITALIANO E LATINO                                      Prof.ssa FEDERICA MININI 
  
  
Profilo della classe e livello complessivo di competenze raggiunto in relazione alla situazione di partenza e 
agli obiettivi prefissati 
Conosco la classe da cinque anni, il clima è sempre stato sereno e collaborativo, tutti gli alunni nel corso degli 
anni hanno lavorato con costanza e determinazione, raggiungendo un livello di preparazione nel complesso 
molto buono. 
La classe durante l’attuale anno scolastico si è dimostrata partecipe e propositiva durante le ore di lezione, 
disposta all’arricchimento personale e all’approfondimento dei contenuti proposti.  
La nuova modalità DAD, introdotta lo scorso anno all’inizio del mese di marzo e proseguita anche 
quest’anno, intervallata da periodi di DDI con didattica in presenza al 50%, ha cambiato in modo 
significativo il metodo di insegnamento e l’organizzazione scolastica ma non ha disorientato 
particolarmente gli studenti che sono stati in grado di adattarsi velocemente alle novità della situazione, 
grazie anche alla solidità del loro iter scolastico pregresso. Si sono alternate lezioni frontali con momenti di 
arricchimento della disciplina attraverso la condivisione di video, ppt, filmati e materiale di critica letteraria. 
Per garantire un approccio più pratico e formativo nei confronti della disciplina si sono guidati gli studenti 
nella realizzazione di diversi prodotti multimediali su alcuni autori affrontati. Interventi positivi e 
approfondimenti svolti dagli studenti sono stati puntualmente registrati sul RE e sulla piattaforma Gsuite e 
tramutati poi in valutazione numerica. Non sono mancate comunque, in questa parte finale dell’anno, 
interrogazioni finalizzate prevalentemente al potenziamento delle capacità espositive e logico – 
argomentative. 
La classe nel complesso ha dimostrato un interesse ed una partecipazione molto buona per lo studio della 
disciplina, evidenziando senso del dovere e riuscendo, in alcuni casi, a migliorare le proprie competenze e a 
raggiungere anche un ottimo livello di preparazione. 
  
 Profitto 
Gli alunni hanno mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo in maniera piuttosto omogenea. 
Un consistente gruppo studenti, responsabili e culturalmente motivati, ha evidenziato attenzione e sensibilità 
alla sollecitazione culturale, studiando in modo costante, rielaborando i diversi contenuti e relazionandoli alla 
propria esperienza, pervenendo in tal modo a risultati ottimi. 
Un altro gruppo, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano o comunque con un tipo di approccio 
allo studio più didattico, finalizzato alla votazione, hanno migliorato le proprie competenze, raggiungendo 
livelli di preparazione buoni. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

Italiano  

Conoscenze: 

• Acquisire la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione 
della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del 
reale anche attraverso le vie del simbolico e dell’immaginario. 
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• Acquisire un patrimonio quanto più vasto possibile di informazioni specifiche inerenti alla disciplina. 
• Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato 

nella sua       articolata varietà interna, nel suo storico costruirsi e, ove occorra, nelle sue relazioni 
con le altre letterature, soprattutto europee. 

•   Saper leggere e decodificare un testo letterario. 
• Acquisire, per quanto possibile, un linguaggio corretto ed appropriato. 

 
Competenze 

• Comprendere un testo, sapendone selezionare i dati essenziali. 
• Saper collocare il testo nel contesto storico-culturale dell’epoca cui esso appartiene. 
•  Leggere e comprendere il testo letterario sia come espressione di una determinata personalità 

poetica sia all’interno di un preciso genere letterario. 
• Saper cogliere la specificità̀ dei linguaggi. 
• Padroneggiare, per quanto possibile, il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e 

scritta. 
• Acquisire un ambito critico 

Latino 

Conoscenze 
• Comprensione del testo e contestualizzazione sul piano storico-letterario. 
• Adeguata conoscenza della storia della letteratura latina. 

 
Competenze 

• Sufficiente grado di autonomia nella traduzione in lingua italiana di testi latini studiati. 
• Acquisire un ambito critico, saper fare collegamenti interdisciplinari. 

  
METODOLOGIA 

· lezione frontale al fine di presentare e contestualizzare i fenomeni letterari 
· lettura in classe di testi significativi in relazione all'autore e all'opera 
·  analisi e commento dei medesimi 
· DAD: videolezioni, condivisione link, power point, storytelling. 

 
MATERIALE DIDATTICO 
Libri di testo: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti I classici nostri contemporanei, ed. Paravia. 
Materiale multimediale 
Dante A., Divina Commedia, Paradiso. 
 
ATTIVITÀ DI VERIFICA 
Interrogazioni,  compiti scritti, lavori di gruppo interdisciplinari in modalità multimediale 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione periodica ha un carattere formativo, poiché consente all'insegnante di verificare i risultati 
conseguiti, di apportare eventualmente le modifiche necessarie alla programmazione e predisporre 
interventi di recupero. I parametri per la valutazione sono possesso dei contenuti e loro rielaborazione 
critica, correttezza formale, aderenza alla traccia. Per la valutazione finale è fondamentale l’impegno 
manifestato dallo studente nel corso dell’intero anno scolastico e i progressi fatti in relazione alle sue 
capacità e alla situazione di partenza, nonché il comportamento (partecipazione, interazione, frequenza...) 
durante le lezioni in presenza e in DAD. 
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Programma di Italiano   
Prof.ssa Federica Minini 
  
IL ROMANTICISMO, caratteri generali del movimento romantico in Europa e in Italia. 
Aspetti generali del Romanticismo europeo 
- Definizioni e caratteri del Romanticismo : date e luoghi 
- La situazione politica in Europa dopo il Congresso di Vienna e gli sviluppi del risorgimento italiano sino 
all'Unità 
- Intellettuali, pubblico e organizzazione della cultura 
- L' immaginario romantico 
- Il romanticismo italiano 
- La polemica tra classicisti e romantici, Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Pietro Giordani: Un italiano risponde al discorso della de Staël 
  
- Le parole d'ordine dei classici e quelle dei romantici, G. Berchet Lettera Semiseria di Grisostomo al suo 
figliolo 
ALESSANDRO MANZONI: vita , opere e poetica. 
- La riflessione sulla storia; la trattatistica morale e storiografica e gli scritti di poetica: Lettera sul 
Romanticismo, Lettera a M. Chauvet. 
 - I promessi sposi, genesi, struttura, temi e linguaggio del romanzo. 
Testi poetici analizzati: 
 - Coro ADELCHI atto III 
  
GIACOMO LEOPARDI: vita, opere e poetica. 
- La poetica del vago e dell’indefinito, analisi dei seguenti testi: 
Natura e ragione, la teoria del piacere, indefinito del materiale e materialità dell’infinito (Zibaldone). 
- Dagli Idilli analisi dei seguenti testi : L’ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, La sera 
del dì di festa, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra. 
- Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un 
passeggere. 
  
La cultura del positivismo 
- il romanzo realista in Europa. 
- L’Italia post-unitaria, Carducci, la Scapigliatura (cenni generali) 
- Naturalismo in Francia e Verismo in Italia. 
  
Giovanni Verga: vita, opere e poetica. 
- La visione del mondo di Verga e la poetica verista 
- Fantasticheria, da Vita dei campi 
- Lettera di dedica a Salvatore Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna, da Vita dei campi.  
Rosso Malpelo ( Vita dei campi). 
La Prefazione ai Malavoglia 
I Malavoglia, struttura del romanzo, spazio, tempo e personaggi, la lingua, il discorso indiretto libero, lo 
straniamento. Cap. 1 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia. cap. 4 I Malavoglia e la comunità del villaggio 
- La roba, da Novelle rusticane 
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- Mastro Don Gesualdo , struttura del romanzo, temi, personaggi e stile. 
Analisi del cap. La morte di Mastro Don Gesualdo 
Ipotesi interpretativa di R.Luperini Il terzo spazio dei vinti 
  
Il Decadentismo europeo caratteri generali. 
Estetismo, simbolismo, superomismo. 
Perdita dell’aureola da Lo spleen di Parigi, Baudelaire. 
  
Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. 
- L’estetismo 
Il ciclo della rosa, trama e struttura dei seguenti romanzi: Il piacere, L’innocente , Il trionfo della morte. 
- La svolta superomistica, trama e struttura dei seguenti romanzi: 
 Le vergini delle rocce, Il fuoco. 
- La produzione teatrale e poetica: 
 Le laudi, da Alcyone, lettura e analisi: La pioggia nel pineto. 
Testi analizzati : Ritratto allo specchio, Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il piacere.  
Il programma politico del superuomo da Le vergini delle rocce. 
 
 Giovanni Pascoli, vita opere e poetica. 
- Il fanciullino 
- Myricae, analisi del testo delle seguenti poesie: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il Lampo, Il tuono. 
- I canti di Castelvecchio,  analisi del testo  della poesia Il gelsomino notturno. 
- I Poemetti analisi del testo della poesia Digitale purpurea 
- L’emigrazione di fine ‘800 
 Italy e La grande Proletaria si è mossa. 
Il tema del nido, lettura critica di Garboli. 
 
La stagione delle avanguardie (cenni); i Futuristi, Manifesto del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
  
Luigi Pirandello, vita, opere e poetica. 
- L’umorismo 
- Novelle per un anno, analisi della novella Il treno ha fischiato. 
- I romanzi e il teatro: struttura, temi e personaggi delle seguenti opere: 
Il fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno nessuno centomila, I sei personaggi in cerca 
d’autore. 
Lettura integrale del romanzo Si gira- Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
Testi analizzati: Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia ( Il fu Mattia Pascal). Viva la macchina che 
meccanizza la vita ( Quaderni di S. Gubbio operatore) 
 
 Italo Svevo: vita, opere e poetica. 
Struttura  del romanzo La coscienza di Zeno, lettura e analisi dei capitoli “Il Fumo”, “La morte del padre”, 
“Profezia di un’apocalisse cosmica”. 
Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi 
  
DIVINA COMMEDIA 
-  Paradiso, canti I, III, VI, XI,XII,XVII,XXXIII 
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Programma di Latino 

Prof.ssa Federica Minini 
  
  
   La letteratura di età giulio-claudia, contesto storico, ideologico e culturale 
Lucio Anneo Seneca, vita e opere.  
La riflessione filosofica e il potere, il valore del tempo e il significato dell’esistenza, il saggio di fronte alle 
avversità della vita, il sapiente e gli altri uomini. 
  Analisi dei seguenti testi: 

- De brevitatae vitae, 1; 2, 1-4. E’ davvero breve il tempo della vita?12, 1-3  Esempi di occupazioni 
insulse 

- Epistulae ad Lucilium, 1, Solo il tempo ci appartiene 24, 17-21, La morte come esperienza 
quotidiana; 41; 47, 1-13; 47, 1-13 Come devono essere trattati gli schiavi. 47, 17-19 Il rispetto non si 
fonda sul timore. 

- De tranquillitate animi, struttura e contenuti. 
- L’Apokolokyntosis, struttura e contenuti. 
-  
  

M. Anneo Lucano, vita e opere.  
La metamorfosi dell’epica: analisi del proemio del Bellum civile. 
I ritratti di Pompeo e Cesare Bellum civile I, vv. 129-157 
  
Petronio, vita e opere.  
La complessità del Satyricon.  
Analisi dei seguenti brani: Ingresso di Trimalchione, cap. 1, 32-34  
Saggio critico “I limiti del realismo petroniano” di E. Auerbach. 
 
  La letteratura di età flavia, contesto storico, ideologico e culturale 
          
L’epica di età flavia, Publio Papinio Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico (linee generali) 
La prosa di età flavia: Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, Quintiliano. 
 
