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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Il Liceo paritario “Don Bosco” tende, per mezzo della cultura, alla formazione globale 

della persona umana. In questa prospettiva l’insegnamento dei docenti ha superato la 

pura e semplice informazione ed ha incoraggiato gli allievi ad indirizzare le loro 

energie, in autonomia di giudizio critico, verso il perseguimento dei veri valori. 

1.2 Presentazione Istituto 

 L’Istituto Salesiano “San Francesco di Sales”  fu  inaugurato nel 1892 e per la 

posizione che occupa nel contesto scolastico-educativo-ecclesiale della città di Catania 

è da oltre un secolo punto di riferimento per le diverse generazioni di allievi, ex allievi 

e simpatizzanti che si sono succedute nel tempo. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso 

chiaro tra il percorso liceale dei giovani e la "realtà", il mondo che li aspetta, da 

intendere come insieme di situazioni e problemi, ma anche  come futuro universitario 

e lavorativo. Il PECUP stabilisce gli obiettivi di apprendimento comuni ai licei e specifici 

del Liceo Scientifico. I primi sono articolati in 5 aree; mentre i risultati di 

apprendimento del Liceo Scientifico sono ricondotti a 6 punti. Il piano degli studi 

prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo dell'istruzione; 2° biennio e quinto anno. 

Segue una sintesi degli obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina. 

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

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

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

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

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

e le scelte personali" (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

L'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 

·metodologica 

·logico-argomentativa 

·linguistica e comunicativa 

·storico-umanistica 

·scientifica, matematica e tecnologica. 

In particolare, l'azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con 

l'intento di fare conseguire agli studenti i seguenti "risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali", inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. 

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 
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1. AREA METODOLOGICA 

· avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di: 

·condurre ricerche e approfondimenti personali 

·continuare i successivi studi superiori 

·imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning) 

·sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti. 

·sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

·sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 
·avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 
·sapere identificare problemi e individuare soluzioni 

·sapere sostenere una propria tesi 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

·padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare: 

·sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando 
l'ortoepia e gli aspetti prosodici) 

·sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto 
storico e culturale) 

·saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico) 
·avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici 

comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all'università o nel proprio 
ambito di lavoro 
·sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche 
·sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

individuandone e comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive 

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA 

·conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con particolare riferimento all'Italia e all'Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini 
·utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 

regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia 
e delle scienze dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi 
della società contemporanea 

·conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro 
aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture 
·conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con 
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riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti 
·avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche 
economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 

·sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, 
arti visive, spettacolo) 
·comprendere l'evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i 

processi della globalizzazione contemporanea 
·conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si 

studiano le lingue 

5. AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA 

·comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà 

·possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate 
·sapere collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto 

ambito della storia umana e delle idee 
·essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LICEO SCIENTIFICO 

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica 

e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale" (art. 8, comma 1 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). 

  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: 

linguistico-storico-filosofico e scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei 
metodi delle scienze logico-matematiche ed empiriche e la tradizione della 

cultura umanistica per saper riconoscere i rapporti storici ed epistemologici tra il 
pensiero matematico e il pensiero filosofico e individuare analogie e differenze 
tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; 

2.comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale per  usarle nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 
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3.conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico 
del laboratorio, giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi 

di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali; 
4.saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
5.essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti storici e sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, anche recenti; 

6.approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le 
potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline 

scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del 
metodo e della ricerca scientifica. 
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PIANO DEGLI STUDI 

del 

LICEO SCIENTIFICO 

  1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia     66 66 66 

Storia e Geografia 99 99       

Filosofia     99 99 99 

Ed. Civica  66 66 66  

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Disegno  66 66  66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 957 1056 1056 990 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

[1] 

          Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133”, “articolo 12 (Monitoraggio e valutazione di sistema): 1. I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio 

e valutazione. A tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi dell’assistenza tecnica 

dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di valutazione del 

sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). 2. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei nonché le 

Indicazioni di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) sono aggiornati periodicamente in relazione agli sviluppi culturali 

emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni. 3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi 

specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui all’articolo 13, comma 10, lettera a) è oggetto di 

valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione (INVALSI). Lo stesso Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione. Il Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un rapporto avente ad oggetto i risultati del 

monitoraggio e della valutazione”.  
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3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

Il quinto liceo scientifico è una classe abbastanza eterogenea nella sua formazione e nella sua 

storia. Nel corso degli anni scolastici ci sono stati nuovi inserimenti, alcuni abbandoni e 

trasferimenti per cui dell’originaria classe sono rimasti attualmente 6 allievi. 