Plinio il Vecchio, vita e opere . NATURALIS HISTORIAE, struttura e contenuti. 
 
 M. Fabio Quintiliano, Vita e opere.  
ISTITUTIO ORATORIA, struttura e contenuti.  
Proemio 9-12 Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore;   libro I, 1-2-11-18 Obiezioni e 
vantaggi dell’insegnamento collettivo; libro II, 2,4-8 Il maestro come secondo padre. 
 
 Marco Valerio Marziale e le forme dell’epigramma. Vita e opere. 
Dagli Epigrammata analisi e traduzione dei seguenti testi: Obiettivo primario: piacere al lettore! 
IX, 81-  Libro o libretto X,1- Matrimonio d’interesse I,10- Il ricco sempre avaro I,103 – Fabulla VIII,79- La 
bellezza di Bibili XII, 18 
 
 D. G. Giovenale: Vita e opere. La satira indignata. LE SATIRE, struttura e contenuti. 
Un singolare Consilium principis (Satira IV, vv.231-241; 246-247;434-456) 
 
  La letteratura di età antonina, contesto storico, ideologico e culturale. 
La storiografia imperiale:  
Publio Cornelio Tacito, vita e opere. Analisi dei seguenti brani: 
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- Dall’Agricola denuncia dell’imperialismo Romano. 
- Dalle Historiae il discorso di Ceriale; libro V, l’assedio di Gerusalemme 

              excursus etnografico sui Giudei. 
- Dalla Germania caratteri fisici e morali dei Germani; Hitler e il Codex Aesinas. 
- Dagli Annales, Il proemio,libro XIII La morte di Germanico, libro XIV Scena da un matricidio. 

  

  Lucio Apuleio, vita e opere. 
- Le Metamorfosi o Asinus aureus, struttura e contenuti del romanzo.  

Analisi dei seguenti brani in traduzione italiana, con testo a fronte: il proemio e l’incipit della narrazione (I, 
1-3; 11-13; 18-19); Lucio diventa asino (III, 24-25); Il significato delle vicende di Lucio (XI,13-15). La fabula di 
Amore e Psiche. 
 
  
LIBRO DI TESTO: G. Garbarino, LUMINIS ORAE, VOL. 3; ed. Paravia  
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Relazione finale di Inglese                               Prof.ssa Emma Bellocchio 
 
Profilo della classe e livello complessivo raggiunto in relazione alla situazione di partenza 
ed agli obiettivi prefissati  
 
Lingua e civiltà inglese è stata una delle materie cha ha mantenuto la continuità nei cinque anni. 
Fin dal biennio la classe si è mostrata disciplinata e tranquilla, naturalmente incline a rispettare le 
regole di convivenza civile e democratica. 
 
Gli alunni sono stati attenti e partecipativi, motivati nello studio dell’inglese, anche in virtù della 
scelta di frequentare l’indirizzo Cambridge, che ha previsto un numero maggiore di lezioni in lingua 
inglese in orario antimeridiano per l'approfondimento della lingua e in preparazione all’esame 
IGCSE English as a Second Language.  
Tutti gli allievi hanno lavorato, nel corso degli anni con costanza e determinazione, raggiungendo 
apprezzabili livelli di competenza, che sono stati certificati attraverso il superamento per tutti, degli 
esami Cambridge ESOL di livello FCE (Intermediate B2) o CAE (Advanced C1) e/o di quelli 
Cambridge IGCSE - English as a Second Language.  
 
L’introduzione della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata nel corso dell’anno non 
hanno cambiato la fisionomia della classe: le lezioni sono proseguite regolarmente sia in presenza 
che a distanza, da casa. Gli studenti hanno continuato a seguire le lezioni con regolare impegno e 
partecipazione. 
 
A conclusione del corso di studi i risultati ottenuti sono nel complesso soddisfacenti: ciascun alunno 
è migliorato in misura adeguata al proprio livello di partenza. 
Tutti gli studenti sono in grado di comprendere spiegazioni su argomenti letterari, formulate in lingua 
standard. Sono in grado di capire una conversazione tra parlanti nativi. Riescono a comprendere 
testi scritti su argomenti conosciuti e riescono ad interagire in una conversazione in modo coerente 
ed articolato, con una discreta padronanza grammaticale e lessicale. Sono capaci di relazionare su 
argomenti trattati, nonché di esprimere le proprie opinioni  in modo piuttosto chiaro e corretto. 
 
Anche nello studio della letteratura si è rilevato interesse ed impegno tali da portarli ad avere una 
conoscenza globalmente soddisfacente dei vari periodi storico-culturali, letterari e degli autori trattati. 
 

OBIETTIVI 
L'obiettivo fondamentale nell'arco degli anni è stato il potenziamento delle quattro abilità linguistiche 
di ascolto e comprensione (listening), lettura e comprensione (reading), produzione orale (speaking) 
e produzione scritta (writing). 
Si è cercato di utilizzare l'inglese come strumento di comunicazione in classe sia del docente che 
degli alunni, invitati continuamente ad esprimersi solo in inglese. Grande spazio è stato dato quindi 
allo sviluppo delle abilità orali (listening e speaking) grazie all'ascolto di dialoghi, alla visione di video 
in inglese, e di parti di film in lingua originale, non solo in classe ma anche assegnati come compito 
a  casa, sui quali gli alunni sono stati chiamati anche a svolgere delle consegne. 
In questo ultimo anno, comunque, si è cercato di potenziare le competenze linguistiche attraverso 
lo studio della letteratura, con l'attenzione posta sugli autori e le correnti letterarie e sul contesto 
storico, filosofico e culturale, 
Infine il lavoro svolto è stato mirato anche al potenziamento delle capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti in chiave critica, nonché di analisi e di sintesi. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, soprattutto 
nell’ultimo anno.  
Negli anni precedenti, invece, sono stati proposti lavori di gruppo, con la divisione degli studenti in 
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gruppi di livello e il tutoraggio dell'insegnante nei gruppi più deboli.  Quando è stato necessario, il 
team work è stata anche la metodologia scelta per il recupero delle carenze evidenziate nella prima 
parte dell'anno,  da parte di alcuni alunni. 
Non è mancato il ricorso al Role Play, soprattutto nel secondo e terzo anno e, nel quarto, 
l'applicazione metodologica del debate. Si è cercato di motivare gli studenti attraverso la 
pianificazione di una situazione immaginaria ma verosimile che potesse facilitare la loro capacità di 
relazionarsi e superare quei i limiti emotivi che l'esprimersi in una lingua straniera può creare od 
accentuare, limitando ovviamente l'apprendimento. 
L’esposizione in classe di lavori svolti a casa individualmente o in gruppo, utilizzando tecniche 
multimediali di presentazione, è stata un'altra strategia che si è cercato di attuare nel corso degli 
anni.  
 
Gli strumenti utilizzati sono stati, oltre ovviamente al libro di testo, articoli, brani, schemi, 
presentazioni, registrazioni audio forniti dall'insegnante ed  inviati alla classe dapprima  tramite la 
piattaforma Fidenia, poi il Registro elettronico ed infine, nella DAD e nella DDI, Google Suite con 
tutte le sue applicazioni (Classroom, Moduli…). 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Seguendo quanto stabilito in sede dipartimentale, per ciò che concerne le verifiche scritte, ne sono 
state effettuate due nel trimestre e due nel pentamestre, anche online utilizzando Google Classroom 
ed una/due verifiche orali nel trimestre e due/tre, almeno nel pentamestre.  
Per i criteri di valutazione delle verifiche scritte si è tenuto conto della griglia di dipartimento che 
valuta: 

● conoscenza dell'argomento 
● coerenza ed organizzazione del testo scritto 
● efficacia argomentativa 
● proprietà di linguaggio 
● correttezza grammaticale e sintattica 
● rielaborazione personale dei concetti 

 
Per i criteri di valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto della griglia elaborata in sede 
dipartimentale che considera: 

● comprensione orale ed interazione in dibattiti o conversazioni 
● fluidità e disinvoltura nell'esposizione 
● correttezza nella pronuncia 
● correttezza grammaticale e lessicale 
● chiarezza espositiva 
● conoscenza degli argomenti 
● capacità di esprimere opinioni personali. 

 
Testo di riferimento 

❖ Performer Heritage.blu - From the Origins to the Present Age - Lingue Zanichelli 

 

PROGRAMMA INGLESE                     Prof.ssa Emma Bellocchio 
Modulo 1 – The Romantic Age 

Contenuti generali 
 
An outline of the historical and social context 
Emotion vs Reason 
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The Sublime 
Romanticism in Europe 
The Gothic Novel 
 
Autori e testi 

 
Mary Shelley: Life and works – Frankenstein, or The Modern Prometheus: origins -  The influence 
of science - Literary influence - The narrative structure - Themes - Style.  
From “Frankenstein, or The Modern Prometheus” (1818) 

● The creation of the monster 
 

William Wordsworth: Life and works – The Manifesto of English Romanticism- Man and Nature – 
Imagination - The senses and memory – The creative process (Recollection in tranquillity) – The 
poet and the poet's task – Themes - Style. 
 
From “Lyrical Ballads” (1798) 

● A certain colouring of imagination (Preface to the 1800 edition)  
● Tintern Abbey (lines 25-49 / lines 83-111) 

From “Poems in Two Volumes” (1802) 
● Daffodils  

From “Sonnets” 
● Composed Upon Westminster Bridge 

 
Samuel Taylor Coleridge: Life and works – The importance of Imagination – The power of Fancy - 
Nature – The poet and the poet's task – Themes - Style. 
 
From “Biographia Literaria”(1817) 

● Poetry  and Imagination (photocopy) 
From “Lyrical Ballads” (1798) 

● The Rime of the Ancient Mariner: Part I (lines 1-82) - Part IV (lines 272-291) - Part VII (lines 
610-625) 

 
John Keats: Life and works – The importance of Imagination – Nature – The themes of his poetry - 
Beauty: the central theme - The poet and the poet's task (the chameleon poet and negative 
capability) – Style. 
 
From “A letter to Richard Woodhouse” (1818) 

● The Poetical Character (photocopy) 
Poems 

● Bright Star (1819) 
● Ode on a Grecian Urn (1819) 
● La Belle Dame sans Merci (1819) 

Modulo 2 – The Victorian Age 
Contenuti generali 
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An outline of the historical and social context: Queen Victoria's reign - The Victorian Compromise 
The Victorian frame of mind (Evangelicalism, Utilitarianism & John Stuart Mill, Darwinism) 
The Victorian Novel - Types of Novels 
The Pre-Raphaelite Brotherhood   
Aestheticism & Decadence in Europe 
 
Autori e Testi 

Charles Dickens: Life and works - His social and philosophical view– The plot of Dickens's novels - 
The author's aim – The characters and themes of his novels – The role of children and their 
education - His narrative technique. 
 
From “Oliver Twist” (1837-39) 

● Oliver wants some more 
From “Hard Times” (1854) 

● Nothing but Facts 
● Coketown 

 
Robert Louis Stevenson: Life and works – The origin of The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde – The plot - Good and evil – The characters and themes of his novel - His narrative technique 
– Influences and interpretations. 
 
From “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” (1886) 

● Jekyll’s experiment 
 
Oscar Wilde: Life and works – Artistic influences - The rebel and the dandy – Art for Art's Sake – 
The artist's task - The characters and themes of his novel – His narrative technique. 
 
From “The Picture of Dorian Gray” (1891). 