Il percorso dalla terza alla quinta è stato laborioso, nella classe terza è stato fatto un grande 

lavoro di costruzione del metodo di studio e si sono subito evidenziate non poche situazioni che 

necessitavano di un sostegno e di una attenzione particolare da parte dei docenti. Di questi 

studenti in parte privi, per motivi molto diversi tra loro, dei necessari prerequisiti, una parte ha 

proseguito la frequenza, con un lento miglioramento nel tempo, un'altra ha preferito cambiare 

Istituto indirizzandosi verso altra istituzione scolastica. 

La frequenza nel corso dell’anno non è stata del tutto regolare per alcuni degli studenti che 

hanno accumulato un elevato numero di assenze (alcune causate e giustificate dal contagio 

covid 19), di ritardi in ingresso e, talvolta, di uscite anticipate. 

 Il livello di conoscenze e di capacità di apprendimento, di padronanza lessicale nei diversi 

ambiti disciplinari, di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel complesso 

sufficiente, con le dovute evidenziazioni di punte massime e minime all’interno del gruppo 

classe e a seconda delle discipline. Va da sé che non tutti hanno tenuto lo stesso ritmo e 

manifestato la stessa continuità di applicazione; i risultati sono dunque ineguali. Sia nel settore 

scientifico, sia in quello umanistico; una parte della classe ha conseguito risultati sufficienti, cui 

si è affiancata una quota significativa che, soprattutto nelle discipline di indirizzo, ha mostrato 

fino alla fine difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi. 

Il corpo docenti non è rimasto stabile nel corso del triennio e, laddove c’è stato un cambio di 

insegnanti si rileva una discontinuità didattica (in modo particolare in latino, in inglese, in 

matematica e fisica). Tuttavia, sono stati comunque raggiunti gli obiettivi minimi prefissati.  

Lo svolgimento dei programmi, in qualche disciplina, ha risentito della situazione pandemica 

che stiamo vivendo, nonostante sia stata assicurata continuità di lezioni attraverso l’avvio 

immediato della didattica a distanza. E in questo caso, dopo un primo momento di 

smarrimento, gli allievi hanno dimostrato una capacità di adattamento sufficiente. 

Nel corso del quinquennio i docenti e la scuola hanno coinvolto la classe in attività volte a 

sviluppare negli alunni il senso critico, a stimolare la riflessione su argomenti ritenuti di 

particolare importanza per la formazione di persone mature e cittadini consapevoli, a 

completare la formazione culturale nel senso più ampio del termine e a orientare la scelta della 

Facoltà universitaria. 

Alcuni hanno manifestato e coltivato interesse per le attività non strettamente curriculari di 

tipo musicale e teatrale, altri hanno partecipano attivamente alla vita della scuola o in qualità 

di Rappresentanti di Istituto o contribuendo alla riuscita di vari progetti e attività (Notte del 

liceo, Conferenze, Seminari, film, attività di laboratorio, ricorrenze celebrative, discussioni su 

temi di attualità) legati al contesto e ai problemi della società contemporanea che stimolano il 

loro senso critico. 

Purtroppo moltissime attività che il Consiglio di classe aveva programmato e solo in parte 

svolto negli anni passati - incontri con autori del panorama letterario italiano, con studiosi e 

scienziati di diversi atenei, partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese e visite a Musei 

e a mostre - non si sono potute realizzare a causa delle restrizioni anti-covid. 

Buona la partecipazione alle attività formative (incontri, ritiri, meeting) promosse dalla scuola e 

curate da un’equipe di formatori, per la crescita non solo intellettuale ma soprattutto umana 

degli allievi. Le attività, quanto possibile, si sono svolte in luoghi diversi dalla scuola e in 

presenza, ma con l’arrivo della pandemia sono continuati a distanza su piattaforma Zoom. 
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Gli allievi, in questo anno, hanno avuto l’opportunità di partecipare alla XVIII edizione delle 

olimpiadi di filosofia e in particolare uno di loro si è classificato primo alla fase regionale 

accedendo così alla fase internazionale e rappresentando la Sicilia per la filosofia in lingua 

inglese. Lo stesso allievo aveva già partecipato negli scorsi anni alle olimpiadi di matematica 

raggiungendo la fase finale nazionale a squadre. 

 Sempre negli anni passati la classe ha partecipato al concorso artistico-letterario “Ilaria e 

Lucia”. 

Buona la partecipazione dei percorsi di P.C.T.O. (anche questi adattati alle nuove disposizioni 

per il covid) che ha permesso, attraverso l’esperienza “pratica”, di consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola, di arricchire la loro formazione e di orientare il loro percorso di studio 

futuro. 

In questo ultimo periodo, a partire dal secondo quadrimestre, la maggior parte degli alunni che 

aveva gravi insufficienze ha cercato di applicarsi nello studio individuale nel tentativo di 

recuperare carenze e lacune trascurate in precedenza, dimostrando un maggiore impegno 

verso le discipline e conquistando la sufficienza, anche se, tra questi, non tutti dimostrano di 

aver maturato autonome capacità di approfondimento. 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CANTONE DONATA Docente  Italiano - Religione  

ARENA FLAVIA Docente - Segretario CdC  Latino 

TIMPANO VINCENZO Preside -  Docente   Storia 

DIERNA LINDA Docente - Coordinatore    Filosofia 

FINOCCHIARO DANILO Docente Matematica 

MUSMECI RAFFAELLA  Docente   Fisica 

FERLAZZO ANTONELLA  Docente   Scienze 

 RUGGIERI ALESSANDRA Docente    Inglese 

 LANDRO ANTONINO  Docente   Disegno 

 CIMINO CLAUDIA Docente   Scienze Motorie  
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

 RELIGIONE  GARUFI  CORTESIANO FINOCCHIARO 

 ITALIANO  PRATO CANTONE  CANTONE 

 LATINO FONTANA ARENA ARENA 

 STORIA  DIERNA DIERNA DIERNA 

 FILOSOFIA  DIERNA DIERNA DIERNA 

 ED CIVICA  TIMPANO TIMPANO  TIMPANO 

 MATEMATICA AUDITORE  FINOCCHIARO FINOCCHIARO 

 FISICA MUSMECI  MUSMECI  MUSMECI 

 SCIENZE  FERLAZZO FERLAZZO  FERLAZZO  

 INGLESE CAPONNETTO RUGGIERI RUGGIERI  

DISEGNO LANDRO LANDRO LANDRO 

SCIENZE MOTORIE DI BELLA CIMINO CIMINO 

3.3 Composizione e storia classe 

n. Cognome e nome Luogo di 

nascita 

Data Provenienz

a 

1 BARATTA GIOVANNI CATANIA 12/04/2003 
Questo Liceo 

2 CONTNO GIOVANNI CATANIA 12/09/2004 
Questo Liceo 

3 PAPPALARDO GIULIO CATANIA 30/05/2002 
Questo Liceo 

4 RASA’ RICCARDO CATANIA 23/04/2002 
Questo Liceo 

5 SPECCHIALE MICHELE FLAVIO CATANIA 03/04/2003 
Questo Liceo 

6 ZERBO GABRIELE CATANIA 06/07/2002 
Questo Liceo 

 

Totale: 6,00 Maschi: 6,00 Femmine: 0,00 
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1.  Attività di formazione umana e spirituale 

2.   Organizzazione e realizzazione Notte dei Licei 

3. Olimpiadi di Matematica 

4. Olimpiadi di Filosofia 

5. Meeting delle Scuole Salesiane 

6. Concorso artistico-letterario Ilaria e Lucia 

7 Corso di Autocad (durante le ore di Disegno) 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 Il metodo educativo-scolastico del nostro Liceo, pur nel rispetto pieno della personalità dei 

singoli docenti, è stato quello preventivo di don Bosco, basato su un rapporto umano  profondo 

e sincero, unito ad una didattica aggiornata. Tale metodo è stato suggerito dalla 

consapevolezza che, per quanto sia doveroso e logico puntare agli aspetti tecnici e conoscitivi 

dell’insegnamento – apprendimento, lo sforzo dei docenti deve mirare alla formazione 

intellettuale ed umana, sociale e morale dei giovani. 