● Preface 
● Dorian's Hedonism 
● Dorian reads “A Rebours” (the yellow book) 

Modulo 3 – The Modern Age 
Contenuti generali 
 
An outline of the historical and social context: The Edwardian Age Britain and The World War I- 
The Twenties and the Thirties - The Irish Question 
The Age of Anxiety (Freud, Bergson & William James) 
Modernism 
Modern Poetry 
The War Poets 
The Modern Novel 
Dystopian novels 
 
Autori e Testi 
 
Wilfred Owen: Life and works – His style 
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Poem:  “Dulce and Decorum Est (1922) 
 
Thomas Stearns Eliot: Life and works – His conversion - The new concept of history - The mythical 
method - A subjective perception of time – The impersonality of the artist – The themes of his 
works – His innovative stylistic devices. 
 
From “The Waste Land” (1922) 

● The Burial of the Dead 
● The Fire Sermon 
● What the Thunder Said  

 
James Joyce: Life and works – Influences – Ordinary Dublin – The rebellion against the Church – 
A subjective perception of time – The impersonality of the artist - The characters and themes of his 
novels – The mythical method - His narrative technique. 
 
From “Dubliners” (1914) 

● The Sisters 
● Eveline 
● She was fast asleep (The Dead) 

From “Ulysses” (1922) 
● The Funeral 
● I said yes I will 

Modulo 4 – The Present Age 
Contenuti generali 
 
An outline of the historical and social context  
Post -War Drama: The Theatre of the Absurd 
Dystopian novels 
 
Autori e Testi 
 
George Orwell: Life and works – An influential voice of the 20th century – The characters and 
themes of his novels – His narrative technique. 
 
From “Animal Farm” (1945) 

● Old Major’s speech 
 
From “Nineteen Eighty-Four” (1949) 

● Big Brother is watching you 
● Newspeak 

 
Samuel Beckett: Life and works- The theatre of the Absurd 
From “Waiting for Godot” (1954) 

● We'll come back tomorrow 
 
 



 

42 
 

 
SCIENZE NATURALI Prof. Stefano Di Bernardini 

 
. Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati 

L’alunno al termine del corso di scienze deve: 

●   possedere le conoscenze di base; 
   

●  descrivere i fenomeni con linguaggio specifico; 
   

●  porsi problemi e prospettare soluzioni; 
   

●  inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse; 
   

●  aver acquisito una visione unitaria dei fenomeni descritti, nella consapevolezza della stretta 
interdipendenza di tutti gli eventi  naturali, chimici, biochimici e geologici; 
   

●  realizzare collegamenti interdisciplinari; 
   

●  essere  in grado di assumere atteggiamenti razionali negli interventi di previsione, prevenzione e 
difesa dai rischi geologici, ambientali e biologici. 

Il programma svolto ha rispettato la programmazione fatta all'inizio dell'anno fin quando non si è avviata la DAD; inoltre, 
durante la trattazione dei vari argomenti ho cercato di approfondire quei temi che suscitano maggiore interesse da parte 
della classe. Alcuni argomenti presenti nelle indicazioni ministeriali, però, non è stato possibile affrontarli. È stata fatta 
un’attività di recupero in itinere. La classe ha lavorato sempre bene. A volte in alcuni si sono registrate delle pause 
infauste nel prosieguo dello svolgimento degli argomenti. Il comportamento è sempre corretto. 

La preparazione degli alunni ha raggiunto livelli diversi. Alcuni possiedono solo le conoscenze di base, altri hanno 
raggiunto con più coscienza e responsabilità gli obiettivi didattici proposti dalla disciplina; pertanto, in termini di 
conoscenze, capacità e competenze per alcuni il livello è solamente sufficiente, per altri è da buono a eccellente. 

L’attività didattica si è basata sulla lezione dialogata che conducesse lo studente all’acquisizione di un concetto o di 
un’abilità attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, spiegazioni. Con una certa frequenza è stato anche 
praticato l’insegnamento per problemi, presentando situazioni problematiche non precedentemente incontrate per le 
quali si chiedesse soluzione e relativa spiegazione. 

Lo strumento di base è stato il libro di testo con la funzione di fonte di informazioni, di stimolo per lo studio individuale 
autonomo, di elemento di coordinamento del lavoro. Sono stati usati altri testi per approfondimenti, specialmente in 
formato elettronico. 

Durante la DAD e DID ho proposto e condiviso con loro materiale vario e li ho incontrati in videolezione. 

. Libri di testo 

Sadava et alii – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Zanichelli 

Lupia Palmieri, Parotto – Il Globo terrestre e la sua evoluzione – Zanichelli 

PROGRAMMA CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA BIOTECNOLOGIE 

C1 Chimica organica: visione d’insieme 

1.  I composti organici 
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2.  Caratteristiche dell’atomo di carbonio 

   
3.  Formule  di rappresentazione 

   
4.  Gli isomeri 

   
5.  Isomeri  di struttura 

   
6.  Gli stereoisomeri (geometrici, enantiomeri, chiralità, attività  ottica) 

   
7.  Proprietà fisiche dipendenti da legami intermolecolari 

   
8.  Reattività dipendente dai gruppi funzionali (effetto induttivo, reazione  omolitica ed eterolitica, 

reagenti elettrofili e nucleofili) 
 

 

C2 Gli Idrocarburi 

1.  Idrocarburi 
   

2.  Alcani Carbonio sp3 
   

3.  Formula, nomenclatura, isomeria di catena 
   

4.  Isomeria conformazionale 
   

5.  Proprietà fisiche 
   

6.  Reazioni (combustione, alogenazione) 
   

7.  Cicloalcani Formula e nomenclatura 
   

8.  Isomeria di posizione e geometrica 
   

9.  Proprietà fisiche 
   

10.  Disposizione spaziale 
  

11.  Reazioni (combustione, alogenazione, addizione) 
   

12.  Alcheni Carbonio sp2 
   

13.  Formula  e nomenclatura 
   

14.  Isomeria di posizione, catena, geometrica 
   

15.  Proprietà fisiche 
   

16.  Reazioni (idrogenazione, addizione elettrofila regola di Markovnikov, idratazione, polimerizzazione) 
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17.  Alchini Carbonio sp 
   

18.  Formula  e nomenclatura 
   

19.  Isomeria 
   

20.  Proprietà fisiche 
   

21.  Reazioni (addizione al triplo legame, idrogenazione, addizione elettrofila) cenni 
   

22.  Aromatici Benzene 
   

23.  Aromatici monociclici 
   

24.  Risonanza 
   

25.  Reazioni di sostituzione elettrofila (nitrazione, alogenazione) Reattività  benzene 
 monosostituito 
   

26.  Aromatici policiclici cenni 
   

27.  Aromatici eterociclici 
   

28.  Pirimidina e Purina 
 

C3 Derivati degli idrocarburi 

1.  Suddivisione dei derivati degli idrocarburi 
   

2.  Alogenuri alchilici Nomenclatura e  classificazione 
   

3.  Proprietà fisiche 
   

4.  Proprietà chimiche: sostituzione nucleofila SN2 SN1,  eliminazione 
   

5.  Alcoli 
   

6.  Nomenclatura e classificazione degli alcoli 
   

7.  Sintesi degli alcoli: idratazione di alcheni, riduzione di aldeidi e chetoni 
   

8.  Proprietà fisiche 
   

9.  Proprietà chimiche 
   

10.  Reazioni degli alcoli: rottura O-H, rottura C-O, ossidazione 
   

11.  Polioli: glicerolo 
   

12.  Eteri 
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13.  Nomenclatura eteri 
   

14.  Proprietà fisiche 
   

15.  Reazioni degli eteri   
 

17.   
  Fenoli 
   

18.  Proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 
   

19.  Reazioni cenni 
   

20.  Aldeidi  e chetoni Gruppo carbonile 
   

21.  Formula  e nomenclatura (aldeidi/chetoni, chetoni aromatici non svolto) 
   

22.  Sintesi  delle aldeidi e dei chetoni 
   

23.  Proprietà fisiche 
   

24.  Reazioni (addizione nucleofila, riduzione, ossidazione) 
   

25.  Acidi carbossilici Gruppo carbossile 
   

26.  Formula  molecolare e nomenclatura degli acidi carbossilici 
   

27.  Sintesi degli acidi carbossilici 
   

28.  Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici 
   

29.  Reazioni degli acidi carbossilici 
   

30.  Esteri 
   

31.  Nomenclatura degli esteri 
   

32.  Sintesi degli esteri 
   

33.  Reazioni degli esteri 
   

34.  Ammidi 
   

35.  Classificazione e nomenclatura delle ammidi 
   

36.  Sintesi e reazioni delle ammidi 
   

37.  Acidi carbossilici polifunzionali (Acido lattico e piruvico) 
   

38.  Ammine 
   

39.  Nomenclatura alifatica e aromatica delle ammine 
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40.  Proprietà fisiche e chimiche delle ammine 

 

B1 Biochimica: le biomolecole 

1.  Biomolecole 
   

2.  Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 
   

3.  Monosaccaridi aldosi e chetosi 
   

4.  Proiezioni di Fischer 
   

5.  Strutture cicliche (Fischer e Aworth) 
 

7.  Disaccaridi (lattosio, saccarosio) 
   

8.  Polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa) 
   

9.  Lipidi: saponificabili e non saponificabili 
   

10.  Trigliceridi 
   

11.  Reazioni dei trigliceridi 
   

12.  Fosfolipidi     
 

14. Steroidi: colesterolo, ormoni steroidei (cenni) 

16.  Amminoacidi Gruppi funzionali (chiralità, nomenclatura, struttura dipolare, proprietà fisiche e 
 chimiche) 
   

17.  Peptidi 
   

18.  Classificazione delle proteine 
   

19.  Struttura delle proteine, denaturazione 
   

20.  Nucleotidi 
   

21.  Sintesi degli acidi nucleici 
 

 

 

B2 Biochimica: l’energia e gli enzimi 

1.  Energia  e metabolismo 
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2.  Due tipi principali di energia 
   

3.  Primo e secondo principio  termodinamica 
   

4.  Reazioni metaboliche liberano o assorbono  energia 
   

5.  Idrolisi ATP 
   

6.  ATP agente accoppiante 
   

7.  Barriera  energetica 
   

8.  Catalizzatori biologici 
   

9.  Gli enzimi agiscono in modo specifico 
 

 

 

B3 Il metabolismo energetico 

1.  Metabolismo energetico 
   

2.  Reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia 
   

3.  Coenzimi e vitamine trasportatori di elettroni NAD+ 
   

4.  Ossidazione del glucosio libera energia 
   

5.  Catabolismo del glucosio 
   

6.  Glicolisi 
   

7.  Reazioni fase endoergonica cenni 
   

8.  Reazioni fase esoergonica  cenni 
   

9.  Reazione completa della glicolisi 
   

10.  Destino  del piruvato 
   

11.  Fermentazione lattica 
   

12.  Fermentazione alcolica 
   

13.  Respirazione cellulare 
   

14.  Decarbossilazione ossidativa del piruvato 
   

15.  Ciclo di Krebs (senza i dettagli delle singole tappe) 
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16.  Fosforilazione ossidativa 

   
17.  Chemiosmosi 

   
18.  Bilancio  energetico dell’ossidazione del glucosio 

 

 

B5 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 
Splicing e Splicing alternativo 
 
B6 Biotecnologie: tecniche e strumenti 
  
  Virus ciclo litico e lisogeno 
   
  Il DNA ricombinante e l’ingegneria  genetica 
   
  Enzimi di restrizione Vettori plasmidici 
   
  DNA ligasi Clonaggio 
 
La PCR Elettroforesi 
Sequenziamento Sanger 
Clonaggio genico 
Anticorpi monoclonali 
Cellule staminali 
Clonazione animali 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Dinamica interna della Terra 
Struttura interna della Terra 
Crosta Mantello Nucleo 
Flusso termico 
Geodinamo 
Paleomagnetismo 
Crosta continentale e oceanica 
Isostasia 
Deriva continentale e prove di Wegener 
Dorsali e fosse: espansione e subduzione 
Anomalie magnetiche 
Placche litosferiche 
Orogenesi e ciclo di Wilson 
Vulcani ai margini e all’interno delle placche 
Sismi ai margini e all’interno delle placche 
Moti convettivi e punti caldi 
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. Verifiche e criteri di valutazione 

Le verifiche nel corso dell’anno sono state di due tipi: interrogazioni brevi e svolgimento di prove scritte: 
trimestre (3 scritti 1 orale) -- pentamestre (2 orale) 
a) Le interrogazioni orali brevi sono state valutate secondo i seguenti criteri: 

Conoscenza degli argomenti 
Argomentazione logica e coerente 
Capacità di collegare tra di loro le conoscenze 
Possesso di una terminologia adeguata ed esposizione chiara con un linguaggio corretto 
Capacità nell’affrontare nuove situazioni 

b) Le prove scritte sono state test a risposta multipla. Per i quesiti a trattazione sintetica la griglia di valutazione applicata 
è stata quella adottata dal Dipartimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

 

RELAZIONE DI FILOSOFIA E STORIA                       PROF. ROSSELLA ANTONACCI 

La classe è composta da 22 alunni, tutti maschi. 