 5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1   Metodologie e strategie didattiche 

 Gli interventi di ciascun insegnante nello svolgimento del programma hanno  dovuto tener 

conto necessariamente delle risorse della classe: ognuno ha portato il contributo della propria 

personalità nell’ambito di una didattica viva e nel rispetto delle disposizioni ministeriali. Sul 

piano tecnico il metodo seguito è stato quello della sistematicità, dell’inquadramento per temi 

maggiori, dei collegamenti e riferimenti, della prospettiva storica, nella consapevolezza che 

tale metodo  ha reso particolarmente proficua l’attività culturale ed educativa. Accanto alla 

scelta metodologica si deve rilevare l’impegno professionale sorretto da una forte tensione 

morale, da parte dei docenti, nel tentativo di coinvolgere nelle attività di classe tutti gli allievi. 

Tutte le discipline hanno adottato ordinariamente la tipologia delle lezioni frontali anche con  

l’uso dei mezzi audiovisivi e dei moderni mezzi tecnologici. Talvolta si è fatto  ricorso a  lavori 

di gruppo e all’uso  delle moderne tecnologie informatiche. Le lezioni in laboratorio hanno 

riguardato diverse discipline sia nell’ambito letterario-linguistico che scientifico. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

Durante l'arco del triennio gli studenti hanno svolto 160 ore di percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento, secondo la modalità dell'Azienda Simulata. In tali attività sono 

stati guidati dall'Azienda Agoghè di Messina. 

Gli studenti hanno potuto approfondire i seguenti contenuti e realizzare le seguenti iniziative 

1. il curriculum 

2. il colloquio di lavoro 

3. il Canvas 

4. struttura aziendale 
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5. lavorare in team (ricordate anche l'esperienza del softair) 

6. progettazione campagna pubblicitaria 

7. indagine di mercato 

8. progettare un logo 

9. il brand 

10. adempimenti legali per la formazione di una azienda 

11. adempimenti legali per la registrazione di un marchio 

12. marketing 

13. l'inserimento nel mondo del lavoro 

14. le soft skills 

15. beni e servizi 

16. Legge di Samuelson 

17. Il mercato 

18. Micro e macro economia 

19. Modello economico 

20. Economia e mercato 

21. Economia accentrata e liberale 

22. Scuola classica 

23. Mercantilismo 

24. Fisiocrazia 

25. Principali pensatori economici 

SECONDO PROGETTO 

●  Introduzione – La motivazione 

●  Le situazioni di conflitto 

● L’aggressività – I meccanismi di evasione 

● Meccanismi di difesa: dalla razionalizzazione alla formazione reattiva 

● Gli indici di maturità 

● Metodi in psicologia 
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 5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Chiesa e Cappella 

Cortili 

L’Istituto beneficia di una struttura edilizia con ampi spazi razionalmente collocati. 

Buona la palestra, cui si aggiungono due campetti esterni. 

Non mancano laboratori ed aule speciali: 

Biblioteca (con circa 65.000 volumi di varie discipline e di carattere enciclopedico, a 

disposizione per la consultazione dei docenti e degli allievi); 

Laboratorio informatico, dotato dei programmi più recenti 

Aula di disegno 

Sala audiovisivi 

Aule Lim 

Aula e Laboratorio di fisica e scienze 

Laboratorio di chimica 

Laboratorio di diritto 

Teatro 

Auditorium 

Anche gli uffici di segreteria sono dotati di moderne attrezzature informatiche e collegati al 

sistema informativo del CNOS/SCUOLA di Roma. 

L’Istituto, tra i più antichi della città, si propone ai giovani come scuola cattolica e salesiana, e 

s’impegna a realizzare un ambiente in cui poter leggere e interpretare la realtà quotidiana alla 

luce del messaggio cristiano e dello stile educativo di don Bosco. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

 Ogni anno sono stati avviati corsi di recupero sia invernale che estivi per tutti gli studenti che 

presentavano carenze nelle varie discipline. I corsi si sono sempre conclusi con prove di 

verifica 

6.2 CLIL IV ANNO: iniziato e interrotto a causa dell’emergenza covid. 

COMPETENZE CONOSCENZE TEMPI METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

VERIFICHE 

acquisizione e 

potenziamento 

del linguaggio 

specialistico 

delle discipline 

coinvolte 

(inglese, storia 

e filosofia, 

diritto) 

- Agostino 

 - Francis Bacon- 

aphorisms 

- Descartes- video 

comprehension and 

Discourse on the 

method Philosophy  

- The American 

Revolution 

 - Bill of rights 

- The American 

Constitution·         

- Ten amendments 

1 ora 

settimanale  

  

da ottobre a 

febbraio 

 

lezione 

frontale,l 

lavoro di 

gruppo 

  

Dispense, 

video e schede 

di lavoro 

esposizione 

orale test scritti 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1   Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti 

 

MATERIA E DOCENTE 
RELIGIONE - FINOCCHIARO 

LIVELLO DI PARTENZA Interesse e partecipazione media. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

Gli studenti conoscono gli elementi di base del pensiero 
cristiano in raffronto con la cultura contemporanea. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Rapporto fra fede e ragione    

Libertà umana e valori: i principi dell’etica cristiana 

Vizi e virtù: gli abiti dell’agire umano 

La Chiesa alla luce del Concilio Vaticano II e gli stati di vita del 

cristiano 

Dottrina Sociale della Chiesa: principi fondamentali 

ABILITA’: Saper coniugare gli argomenti trattati nel contesto della cultura 
moderna. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale 

Lezione dialogata/partecipata. 

Esercitazioni 

Didattica a distanza: zoom,edmodo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Gli alunni sono stati valutati: 

-In base alle loro capacità di comunicare e di riflessione sui 

contenuti proposti;         

-Per l’interesse e l’attenzione; 

-Per la partecipazione e l’impegno.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

-Presentazioni digitali; 

-Video testimonianze; 

-Brani di alcuni autori classici e moderni  (Pascal, Galileo, 

Fallaci, Borges, D’Avenia, S. Collins);    

-Stralci da alcuni documenti della Chiesa (Fides et Ratio, Lumen 

gentium, Mulieris dignitatem).                                             
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 MATERIA E DOCENTE 
ITALIANO - CANTONE 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello medio della classe è sufficiente per 
interesse, partecipazione ed impegno. 

Ad eccezione di qualcuno lo studio è stato 

approssimativo e poco costante 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

● saper affrontare l’analisi testuale di un brano 

con riferimento alla tipologia dei testi ed alle 

tecniche espressive  

● comunicare con ordine e precisione i vari 

aspetti del pensiero di un autore, di un 

movimento o di una problematica, operando 

sintesi e collegamenti 

● rielaborare criticamente i contenuti, 

cercandone gli aspetti positivi  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

        - Giacomo Leopardi 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “ I  Canti “                           

 “ A Silvia 

 “Il Sabato del villaggi 

 “La Ginestra o il fiore del deserto”  

versi  1-86 

       - Alessandro Manzoni 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Adelchi”                          

  “IV coro   La morte di Ermengarda” 

Da “Odi civili”                              

“5 Maggio” 

-     Il Secondo Romanticismo e La Scapigliatura 

Lineamenti di storia           

        -  Giosuè Carducci                 

Cenni biografici  

           -Il Decadentismo 

Gli aspetti politico-sociali 

Il pensiero decadente    

         - Giovanni Pascoli 

Cenni biografici 

          - Il Verismo 

Gli aspetti politico-sociali 

Il pensiero verista 

I veristi minori 

            - Giovanni Verga                             

Da “I Malavoglia “    

“La prefazione” 

Da “Novelle rusticane”                         

“ La lupa “ 

           - Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Alcyone”                             

 “La Pioggia nel pineto”  

 “I Pastori” 
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           - Il Futurismo e Marinetti 

Lineamenti di Storia                       

          - Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “ Uno, nessuno e centomila”.                 