Questo fattore ha condizionato, in parte, le dinamiche all’interno del gruppo classe e ha contribuito, 
soprattutto all’inizio, a un comportamento a volte non perfettamente in linea con le regole della 
scuola. 

Nel corso del triennio, però, questa vivacità è stata opportunamente incanalata nello studio, gli alunni 
sono maturati e si è instaurato un ottimo rapporto con il docente, fattore  che ha permesso un dialogo 
formativo costruttivo e sereno. 

Dal punto di vista delle capacità personali, la classe risulta abbastanza omogenea. 

 Gli alunni posseggono una discreta capacità linguistica e si sono approcciati alle discipline storiche 
e filosofiche in modo serio ed interessato. 

Sono, inoltre, buone le capacità di rielaborazione personali e il quadro finale è il seguente: 

-          Un ristretto gruppo di alunni ha lavorato con serietà ed interesse, approfondendo gli argomenti 
trattati e sviluppando uno spirito critico che ha permesso di raggiungere risultati ottimi. 

-          La maggior parte della classe ha raggiunto conoscenze e competenze buone, impegnandosi 
in modo serio e motivato. 

-          Un esiguo gruppo di alunni, ha manifestato un interesse non sempre costante, raggiungendo 
pertanto risultati più che sufficienti. 

La situazione di emergenza generata dal COVID -19 ha determinato la necessità di un cambio di 
organizzazione sia del lavoro docente che del metodo studio degli alunni. 

Come indicato dalla Nota Miur 278 del 6.03.2020, emerge “la necessità di favorire, in via 
straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione 
attraverso modalità di apprendimento a distanza”. 

Per questo motivo, anche nel corso di questo anno scolastico, l’attività didattica si è alternata tra 
lezioni in DAD e DDI, anche se lo svolgimento del programma non ha subito particolari 
rallentamenti. 

La classe ha partecipato, infatti, in maniera attiva alle attività proposte, permettendo al docente di 
raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze  

- conoscenza di base del libro di testo negli autori e/o periodi e/o tematiche in esame  
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- conoscere la terminologia specifica  

 

Abilità e Competenze  

- saper riconoscere, comprendere, definire e usare nell'esposizione termini e categorie del linguaggio 
filosofico   

- comprendere e saper ricostruire argomentazioni  

- saper riconoscere e confrontare i mutamenti di significato dei termini filosofici in autori diversi    

- saper confrontare le diverse concezioni filosofiche 

-  analizzare i testi compiendo, in tutto o in parte, le seguenti operazioni:  smontare un testo 
individuando le parole chiave, i termini specifici e i concetti; elencare le informazioni  definire termini 
e concetti, indicare nessi fra quelli individuati  individuare il problema centrale del testo  

- riassumere in forma orale o scritta le idee centrali del testo e ricondurle al pensiero  complessivo 
dell’autore ed alla tradizione filosofica  dati due testi di argomento affine, individuare analogie e 
differenze  confrontare le differenti risposte degli autori allo stesso problema.  

- mettere in rapporto le conoscenze acquisite con il proprio contesto  

- saper usare termini e categorie del linguaggio filosofico in una trattazione di argomento filosofico  
analizzare i testi compiendo le seguenti operazioni:  ridefinire i termini in rapporto ad altri contesti  
problematizzare le risposte date dai filosofi attraverso un ampliamento delle informazioni sul tema di 
indagine   

- confrontare le differenti risposte degli autori allo stesso problema, giustificando il  riproporsi degli 
stessi problemi e l’emergere di nuovi interrogativi  sapersi confrontare con punti di vista diversi 

- valutare la capacità del pensiero di un autore di rispondere ai problemi legati all’esperienza personale 
e collettiva   

- individuare e comprendere problemi significativi della realtà contemporanea problematizzando 
luoghi comuni, pregiudizi etc. e cogliendone la complessità  

- saper intravedere, anche attraverso l’intuizione, aspetti non esplicitati e non enunciabili 
immediatamente  

- saper riconoscere in un testo le possibilità di sviluppo di una tesi ancora implicita e saperla enunciare 

 

 Metodi, tempi e mezzi educativi 

Per la lezione frontale ci si è avvalsi di power point e di mappe concettuali, che hanno favorito la 
capacità di sintesi e di individuazione di nessi e rapporti causa-effetto tra gli argomenti trattati. 
Fondamentale è stata l'analisi di fonti filosofiche e storiche; inoltre la lezione è stata arricchita dalla 
visione di film e documentari ad hoc. La programmazione ha seguito la seguente scansione: trimestre, 
pentamestre. 
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-          Verifiche e valutazione 

Sono stati effettuati due verifiche orali nel trimestre e due nel pentamestre. 

TESTI ADOTTATI: CONCETTI E CONNESSIONI di Fossati, Luppi PEARSON EDITORE 

 “CONFILOSOFARE”  di Abbagnano Fornero PEARSON EDITRICE 

 

  

 CONTENUTI 

 

La critica all’hegelismo: Schopenhauer e Kierkegaard 

  

Schopenhauer 

Vita e opere 

Il velo di maya 

Tutto è volontà 

I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 

Il pessimismo 

Dolore, piacere e noia 

La sofferenza personale 

L’illusione dell’amore 

Le vie di liberazione dal dolore 

L’arte 

La morale 

L’ascesi 

  

Kierkegaard 

Vita ed opere 
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L’esistenza come possibilità e fede 

Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

La vita estetica e la vita etica 

La vita religiosa 

L’angoscia 

Dalla disperazione alla fede 

  

  

Dallo Spirito all’uomo concreto: Feuerbach e Marx 

  

Feuerbach 

Vita ed opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

La critica ad Hegel 

  

Marx 

Vita ed opere 

La critica al misticismo logico di Hegel 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Struttura e sovrastruttura 

Il rapporto struttura – sovrastruttura 

La dialettica della storia 

Il Capitale 

Economia e dialettica 

Merce, lavoro e plusvalore 
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Tendenze e contraddizioni del capitalismo 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

  

Caratteri essenziali del Positivismo 

  

Il Positivismo sociale 

  

Comte 

La vita e le opere 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

La religione positiva 

  

La reazione anti – positivista 

  

Bergson 

L’attenzione per la coscienza 

Tempo della scienza e tempo della vita 

  

Nietzsche 

Vita ed opere 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Le fasi del suo pensiero 

Il periodo giovanile 

Tragedia e filosofia 

Storia e vita 
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Il periodo illuministico 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo Zarathustra 

La filosofia del meriggio 

Il superuomo 

L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche 

Il crepuscolo degli idoli etico- religiosi e la trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e il suo superamento 

  

FREUD 

Vita ed opere 

La scoperta e lo studio dell’inconscio 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione analitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità ed il complesso edipico 

  

 ARENDT 

Vita e opere 

Le origini del totalitarismo 

Riflessione su “La banalità del male” 
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PROGRAMMA DI STORIA V C 

  

  

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 

L’età della Sinistra 

L’età di Crispi 

  

L’età giolittiana 

La modernizzazione del Paese 

Lo sviluppo industriale 

La questione meridionale 

Il nazionalismo italiano e la guerra in Libia 

La riforma elettorale 

  

La Grande Guerra 

Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto 

L’inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche 

L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

L’Italia in guerra 

La guerra di trincea 

1917: la grande stanchezza 

L’intervento degli stati Uniti e il crollo degli imperi centrali 

I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

  

La Rivoluzione comunista 

Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo 

I rossi e i bianchi: rivoluzione e controrivoluzione, il comunismo di guerra e la Nep 



 

57 
 

Lo Stalinismo: la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 

Modernizzazione economica e dittatura politica 

Terrore, consenso, conformismo 

  

Il Fascismo 

L’immediato dopoguerra in Italia e il biennio rosso 1919 -20 

Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura 

Il biennio nero e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 

La costruzione dello stato totalitario 

La politica economica del regime fascista e il Concordato 

La guerra in Etiopia e le leggi razziali 

  

La Grande crisi economica dell’Occidente 

La crisi del 29 

Roosevelt e il New Deal 

  

Il nazismo 

La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar 

Il terzo Reich come sistema totalitario 

Le leggi razziali 

  

  

La seconda guerra mondiale 

La guerra lampo e le vittorie tedesche 

Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 



 

58 
 

Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel pacifico 

Il nuovo ordine del nazifascismo 

La soluzione finale del problema ebraico 

L’inizio della disfatta tedesca 

La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 

La resistenza e la Repubblica di Salò 

Dallo sbarco in Normandia alla liberazione 

La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

  

Argomenti che si intendono trattare dopo il 15 Maggio 

Il “lungo dopoguerra” 

La nascita dell’ONU 

La cortina di ferro 

Il mondo bipolare 
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RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA                                            Giorgio Mazzeo 
  
Il docente ha iniziato il percorso didattico con la classe già in 2a per quanto riguarda la fisica, e in 4a 
per la matematica: ha avuto quindi modo di impostare con gli alunni un discorso educativo di lunga 
durata. 
  
Mi sembra inopportuno riproporre in questo luogo l’usuale, vieta suddivisione della classe in fasce di 
livello, in primo luogo perché essa presenta un livello abbastanza omogeneo, medio-alto, di 
preparazione, in secondo luogo perché tutti gli alunni, chi in misura maggiore chi minore, hanno 
risposto in modo encomiabile alla sfida posta dalla DAD (Didattica A Distanza) e dalla DDI 
(Didattica Digitale Integrata) durante i periodi di forzata sospensione dell’attività didattica in presenza 
dovuta all’attuale pandemia di Covid-19. Il livello raggiunto è molto buono, sia in termini di obiettivi 
didattici che di grado di approfondimento critico. 
  
Sin dall’inizio dell’anno la classe nel suo complesso ha mostrato vivacità di interesse e assiduità di 
impegno. La maggior parte degli studenti ha mostrato una partecipazione attiva alle lezioni, con 
interventi, domande, richieste di chiarimento; solo pochi non si sono distinti sotto questo aspetto. In 
genere anche gli alunni più deboli hanno cercato di colmare al meglio le proprie lacune. 
  