“La conclusione di Enrico IV” 

Da “Il fu Mattia Pascal”                             

“Adriano Meis si aggira per Milano” 

Da “Novelle per un anno”                       

“ Il treno ha fischiato” 

        - Italo Svevo 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Senilità                                       

“Inettitudine e senilità”  

“La proposta di matrimonio “      

       - L’Ermetismo 

Lineamenti di Storia 

       - Giuseppe Ungaretti 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “ Allegria dei naufragi”                                    

“Veglia” 

“ Natale “                                                         

“Soldati” 

“I fiumi”                                    

      - Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Ossi di seppia”                              

“Meriggiare pallido e assorto” 

      - Salvatore Quasimodo 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Da “Acque e terre”                                  

“Vento a Tindari” 

“ Ed è subito sera” 

Da “Giorno dopo giorno”                        

“Alle fronde dei salici” 

     - Umberto Saba 

La vita, le opere, il pensiero, la poetica 

Dal “Canzoniere” 

“A mia moglie” 

“Trieste” 
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      - La Divina Commedia 

Introduzione al Paradiso  

Canti: I-III-VI-XI-XII-XXXIII 

ABILITA’: Sper individuare connessioni logiche e linee di 

sviluppo nel progresso storico di lunga, media e di 
breve durata. 

Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

Saper inquadrare, comparare e  periodizzare gli 
avvenimenti letterari. 

Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti 
storico-letterari. 

Saper analizzare criticamente le dinamiche 

economiche e sociali e valutarne l’incidenza nella 

Storia. 

Essere in grado di collegare le conoscenze letterarie 

acquisite con quelle proprie di altri ambiti 
disciplinari. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione dialogata/partecipata 

Discussioni 

Spiegazione/applicazione 

Esercitazioni 

Didattica a distanza: zoom, edmodo,  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze) 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse e attenzione 

Partecipazione 

Impegno 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Perché la letteratura “ vol 5- vol 6 

Luperini- Cataldi 

Vol. Giacomo Leopardi -  

Luperini- Cataldi 

“Paradiso” di Dante alighieri 

Appunti 

 

MATERIA E DOCENTE 
LATINO - ARENA 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello medio della classe è sufficiente per interesse, 

impegno e partecipazione all’attività didattica. Ad 

eccezione di qualcuno, lo studio è stato non costante e 
approssimativo. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Saper affrontare un’analisi testuale con riferimento 

alla tipologia dei testi a alle tecniche espressive 

Abitudine all'analisi e all'interpretazione oggettiva dei 

dati e dei documenti come presupposto di qualsiasi 

operazione di ricostruzione storica e culturale del 

mondo classico 

Comprensione e interpretazione degli elementi testuali 

che esprimono i caratteri della civiltà e della cultura 

antica nelle più significative manifestazioni 

Saper cogliere il valore fondante del patrimonio 

letterario latino per la  tradizione  europea. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Contesto della prima età imperiale, Seneca il vecchio, 

la storiografia minore e Fedro. 

Seneca: la vita, i Dialogi, le opere filosofico-politiche 

(De beneficiis, De clementia), le Naturales 

Quaestiones, le Epistulae morales ad Lucilium, le 

tragedie, l'Apokolokyntosis. Brani antologici in 

italiano: Epistulae ad Lucilium 1 (Solo il tempo è 

nostro) e 76, 1-7 (Finché hai vita devi imparare a 

vivere). 

Lucano: la vita, la Pharsalia. Brani antologici in 
italiano: Luc. Phars. I, 1-32 (Proemio). 

Persio: la vita, le Satire. 

Petronio: la vita, il Satyricon. Brani antologici in 

italiano: Sat. 32-33, 1-4 (Trimalchione si unisce al 

banchetto); Sat. 34 (Vive più a lungo il vino 

dell’ometto).  

Contesto dell’età flavia. Poesia epica d’età flavia: 

Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco. Plinio il Vecchio: 
la Naturalis Historia.  

Quintiliano: la vita, l’Institutio oratoria. Brani 

antologici in italiano: Inst. I, 3, 6-13 (Tempo di gioco, 

tempo di studio); I, 3; 14-17 (Inutilità delle punizioni 
corporali). 

Marziale: la vita, gli Epigrammi. Brani antologici in 

italiano: epigr. I, 47 (Diaulo); I, 10 e X, 8 (Propositi 
matrimoniali). 