I periodi di DAD/DDI hanno rappresentato una parziale rivoluzione dei metodi educativi utilizzati. 
Sia quando la didattica ha avuto luogo col 50% della classe in presenza, sia quando si è svolta al 100% 
a distanza, il docente ha proposto le proprie lezioni in videoconferenza inquadrando con una 
videocamera nel primo caso la lavagna, nel secondo il foglio su cui venivano eseguiti la spiegazione 
o gli esercizi. Si è cercato di sincerarsi del coinvolgimento di tutti gli studenti, sia di quelli in classe 
che di quelli a casa. Tutte le lezioni sono state registrate, e la loro immediata disponibilità sulla 
piattaforma Google della scuola è stata molto apprezzata da tutti gli alunni, che hanno potuto 
impostare o consolidare lo studio con maggiore autonomia di tempi e modalità. Si sono utilizzati 
quindi metodi classici (libro di testo, altri libri consigliati, esercizi, etc…) ma anche innovativi (video 
disponibili in rete, webinar in diretta, etc…). Si è messo ulteriormente l’accento sulla necessità della 
correzione attiva da parte di tutti gli alunni degli esercizi proposti, e si sono utilizzate modalità 
alternative di verifica sommativa (prove strutturate con domande a scelta multipla). In matematica la 
valutazione orale è stata sostituita da test scritti, in fisica è rimasta nella forma di interrogazione in 
presenza o, quando non possibile, tramite video conferenza. 
  
Come già osservato, le caratteristiche positive della classe sono state confermate anche nei periodi di 
DAD/DDI, che la classe ha vissuto rinnovando il proprio impegno e dando costruttiva prova di 
adattamento alle difficoltà. Si può quasi affermare che, malgrado le difficoltà di un anno tormentato, 
la classe abbia avuto un’evoluzione positiva sia collettivamente che nelle singole individualità. Il 
metodo di studio di molti alunni si è fatto più solido. Tutti si sono rivelati docili alle richieste 
didattiche, a cui hanno risposto senza timore o atteggiamento di chiusura, ma con atteggiamento 
collaborativo e buona facilità di assimilazione e, in molti alunni, con elevati livelli di 
approfondimento critico. Solo in rari casi, in qualche alunno con maggiori fragilità, la DAD/DDI ha 
creato un senso di spaesamento e ha acuito difficoltà che si è cercato di mitigare con maggiore 
attenzione al suo percorso individuale. 
  
Il corso di fisica ha anche incluso un modulo CLIL dedicato alla teoria della relatività speciale. Il 
docente ha proposto alla classe numeroso materiale, affiancando il libro di testo in italiano con testi 
in lingua inglese di particolare rilevanza e semplicità esplicativa. Le lezioni frontali così come ogni 
tipo di interazione studenti-docente si sono svolti esclusivamente in inglese. Durante il percorso, che 
è durato complessivamente circa una ventina di ore, il docente ha avuto modo di verificare tramite 
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interrogazioni orali in presenza il buono, in alcuni casi ottimo grado di competenze, sia fisiche che 
linguistiche, raggiunti da alcuni studenti. Alla fine del modulo CLIL la classe è stata sottoposta a 
verifica scritta in inglese, per poter valutare il raggiungimento da parte di tutti degli obiettivi sia sulle 
competenze linguistiche che sugli aspetti fisici delle questioni trattate. 
  
Infine, il rapporto della classe con il docente è stato sempre improntato al dialogo, alla collaborazione, 
alla stima reciproca. Il comportamento è stato più che corretto, e le lezioni si sono svolte in un clima 
sereno e costruttivo. 
  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
PROGRESSIONI 
  
Progressioni aritmetiche e geometriche. Ragione della progressione. Somma dei termini di una 
progressione aritmetica finita. Somma dei termini di una progressione geometrica finita; limite per n 
tendente a infinito. Cenni ad applicazioni: frequenze delle note della scala temperata, crescita di una 
popolazione, decadimento radioattivo, etc… 
  
  
GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO 
  
Richiami al prodotto scalare fra due vettori. Richiami al determinante di una matrice. Prodotto 
vettoriale fra due vettori. Prodotto misto fra tre vettori. Punti, piani, rette, sfere nello spazio e loro 
posizioni reciproche. Fascio proprio di piani. Centro e raggio di una circonferenza. 
  
  
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 
  
Prove ripetute di Bernoulli. La distribuzione binomiale. Esempi e applicazioni. 
  
  
CENNI DI TOPOLOGIA SULLA RETTA 
  
Intervalli come sottoinsiemi di R. Intervalli aperti e chiusi, limitati e illimitati. Intorno (bucato e non) 
di un punto. Intorno destro, sinistro di un punto. Intorno di + inf., di – inf. Punto isolato e punto di 
accumulazione di un intervallo. Punto di accumulazione destro, sinistro. 
  
  
LIMITI DI FUNZIONI 
  
Il concetto di limite di una funzione. Definizione generale di limite nel linguaggio degli intorni. Limite 
finito e infinito di una funzione in un punto. Limite finito e infinito di una funzione all’infinito. Limite 
destro, sinistro. Limite per difetto, per eccesso. Verifiche di limite. Deduzione di limiti dal grafico di 
una funzione. 
Limiti di funzioni elementari. 
Operazioni sui limiti. Limite della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni. Limite di una 
funzione composta. Limiti per sostituzione. 
Teoremi sui limiti (senza dim.): dell’unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto. 
Forme indeterminate e limiti notevoli. Forme indeterminate del tipo + inf – inf, 0 X inf, 0/0, inf/inf, 
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1 alla inf, 0 alla 0, inf alla 0. Limiti di funzioni razionali fratte. Limite di sin(x)/x per x tendente a 0 
(con dim.), e limiti a esso riconducibili. Il numero e. Calcolo di limiti. 
Asintoti di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui. Richiami alla divisione fra polinomi. 
Continuità. Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. Classificazione 
dei punti di discontinuità: di I, II e III specie. Prolungamento per continuità. Teoremi sulle funzioni 
continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Esempi in cui la mancanza di qualcuna delle 
ipotesi conduce alla negazione della tesi, oppure non ne compromette la validità. 
  
  
DERIVATE 
  
Rapporto incrementale di una funzione relativo a un punto e a un incremento finito, e suo significato 
geometrico. Definizione di derivata di una funzione in un punto, e suo significato geometrico. 
Equazione della retta tangente a una funzione in un punto. Funzione derivata prima e derivate 
successive. 
Classificazione dei punti di non-derivabilità di una funzione: punto angoloso, cuspide, flesso a 
tangente orizzontale, punto di partenza. 
Calcolo di derivate. Derivate di funzioni elementari. Linearità della derivata. Derivata del prodotto e 
del quoziente di due funzioni. Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa, e 
applicazione alle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 
Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dim.). Teorema di Rolle e suo significato geometrico; 
conseguenze sugli zeri di una funzione e della sua derivata. Teorema di Lagrange e suo significato 
geometrico; conseguenze: due funzioni definite in un intervallo con uguale derivata differiscono al 
più per una costante. Teorema di De l’Hôpital, e sua applicazione al calcolo di limiti in forma 
indeterminata. 
Massimi e minimi di una funzione. Definizione di punto di massimo e minimo relativo e assoluto. 
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di estremo relativo. Teorema sulle funzioni 
crescenti e decrescenti (senza dim.). Condizione sufficiente per l’esistenza di un punto di estremo 
relativo. Ricerca dei punti di estremo relativo di una funzione mediante lo studio del segno della 
derivata prima. Esempi e applicazioni in problemi di ottimizzazione, di geometria analitica, di 
geometria piana e solida. 
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. Definizione di punto di flesso ascendente, 
discendente. Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di flesso. Condizione sufficiente per 
l’esistenza di un punto di flesso. Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del 
segno della derivata seconda. 
Studio dell’andamento del grafico di una funzione. Dal grafico di una funzione a quello della sua 
derivata, e viceversa. 
Applicazioni fisiche delle derivate. La derivata come rapporto di differenziali (notazione di Leibnitz). 
Studio del moto unidimensionale vario di un punto a partire dalla sua equazione oraria. Relazione fra 
campo elettrico e potenziale elettrico. Relazione fra carica elettrica variabile nel tempo e corrente 
elettrica. Flusso di un campo magnetico attraverso una superficie e legge di Faraday-Neumann-Lenz: 
calcolo della corrente indotta in varie situazioni. 
  
 
INTEGRALI 
  
Integrali indefiniti. Definizione di funzione primitiva e di integrale indefinito. Linearità dell’integrale 
indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Calcolo 
di integrali indefiniti. 
Integrali definiti. Partizione di un intervallo, somma integrale inferiore e superiore relativa a una 
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funzione e a una partizione data: significato geometrico. Definizione di integrale definito e suo 
significato geometrico. Una funzione continua in un intervallo limitato e chiuso è integrabile. 
Proprietà dell’integrale definito. Definizione di valor medio di una funzione in un intervallo e teorema 
della media (con dim.). Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.). 
Formula fondamentale del calcolo integrale (con dim.). Calcolo di aree di regioni piane. Calcolo del 
volume di solidi di rotazione.  
Applicazioni fisiche degli integrali. Accelerazione, velocità, posizione di un punto su una retta. 
Lavoro di una forza. Potenza media dissipata in una utilizzatore percorso da corrente alternata.  
 
  
 
Libri di testo 
 
Bergamini, Barozzi, Trifone – “Matematica.blu 2.0 con tutor”, 2a ed., voll. 3, 4 e 5 – Zanichelli editore 
(Bologna, 2017). 
  
  
Numero e tipologia di verifiche 
  
Nel primo periodo: 3 verifiche scritte. La prima a risposta aperta (in presenza), la seconda e la terza 
a risposta multipla, con richiesta di giustificare le risposte su foglio a parte (a distanza). 
Nel secondo periodo: 4 verifiche scritte, tutte a risposta aperta (la prima e le ultime due in presenza, 
la seconda a distanza). 
  
  
Griglia di valutazione 
  
Nelle verifiche scritte si è utilizzata la griglia di valutazione approvata in sede dipartimentale, riportata 
qui di seguito. 
 
Griglia verifica scritta matematica 

esercizio  punteggio 
pieno 

  

punteggio 
assegnato 

non 
eseguito 

incompleto strategia 
errata 

errori strategia 
non 

ottimale 
concettuali calcol

o 
formal

i 

1                   

2                   

...                   
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PROGRAMMA DI FISICA 

  
GENERALITÀ 
  
Richiami ai vettori: prodotto scalare e prodotto vettoriale fra due vettori. Regola della mano destra (o 
analoga) per calcolare il prodotto vettoriale. 
Richiami alle definizioni di flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie e di circuitazione 
di un campo vettoriale lungo una linea. 
  
  
ELETTROSTATICA 
  
La circuitazione del campo elettrico statico lungo una linea chiusa è nulla (con dimostrazione). 
Campo e potenziale elettrico di una sfera conduttrice carica, di un guscio conduttore sferico carico, 
di due gusci concentrici carichi. Il condensatore sferico. Il condensatore piano. Accelerazione di 
particelle tramite una d.d.p. all’interno di un condensatore. Definizione di elettronvolt. Il processo di 
carica di un condensatore. Energia elettrica immagazzinata in un condensatore, e densità di energia 
per unità di volume di un campo elettrico. Il circuito RC. Equazione differenziale del circuito, e 
soluzioni per q(t) e per i(t) durante il processo di carica e quello di scarica. Costante di tempo del 
circuito. 
  