Contesto storico del secolo d’oro dell’impero. 

Giovenale: la vita, le Satire. 

Tacito: la vita, l'Agricola, la Germania, le Historiae e 

gli Annales. Brani antologici in italiano: Agr. 30-32 (il 

discorso di Calgaco); Hist. V, 3-5 (l’excursus sugli 

Ebrei); ann. XV, 38, 4-7 (il panico della folla) e XV, 39 

(la reazione di Nerone) e XV, 4, 4-5 (atroci 

condanne). 

Plinio il Giovane: la vita, il Panegyricus e gli 

Epistularum libri. Brani antologici in italiano: epist.VI, 

16 (Vesuvio); VII, 27, 5-11 (la casa del fantasma); e 

X, 96 (corrispondenza tra Plinio e Traiano sui 

cristiani). 

Svetonio: la vita, De viris illustribus e De vita 

Caesarum. Brani antologici in italiano: vitae 



21 

 

Caesarum, Cal. 50-51 e Tit. 3-4.  

Apuleio: la vita, le opere filosofiche, il De magia o 

Apologia, le Metamorfosi. Brani antologici in italiano: 
Met. X, 13-17, 1 (l’asino buongustaio). 

Contesto storico dalla crisi del III secolo al tardo 
antico. 

Letteratura cristiana: di testimonianza (Acta 

martyrum e Passiones); apologetica (Tertulliano, 

Minucio Felice, Cipriano); la poesia cristiana con 

Commodo e la prima riflessione dottrinale con 

Lattanzio;l’età della patristica (Ambrogio, Gerolamo e 
Agostino). 

Agostino: la vita, le opere, le Confessiones, il De 

Civitate Dei. Brani antologici in italiano dalle 

Confessiones:Il furto delle pere (II,4,9); La lotta 

interiore (VIII,5,11-12); La morte dell’amico (IV,4,7-

9;7-12).  

Lettura di testi dal latino (traduzione e analisi 

linguistica e stilistica):  

1. Sen. Thy. vv.1-26; 

2. Petr. Sat. 111, 6-13 (La matrona di Efeso, il 

soldato innamorato); 

3. Quint. Inst. II, 9, 1-3 (La concordia); 

4. Mart. ep. X, 4 (una poesia centrata sulla vita 

reale) con lettura metrica; e ep. V, 34 (La 

piccola Erotion) con lettura metrica 

5. Tac. Germ. IV (origine e aspetto fisico dei 

Germani);  

6. Ap. Met. V, 22-23 (La curiositas di Psiche). 

ABILITA’: Saper esporre oralmente in modo organico, 

inquadrando autori e testi in maniera diacronica e 

sincronica 

Saper elaborare un saggio breve anche su tematiche 

relative alla cultura classica 

Capacità di enucleare le informazioni fondamentali 

presenti in un testo e di metterle in relazione con i 

saperi già acquisiti 

Conoscere la sintassi dei casi, del verbo e del periodo 
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METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione  interattiva (brainstorming, discussione 

guidata, problem solving...)   

Spiegazione/applicazione 

Esercitazioni 

Simulazioni 

Visione di documentari/video formativi tramite LIM 

Didattica a distanza: zoom, edmodo, screencast 

o’matic. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze) 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse e attenzione 

Partecipazione 

Impegno 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci (a cura 
di), Moenia Mundi, Torino, Sei, 2015 

Appunti delle lezioni e materiale didattico fornito dalla 

docente (schede d’approfondimento, letture in 
traduzione, powerpoint, mappe…). 
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MATERIA E DOCENTE 
ED CIVICA - TIMPANO 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello medio della classe è sufficiente per 

interesse,impegno e partecipazione all’attività didattica. 

Ad eccezione di qualche studente, lo studio è stato non 

costante e spesso approssimativo. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Correlare la conoscenza della Costituzione con il resto le 

problematiche inerenti la società attuale. Riconoscere e 

contestualizzare le questioni economiche e giuridiche 

attuali rintracciando gli elementi normativi e di 

interpretazione, con attenzione specifica alle tematiche 

inerenti il mondo giovanile e del lavoro. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. Quali sono le forme di governo possibili? 