  
CORRENTI ELETTRICHE 
  
Definizione di corrente elettrica. La corrente continua. Forza elettromotrice (f.e.m.). Le 
trasformazioni di energia nei circuiti elettrici. Analogo idrodinamico di un semplice circuito. 
Amperometro, voltmetro, collegamento in serie e in parallelo. Potenza trasferita in un utilizzatore. I 
conduttori ohmici. La resistenza di un conduttore ohmico e la prima legge di Ohm. L’effetto Joule. 
Resistenze in serie e in parallelo, e calcolo della resistenza equivalente. Risoluzione di circuiti 
contenenti un solo generatore. La resistenza interna di un generatore. Dipendenza della resistenza dai 
parametri geometrici e fisici di un conduttore: la seconda legge di Ohm. Relazione microscopica fra 
corrente elettrica in un conduttore, velocità di deriva e densità dei portatori di carica. 
  
  
MAGNETOSTATICA 
  
Il campo magnetico. Magneti naturali. Le linee di forza del campo magnetico. Forze che si esercitano 
fra magneti e correnti e fra correnti e correnti: esperienze di Oersted, di Faraday, di Ampère. 
Definizione di Ampère (unità di misura della corrente) nel Sistema Internazionale di unità di misura. 
Campo magnetico generato da un conduttore rettilineo percorso da corrente. Momento torcente su 
una spira percorsa da corrente; momento magnetico della spira. Principi di funzionamento del motore 
elettrico in corrente continua. Il galvanometro. Cenni alle proprietà magnetiche della materia. 
Proprietà del campo magnetico statico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. Definizione di corrente 
concatenata a una linea chiusa. Il teorema della circuitazione di Ampère; dimostrazione nel caso di 
un conduttore rettilineo percorso da corrente. Calcolo del campo magnetico in situazioni di particolare 
simmetria: campo all’interno di un conduttore cilindrico percorso da corrente. Campo generato da un 
solenoide lungo e sottile. 
Dalla forza magnetica su un conduttore percorso da corrente alla forza di Lorentz su una singola 
carica. Moto di una carica in una regione di spazio in cui sono presenti campi elettrici e/o magnetici. 
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Il selettore di velocità. Calcolo del raggio e del periodo del moto circolare uniforme (in un campo 
magnetico uniforme). Lo spettrometro di massa. Il ciclotrone. Moto elicoidale di una particella carica. 
L’effetto Hall. Esperienza di Thomson: moto parabolico dell’elettrone e misura del rapporto e/m 
dell’elettrone; calcolo dell’energia finale degli elettroni in uscita dal condensatore. 
  
  
ELETTROMAGNETISMO 
  
L’induzione elettromagnetica. Semplici esperienze in cui si rivela la presenza di una f.e.m. indotta. 
Definizione di flusso del campo magnetico concatenato a un circuito chiuso. La legge di Faraday-
Neumann-Lenz. Analisi del moto di una barretta conduttrice su un circuito a forma di U in un campo 
magnetico uniforme; forza “viscosa” proporzionale alla velocità, e velocità limite. Correnti parassite. 
L’alternatore: f.e.m. e correnti alternate. Potenza media dissipata in un utilizzatore in corrente 
alternata. Valori efficaci delle grandezze alternate. Il trasformatore. Cenni alla produzione e alla 
distribuzione dell’energia elettrica. 
Mutua induzione. Auto-induzione. Calcolo dell’induttanza di un solenoide lungo e sottile. Energia 
magnetica immagazzinata in un’induttanza, e densità di energia per unità di volume del campo 
magnetico. Il circuito RL. Equazione differenziale del circuito, e soluzione per i(t), durante il processo 
di chiusura e quello di apertura del circuito. Costante di tempo del circuito. 
Il campo elettrico indotto. La legge della circuitazione del campo elettrico valida anche in situazione 
non statica. 
Le equazioni di Maxwell. La corrente di spostamento. La correzione di Maxwell alla legge della 
circuitazione del campo magnetico. Calcolo della corrente di spostamento e del campo magnetico in 
punti a diversa distanza dall’asse di un condensatore con armature circolari e campo elettrico 
variabile. Visione d’insieme delle quattro equazioni di Maxwell e loro completezza nella descrizione 
dell’elettromagnetismo classico. 
Le onde elettromagnetiche come una soluzione delle equazioni di Maxwell. Generazione di un’onda 
e.m. e sue proprietà. La velocità delle onde e.m. nel vuoto. Lo spettro delle onde e.m.: dai raggi X 
alle onde radio. Energia trasportata dall’onda: densità di energia media per unità di volume in un’onda 
e.m. e irraggiamento. Relazione fra irraggiamento e distanza da una sorgente. Quantità di moto e 
pressione di radiazione. 
  
  
THE SPECIAL THEORY OF RELATIVITY (CLIL) 
  
Introduction: inertial reference frames in classical mechanics. Events. Newton’s first law. The 
principle of Galilean relativity. The Galilean transformations. The law of transformation of velocities. 
The breakdown of classical physics. Contradiction between Maxwell’s laws and Newtonian 
dynamics: the ether hypothesis. The Michelson-Morley experiment: computation of the phase shift 
between the two beams. Einstein’s postulates. Simultaneity is not absolute: a thought experiment. 
Reference frames and the problem of synchronization of clocks. 
Space-time relativistic structure. Time dilation: the thought experiment with the “light clock”. Proper 
time. The Lorentz gamma factor, and its approximation when v/c << 1. The velocity of light as an 
upper speed limit. Experimental verifications: the Hafele-Keating experiment; the experiment with 
atmospheric muons. The twin paradox. Contraction of lengths parallel to the direction of relative 
motion. Invariance of lengths perpendicular to the direction of relative motion. Transformation 
formulae for surfaces, volumes, angles. 
Lorentz transformations and their classical limits. Space-time properties as a consequence of the 
Lorentz transformations: relativity of simultaneity, preservation of causality, time dilation. The 
relativistic law of transformation of velocities. The invariant interval. Timelike, lightlike, spacelike 
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intervals; causal connection between events and their position as points in a Minkovsky diagram. 
Few words about relativistic dynamics. Rest mass and relativistic mass. Mass-energy equivalence: 
examples. Rest energy and total energy. Principle of conservation of total energy. Relativistic kinetic 
energy and its classical limit. Momentum of a particle. Expression of the total energy of a relativistic 
particle as a function of its momentum. Possibility of the existence of massless particles. 
  
  
INTRODUZIONE ALLA FISICA DEI QUANTI 
  
Il corpo nero. Potere assorbente di un corpo. Potere emissivo di un corpo. Il potere emissivo di un 
corpo nero come funzione universale della temperatura e della lunghezza d’onda. Esempi di corpi 
neri (cavità, stelle, universo). Distribuzione spettrale. Legge dello spostamento di Wien. Legge di 
Stefan-Boltzmann. Modello a oscillatori armonici della parete di una cavità. Il risultato classico di 
Rayleigh-Jeans e la “catastrofe ultravioletta”. L’ipotesi dei quanti di Planck. Analisi quantitativa di 
alcuni aspetti della curva di Planck: limite classico e deduzione della legge di Rayleigh-Jeans; 
deduzione della legge di Stefan-Boltzmann; deduzione della legge di Wien. 
L’effetto fotoelettrico. Schema dell’apparato sperimentale per misurare la corrente fotoelettrica al 
variare della d.d.p. applicata fra catodo e anodo. Analisi delle curve i-V per diverse intensità luminose. 
Potenziale di arresto. Frequenza di soglia. Fallimento della fisica classica nello spiegare le 
caratteristiche salienti del fenomeno. Spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico, ed equazione 
di Einstein. L’ipotesi dei fotoni. Efficienza quantistica di un dispositivo fotoelettrico. 
 
Libri di testo 
  
Ugo Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu”, 2a ed., voll. 2 e 3 – Ed. Zanichelli (Bologna, 2016). 
  
PER IL MODULO CLIL: 
  
J. D. Cutnell & K. W. Johnson, “Physics”, 9th ed. (Chapter 28 “Special Relativity) – John Wiley & 
Son, Inc. (2012) 
Claudio Romeni, “Fisica e realtà.blu”, 2a ed., vol 3 (Chapter 24 “The fundamentals of special 
relativity”) – Zanichelli editore (Bologna). 
  
 
Numero e tipologia di verifiche 
  
Sia nel primo che nel secondo periodo: 2 verifiche scritte a risposta aperta (in presenza), e 
un’interrogazione orale (ove possibile in presenza, altrimenti a distanza). 
  
  
Griglie di valutazione 
  
Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali si sono utilizzate le griglie di valutazione approvate in 
sede dipartimentale, riportate qui di seguito. 
  
Griglia verifica scritta fisica 
  

esercizio punteggi
o pieno 

  

punteggi
o 

assegnato 

non 
eseguit

o 

richiesta 
non 

compresa/ 

incompleto procedimento non 
motivato o 

motivato in modo 

errori strategia non 
ottimale 
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compresa 
in parte 

incompleto/errato concettuali calcol
o 

formali 

1                     

2                     

…                     

  
 
Griglia verifica orale fisica 
Livello Descrittori  Voto 

Nullo Rifiuta di svolgere il lavoro proposto 1/10 

Insuff. 
gravissima 

Non svolge il lavoro proposto; mostra una completa assenza di conoscenze; non avvia alcuna 
procedura; non argomenta di fronte a ciascun tema proposto 

2/10 

Insuff. 
gravissima 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze; commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori 
assegnati; si esprime in modo non adeguato, con termini generici e del tutto impropri 

3/10 

Gravemente 
insuff. 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: mostra qualche abilità che però non è in grado di utilizzare in 
modo autonomo, neppure nell’esecuzione di compiti semplici; commette gravi errori nell’esecuzione 
dei lavori assegnati; si esprime in modo spesso non adeguato, con termini generici e impropri 

4/10 

Insufficiente Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune abilità nell’esecuzione 
di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; esegue i lavori assegnati in modo impreciso; 
si esprime in modo non sempre adeguato e usa termini generici e/o non appropriati 

5/10 

Sufficiente Mostra una conoscenza essenziale degli argomenti: esegue senza errori compiti semplici, ma dimostra 
scarse abilità con quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma spesso incerto, 
usando una terminologia a volte generica 

6/10 

Discreto Mostra di conoscere gli argomenti: commette qualche lieve errore nell’esecuzione dei compiti che 
svolge con strategie generalmente adeguate; si esprime in modo corretto con una terminologia per lo 
più appropriata 

7/10 

Buono Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità nelle procedure; è in 
grado di giustificare teoricamente le procedure applicate facendo riferimento ai principi trattati nel 
corso delle lezioni; si esprime in modo fluente, usando una terminologia appropriata 

8/10 

Ottimo Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in modo autonomo in 
situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; è in grado di giustificare teoricamente le 
procedure applicate facendo riferimento ai principi trattati nel corso delle lezioni; si esprime in modo 
corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata 

9/10 

Eccellente Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti 
interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; sa affrontare con abilità e originalità 
situazioni nuove ed analizzare criticamente contenuti e procedure; è in grado di giustificare 
teoricamente le procedure applicate facendo riferimento ai principi trattati nel corso delle lezioni; 
mostra di aver approfondito autonomamente una o più problematiche della fisica e/o delle 
applicazioni tecnologiche e/o della storia delle Scienze 

10/10 
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RELAZIONE FINALE DI DISEGNO e STORIA DELL’ARTE 
Prof. M. Sprecacenere 

 
ATTIVITA' DIDATTICA E MODALITA' DI LAVORO 
 
La  classe proviene da una continuità didattica che, nell'ambito della disciplina, ha coperto l'intero 
arco dei cinque anni di corso. 
Il lavoro è stato impostato su un orientamento abbastanza polidirezionato, nell'obiettivo di 
confrontarsi con approcci critici anche distanti valorizzandone la diversità; il rapporto fra disegno e 
storia dell'arte, con riferimento alle esperienze degli anni precedenti al quinto, si è posto su basi 
essenzialmente metalinguistiche. Se questo, sul piano didattico, aveva  lo scopo di porre l'acquisizione 
delle metodologie di lavoro fra gli obiettivi principali, può aver limitato la completezza dei contenuti 
trattati, soprattutto sul versante storico /critico.  
Il lavoro sul disegno ha quindi percorso una mediazione fra operatività "scientifica" (campo 
proiettivo) e finalità applicative e rappresentative (campo descrittivo), direzionandosi verso un uso  
analitico e interpretativo nell'ambito del disegno di architettura e dello studio operativo della storia 
dell'architettura. 
Il disegno è stato abbandonato nel corso dell'ultimo anno per dedicarsi ad un corso di storia dell'arte 
che ha attraversato fasi diverse, confrontandosi  con una varietà di problemi fra i quali emerge 
l'estensione degli argomenti ad epoche recenti, riuscendo solo in parte a completare un arco storico 
decisamente ampio e complesso. 
A causa dell’ambientazione didattica caratterizzata da costante precarietà ed adattamento a situazioni 
in continua evoluzione, il lavoro non ha potuto che essere sensibilmente limitato. 
La classe si è comportata in modo responsabile partecipando con assiduità ed esprimendo un 
atteggiamento collaborativo. 
 
 
MATERIALI E STRUMENTI 
 
Impiego generalizzato di proiezioni, anche per la geometria descrittiva 
Libro di testo; è stato deciso, a titolo di esperimento, di seguire la falsariga del  testo in adozione 
(Argan) solo come riferimento; si è fatto quindi sistematico ricorso a materiali integrativi, il cui uso, 
con la finalità dell'ampliamento dei punti di vista critici, era in realtà già abituale dagli anni precedenti. 
Nell'ultima fase di lavoro l'obiettivo didattico si è maggiormente direzionato sulla ricostruzione degli 
ambiti e dei movimenti che non sulle opere, più approfondite nel corso del trimestre. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 
- Interventi analitici su  opere d'arte; (trimestre) 
(in modo molto parziale e al di fuori di ogni valutazione) 
 
Confronto con un’opera d’arte non nota, sulla quale lo studente presenta un primo schema analitico; 
vengono richiesti chiarimenti e motivazioni, oltre alla collocazione dei dati nelle categorie di analisi 
proposte. Da questo schema generale vengono estratti uno o più argomenti sui quali si richiede un 
approfondimento. La tipologia degli approfondimenti può basarsi sulla libera proposta dello studente 
o essere mirata; collocazione critica dei dati; confronto con parametri di tipo storico; confronto di più 
dati analitici prescelti dallo schema; domande mirate  di collocazione in base a parametri di tipo 
generale. L’operazione si conclude con domande di collocazione critica complessiva. 
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Colloquio (pentamestre) 
 
Volto ad accertare l’acquisizione dei contenuti e la padronanza del livello critico. 
Le domande partono generalmente da un argomento localizzato,di cui si accerta la conoscenza. 
L’approfondimento avviene attraverso domande indirizzate all’approfondimento dei concetti ; 
-collocazione  critica dell’argomento nel contesto storico; 
-verifica nel concreto dei concetti astratti (opere); 
-proposte di comparazione con altre opere, altri autori o altri contesti. 
 
 
Verifiche scritte sui contenuti e sulla comprensione dei temi critici (risposte aperte - 
pentamestre): 
 
                              -presenza, profondità e proprietà dei contenuti; 
                              -approfondimento e rielaborazione critica dei contenuti; 
                              -formulazione della risposta; 
                              -proprietà del linguaggio disciplinare. 
 
 
Griglia di correzione  (risposte aperte sui contenuti) 
                                                                                       

         1) risposta corretta                                                                                                               
         formulazione da cui appare padronanza delle gerarchie e del livello critico 
         proprietà del linguaggio disciplinare 
 
         2) risposta corretta                                                             
         presenza esaustiva dei contenuti 
 
         3) contenuti presenti in modo incompleto e frammentario (anche se corretti) 
 

        4) risposta assente o completamente errata                          
 
Nel caso in cui la risposta, anche non rispondendo al punto di vista critico della domanda, attesti 
comunque un buon livello di conoscenza dell'argomento, viene attribuito un punteggio 
discrezionale. 
 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Sono state svolte n° 29 ore di lezione (al 15 maggio). 
 La classe ha raggiunto un soddisfacente livello complessivo sul piano delle competenze e delle 
abilità, generalmente diffuso fra i componenti del gruppo. Il lavoro si è comunque svolto, per quanto 
possibile, in un clima didattico sostanzialmente sereno e adeguato alla situazione.  
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Prof. M. Sprecacenere 
 
ANALISI DI OPERE D'ARTE 
 
In origine, metodologia sistematicamente applicata durante il trimestre (quindi essenzialmente sul 
Settecento e l’Ottocento), sintetizzando le esperienze degli anni precedenti. Nella situazione di 
costante improvvisazione che ha caratterizzato quest’anno, utilizzata solo in modo molto parziale e 
al di fuori delle valutazioni. 
Lezioni basate sulla proposta di opere non note alla classe, richiesta strutturata di interventi con 
relativa valutazione, conclusioni e collocazione critica dell'insegnante. 
Si distingue quindi fra: opere analizzate, cioè oggetto di una operazione collettiva di lettura e analisi 
con dibattito e conclusioni dell'insegnante; opere "di riferimento", cioè conosciute autonomamente 
dagli studenti sui testi o solo brevemente citate nelle lezioni con trattazione limitata a riferimenti e 
comparazioni; bibliografia di riferimento,   cioè le fonti esterne al testo in adozione e utilizzate come 
integrazione critica. 
 
Bibliografia di riferimento: 
G.C.Argan, Le quattro fondamentali metodologie negli studi di Storia dell'Arte, 1974. 
 
 
IL SEICENTO 
 
Opere analizzate: 
(operazione analitica di sola sperimentazione metodologica): 
 
G.L.Bernini, Estasi di S.Teresa; 
 
 
IL SETTECENTO 
 
Opere analizzate: 
J.L.David, morte di Marat; 
G.B.Piranesi, le Carceri; 
E.L.Boullèe, progetto per un Tempio della Ragione; 
A.Canova, monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
 
Opere di riferimento: 
G.B.Piranesi, antichità del Lazio, vedute dei templi di Pesto.(Laugier), la capanna primitiva. 
A.Asprucci, rovina artificiale in Villa Borghese. A.Canova, Amore e Psiche, bozzetto per Amore e 
Psiche, bozzetto per il corpo di Abele, bozzetto per Andromeda, tempio di Possagno. G.Guarini, 
S.Lorenzo, cappella della S.Sindone. J.N. Durand, tavole tipologiche dal"Precis". A.Kaufmann, 
ritratto di J.J.Winckelmann. L.Von Klenze, Walhalla. J.L.David, giuramento degli Orazi, Maria 
Antonietta condotta al patibolo, Le Sacre. G.Valadier, pianta e prospetto del Casino del Pincio. 
J.J.Lequeu, tavola sugli attrezzi da disegno dal trattato di architettura civile. F.Collecini,colonia di 
S.Leucio. C.N. Ledoux, ristrutturazione della città e delle saline di Chaux. 
 
Bibliografia di riferimento: 
A.Hauser, la Rivoluzione e l'arte,1956. M.Praz, le Carceri,1975.A.Rossi, la teoria razionalista di 
E.L.Boullèe,1967. E.Kaufmann, gli schemi compositivi degli "architetti rivoluzionari", 1966. 
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-G.C.Argan,  Il Settecento,1968 
 
 
LA CULTURA DELL'INDUSTRIA  E LA CIVILTA'INDUSTRIALE 
 
Opere e temi di riferimento: 
 
J. Paxton, palazzo di Cristallo; . 
-Architettura del ferro: G. Eiffel ,H. Labrouste, H. Viollet Le Duc; 
-l’eclettismo storicistico; 
-J. Ruskin, W. Morris (Arts & Crafts); 
-J. M. W. Turner, J.Constable, A. Cozens (cenni); 
-la Pre-rahaelite Brotherhood e il revival neomedievalista; 
-Il realismo in pittura, H. Daumier, G.Courbet, F.Millet (cenni); 
-la Scuola di Barbizon (brevi cenni); 
-la rappresentazione della società borghese, C.Guys (cenni), 
-la rappresentazione della nuova città e della cultura industriale nella pittura impressionista 
 
 
 
Bibliografia di riferimento: 
L.Benevolo, la città industriale e i suoi critici,1960. Riferimenti e citazioni da: 
G.B.Shaw, la professione di Cashel Byron. W.Whitman, Leaves of grass.  
 
l'OTTOCENTO 
 
Opere: 
Theodore Gèricault, Zattera della medusa; 
Eugène Delacroix, La libertà guida il popolo;  
 
G.C.Argan; Theodore Gèricault, Le radeau de la Meduse; 
G.C.Argan;  Eugène Delacroix, La Libertà guida il popolo; 
 
IMPRESSIONISMO 
 
C.Monet, La regate à Argenteuil; 
C.Monet, La Cathedrale; 
C.Monet, La gare St.Lazare; 
 
 
 POSTIMPRESSIONISMO 
 
P.Cezanne ,les joueurs de cartes; 
V.Van Gogh, campo di grano con corvi; 
P.Gauguin, Mahana no Atua;  
P.Gauguin, autoritratto col Cristo Giallo; 
G.Seurat, Un dimanche d'etè à la Grande Jatte;   
 
 
G.C.Argan;  
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-luce, colore e modernità; 
-Claude Monet; 
- Paul Cezanne, les joueurs de cartes, la montagne Sainte-Victoire. 
-impressionisti e pubblico; 
-il Salon e gli impressionisti; 
-i temi della vita moderna nella pittura impressionista; 
-la crisi dell'impressionismo alle radici dell'arte contemporanea; 
-il tardo impressionismo; 
-la reazione alla "perdita della forma"-Seurat e il Pointillisme; 
-i temi della “vie moderne” : Gauguin, Van Gogh e Bernard.  
 
 
AVANGUARDIE DEL NOVECENTO  
 
 
FUTURISMO 
 
Opere: 
U.Boccioni, forme uniche nella continuità dello spazio; 
G.Balla, automobile da corsa; 
 
Opere di riferimento: 
R.Delaunay, la torre Eiffel; 
M.Duchamp, Nudo che scende una scala; 
U.Boccioni, La città che sale; 
U.Boccioni, Stati d'animo: gli addii; 
C.Carrà, I funerali dell'anarchico Galli; 
G.Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
 
Bibliografia di riferimento: 
M. De Micheli, contraddizioni del Futurismo,1966. 
 
-Da G.C.Argan, l'arte moderna,1970: 
-U.Boccioni, forme uniche nella continuità dello spazio; 
-G.Balla, automobile da corsa; 
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Relazione finale di Scienze Motorie e Sportive 

Prof. P. Marzo 

 

Profilo della classe e livello complessivo raggiunto in relazione alla situazione di 
partenza ed agli obiettivi prefissati 

La classe ha dimostrato per tutto il corso del liceo una partecipazione al dialogo 
educativo attiva e propositiva. 

Il loro interesse sempre evidente e l’impegno regolare hanno consentito un efficace 
svolgimento delle lezioni pratiche e teoriche. 

Gli alunni e le alunne, dotati di una buona attitudine alla disciplina, hanno partecipato 
alle lezioni con entusiasmo e una motivazione costante. 

Sempre desiderosi di dimostrare di saper fare hanno raggiunto un livello di 
preparazione pratica generalmente più che buona, per alcuni di loro i risultati sono 
anche ottimi. 

Anche durante le proposte degli argomenti teorici hanno partecipato con serietà e 
applicazione. 

Il rapporto con il docente è sempre stato corretto e onesto, il dialogo sempre aperto al 
confronto, la collaborazione proficua. Il rapporto fra loro li ha visti, nonostante le 
diverse personalità, coesi e attenti alle esigenze di ognuno, creando un sereno clima di 
lavoro, il comportamento è sempre stato corretto. 

Le attività pratiche, in presenza, hanno sicuramente risentito delle restrizioni imposte 
dalla situazione sanitaria, pertanto tutte le attività di gruppo e i giochi sportivi sono 
stati ridimensionati o non praticati. 

In relazione agli obiettivi programmati, data la situazione sanitaria, è stato necessario 
rivedere alcuni punti della programmazione sottraendo tempi alla pratica in favore di 
una didattica teorica. 

In termini di COMPETENZE è stata posta l’attenzione sul : 

saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni 
fisiologiche; 

promuovere comportamenti orientati a promuovere azioni responsabili al sostegno 
della salute; 

applicare le regole dello star bene attraverso uno stile di vita sano e applicare la 
prevenzione. 
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Tutti gli alunni e tutte le alunne hanno dimostrato di aver acquisiti le conoscenze e le 
competenze programmate. 

Le lezioni si sono svolte con lezioni frontali ( DAD e in presenza ), lavori di gruppo, 
verifiche scritte,  verifiche orali e pratiche. 

Le verifiche scritte con prova a scelta multipla, le prove orali attraverso i lavori di 
gruppo, le lezioni pratiche attraverso l’osservazione sistematica durante le lezioni. 

Testo in adozione : Fiorini, Coretti, Lovecchio, Bocchi, Educare al movimento, DEA 
Scuola. 

Tabella delle valutazioni 

Vot
o  

Giudizio Partecipazione Impegno Competenze 
relazionali 

Comportamento 
e rispetto delle 
regole 

Conoscenze 
ed abilità 

10 Ottimo Costruttiva ( 
sempre ) 

Eccellente 
(sempre ) 

Propositivo Condivisione 
autocontrollo 

Approfondita 
e disinvolta 

9 Distinto Efficace 
(quasi sempre 
) 

Costante ( 
quasi 
sempre ) 

Collaborativo Applicazione 
con sicurezza  e 
costanza 

Certa e sicura 

8 Buono Attiva e 
pertinente ( 
spesso ) 

Costante ( 
spesso ) 

Disponibile Conoscenza e 
applicazione 

Soddisfacente 

7 Più che 
suff 

Attiva ( 
sovente ) 

Attivo ( 
sovente ) 

Selettivo Accettazione 
regole 
principali 

Globale 

6 Suff Dispersiva 
settoriale ( 
talvolta ) 

Settoriale 
talvolta 

Dipendente, 
poco 
adattabile 

Guidato 
essenziale 

Essenziale 
parziale 

5 e 
>5 

Non 
suff 

Non partecipa  
Passiva 
oppositiva 

Assente 
Quasi mai 
Mai/assente 

Conflittuale, 
apatico, 
passivo 

Rifiuto 
Insofferenza 
non 
applicazione 

Non conosce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Programma di S. Motorie s sportive a. s. 2020 / 2021 

PRATICO: 

Test di ingresso: sit up, T test, arti superiori, salti con la fune. 

Esercitazione con la scala orizzontale: rapidità di esecuzione e coordinazione. 

Esercitazione con la fune: progressione e allenamento. 

Fondamentali individuali della pallavolo 

Circuit training 

Work out 

Giochi 

TEORICO: 

Concetto di Salute dinamica: educazione alla salute. 

La Postura: la Schiena e l’importanza della postura (back pain ), analisi della postura. 

Alimentazione: fabbisogno energetico, plastico, bioregolatore. Il metabolismo 
energetico. Alimentazione e sport. 

Le Capacità Condizionali: Forza, Velocità, Resistenza; 

Definizione, metodi di allenamento, principi ed effetti dell’allenamento. 

Le dipendenze: alcool, fumo, doping. Conoscere per prevenire. 

 

Film: 

Lezioni di sogni: Il calcio in Germania nel XIX sec; S. Grobler 

Icarus: film documento sul doping;  B. Fogel 

Munich: Olimpiadi 1972 S. Spielberg. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA della CLASSE 5C 

Il modulo con monte orario minimo di 33 ore è stato suddiviso tra tre discipline: Filosofia, Disegno e St. 
dell’Arte, Educazione finanziaria (Economia). 
Docenti coinvolti: Prof. Maurizio Battista (ed. finanziaria), Prof. Marco Sprecacenenere (Disegno e St. 
dell’Arte), Prof.ssa Rossella Antonacci (Storia e filosofia). 
 

 

DOCENTE: Prof. Maurizio Battista  

Educazione civica – relazione finale del Prof. Maurizio Battista. 

 

Nel corso del corrente anno scolastico si è avuto modo di affrontare temi riguardanti soprattutto 

l’educazione finanziaria. 

Questa può essere definita come una disciplina attraverso la quale gli studenti possono migliorare 

le loro capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare 

riguardo al risparmio, all’investimento ed agli strumenti di pagamento che regolano gli scambi. 

In relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello complessivo 

raggiunto può essere considerato buono. 

La classe ha dimostrato interesse verso questi argomenti, anche se non in maniera costante, tenuto 

conto delle difficoltà connesse all’attuale situazione di emergenza. 

Il comportamento è sempre stato estremamente corretto. 

Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche per mancanza di tempo disponibile. 

I materiali utilizzati sono stati i power point realizzati dal docente, articoli e ricerche effettuate 

tramite internet. 

E’ stata effettuata una sola verifica finale. 

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

programmazione anche: 

- dell’acquisizione dei concetti di base 

- dell’acquisizione di un linguaggio tecnico 

- della partecipazione al dialogo educativo 

- dei progressi conseguiti. 
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L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro 
11 ore di lezione 

1.Il funzionamento dell’economia in generale 

2.Moneta e prezzi 

La storia della moneta 

Le funzioni della moneta 

Il sistema dei pagamenti 

Gli strumenti di pagamento 

3.Reddito e pianificazione 

Le categorie di redditi 

La tassazione dei redditi e del patrimonio 

Il Budget 

4.Risparmio, investimento e credito 

Il consumo ed il risparmio 

Le forme di investimento e il rischio 

Il credito 

5.Il lavoro e i diritti del lavoratore  

I diritti del lavoratore 

Gli obblighi del lavoratore 

Il rapporto di lavoro 

Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero. 

Verifiche effettuate: 1  
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
FILOSOFIA 

 
 

 
Si aderisce alla proposta della Vice presidenza. 
 
 

Obiettivi:  
 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto. Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 
 
 

 
Contenuti 

 
Si decide di suddividere il monte orario di 11 ore in due moduli: 
 

- 4 ore nel trimestre 
- 7 ore nel pentamestre 

 
 
Nel corso del trimestre, la classe ha affrontato il tema della pace. 
 
Partendo dal confronto fra Kant e Hegel sui concetti di pace e guerra, la classe ha 
approfondito, attraverso la lettura di alcuni brani tratti da “Per la pace perpetua” di Kant e il 
concetto di "guerra giusta" e guerra come "legge della storia" hegeliana. 
Successivamente, si è passati alla lettura degli articoli della Società delle Nazioni e  degli 
articoli 11 e 78 della Costituzione italiana.  
 
Durante il pentamestre, si sono dedicate 7 ore del modulo per approfondire il tema 
sull’emancipazione femminile. 
Partendo dall’analisi dei primi movimenti delle donne per i diritti civili, si è affrontato il tema 
del diritto di voto alle donne in Italia, leggendo poi gli articoli che sanciscono la parità di 
genere e le quote rosa. 
Entrambi i moduli hanno previsto, come lavoro conclusivo, l’elaborazione di un testo  che, 
partendo dalle tematiche affrontate, contenesse una riflessione personale sull’argomento. 
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PROGRAMMA DI ED. CIVICA           Prof. M. Sprecacenere 
(STORIA DELL’URBANISTICA) 

 
Sono state svolte 11 ore di lezione. 
 
 SETTECENTO 
 
F.Collecini,colonia di S.Leucio. C.N. Ledoux, ristrutturazione della città e delle saline di Chaux. 
 
Bibliografia di riferimento: 
-G.C.Argan,  Il Settecento,1968 
 
 
 
LA CULTURA DELL'INDUSTRIA  E LA CITTA'INDUSTRIALE 
 
(con riferimento ai temi dell’urbanistica contemporanea) 
 
-l’archeologia industriale come atteggiamento culturale contemporaneo; 
-G.E.Haussmann e i Grands Travaux a Parigi; 
-le proposte urbanistiche alternative alla città industriale e il dibattito tra socialisti utopisti e 
socialisti scientifici; R.Owen, C.Fourier, J.B.Godin, F.Engels; 
-la rappresentazione della nuova città e della cultura industriale nella pittura impressionista. 
-letteratura sulla città e la società dell’utopia. 
 
Bibliografia di riferimento: 
L.Benevolo, la città industriale e i suoi critici,1960. Riferimenti e citazioni da: 
F.Engels, la situazione della classe operaia in Inghilterra, la questione delle abitazioni.  C.Dickens, 
Hardtimes.. W.Morris, News from Nowhere. J.Verne, I 500 milioni della Begum. 
. 
Opere: 
J.B.Godin, Familisterio; 
R.Owen, Villaggio di Armonia e Cooperazione; 
C.Fourier, Falansterio; 
 
Bibliografia di riferimento: 
 C.Aymonino, le teorie degli insediamenti negli utopisti dell'Ottocento,1965; 
Leonardo Benevolo, le iniziative utopistiche di Owen,1963. 
 
 
Cenni sulla strumentazione urbanistica e legislativa in età contemporanea. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA DIGITALE 
PROFILO DELLE COMPETENZE  

Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. Conoscere e rispettare norme di comportamento per 
l’interazione in rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi alla diversità culturale ed essere in grado di proteggere se 
stessi e gli altri da possibili pericoli in rete (per esempio il cyberbullismo). 
Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere le misure di protezione e 
sicurezza 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa individuare autonomamente i rischi della rete e 
riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli 
strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa individuare autonomamente i rischi della rete 
e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti 
digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di 
autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le 
informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 7 
L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni 
con qualche aiuto dai docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi della rete e necessita di aiuto nella 
selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non sa individuare i rischi della rete né selezione 
le informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e integrità altrui. 4 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE  
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le 
strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici. Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e all’ambiente. 

INDICATORI VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in 
relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta sempre comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa 
consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità portando contributi 
personali e originali e assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in 
relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendosi 
responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 

9 
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Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e 
utilizzarle nel lavoro. Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso 
riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o adotta generalmente 
comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono 
affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente o dei 
compagni. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 
responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con supporto esterno. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del 
docente. L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di sollecitazione 
per acquisirne consapevolezza 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, recuperabili con difficoltà con 
il costante stimolo del docente. L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita di continui richiami e sollecitazioni per acquisirne consapevolezza 

4 

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 
PROFILO DELLE COMPETENZE  

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline. Mantenere 
comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, 
del benessere e della sicurezza propri e altrui. 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando 
contributi personali e originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. Mantiene regolarmente 
comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 
delle risorse naturali e dei beni comuni. 

9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili di 
vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo 
autonomo. Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla propria 
esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo con il supporto del docente. 
Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute 
e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto dei docenti e 
compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non adotta comportamenti e stili di 
vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 4 
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4. Approvazione del Documento di Classe 
 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del 
giorno 10/05/2021   
 
 

Ciampino, 15 maggio 2021 
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