2. Qual è la differenza fra monarchia assoluta e monarchia 

parlamentare? 

3. Quale differenza c’è tra repubblica presidenziale e 

semipresidenziale? 

4. Cosa si intende per popolo? Che differenza c’è con 

popolazione e nazione? 

5. Cosa si intende per sovranità diretta ed indiretta? 

6. Qual è la differenza fra persona fisica e giuridica? 

7. Che tipo di doveri ha un cittadino? Descrivili 

8. Quali sono le differenze fra inabili assoluti ed inabili 

relativi? 

9. Quali soggetti sono da considerarsi inabili assoluti? 

10. Quali soggetti sono da considerarsi inabili relativi? 

11. Parla della Regione 

12. Cosa vuol dire stato regionale? 

13. Cosa è una città metropolitana? 

14. Quali temi sugli stranieri sono regolati in Italia da ONU 

e Unione Europea? Spiegali 

15. Come si può ottenere la cittadinanza italiana? 

16. Parla del diritto di voto secondo la Cost italiana 

17. Quali sono I sistemi elettorali? Spiegali 

18. Quali sono le correzioni dei sistemi elettorali? Spiegale 

19. Cosa è il bicameralismo perfetto? 

20. Come sono costituite e quali sono le Camere del 

Parlamento italiano? 

21. Quali sono gli organi delle Camere? Descrivili 

22. Quali categorie di soggetti non possono entrare in 

Parlamento? 

23. Descrivi le fasi di un iter legid ordinario 



25 

 

24. Qual è la differenza fra iter legis ordinario e iter legis 

decentrato? 

25. Descrivi un iter legis costituzionale. Che c’entra il 

referendum costituzionale con questo iter? 

26. Quali sono le caratteristiche di un referendum 

abrogativo? 

27. Descrivi le 4 funzioni della corte Costituzionale 

28. Come si diventa presidente del consiglio in Italia? 

29. Cosa è il potere esecutivo secondo la nostra 

costituzione? 

30. Che tipi di ministri conosci? 

31. Quali controlli piò svolgere il Parlamento sul Governo? 

32. Descrivi cosa è il decreto legge e cosa è il decreto 

legislativo 

33. Come si diventa presidente della Repubblica? 

33b. Come potremmo dividere la magistratura? 

33c. Come si svolge un procedimento penale? 

33d. Quali sono le parti di un processo civile? 

33e. Che tipi di prove conosci? 

33f. Descrivi le prove non documentali 

33g. Che tipi di denuncia conosci? 

33e. Che differenza c’è fra Commn law e Civil law? 

33f. Quali sono I gradi di giudizio italiani? 

34. Parla dell’art 832 cc 

35. Quali sono I limiti del diritto di proprietà? 

36. Parla della funzione sociale della proprietà 

37. Che modi di acquisto della proprietà conosci? 

38. Studia due modi di acquisto della proprietà a titolo 

originario 
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39. Cosa è un diritto di godimento? 

40. Parla dell’usufrutto 

41. Parla del diritto di superficie e dell’acquisto per 

accessione 

42. Parla delle servitù prediali 

43. Come definiresti un contratto? 

44. Descrivi I contratti consensuali, reali, aleatiori e 

commutativi 

45. Cosa vuol dire autonomia contrattuale? 

46. Quali sono I limiti dell’autonomia contrattuale? 

47. Parla dei requisiti essenziali del contratto 

48. Parla dei requisiti accessori del contratto 

49. Cosa si intende per mutuo consenso e per recesso 

unilaterale? Quando sono possibili? 

50. Parla del contratto preliminare 

51. Che differenza c’è fra nullità ed annullamento del 

contratto? 

52. In quali casi il contratto è nullo? Spiega queste 

circostanze 

53. Spiega le tre cause di annullabilità del contratto 

54. Come descriveresti una obbligazione? 

55. Che tipo di oggetto possono avere le obbligazioni? 

56. Quali sono I 5 elementi che si valutano per 

comprendere se l’obbligazione è stata adempiuta? Descrivi 

ognuno di questi elementi. 

57. Cosa si intende per obbligazioni solidali ed 

obbligazioni parziarie? 

58. Che vuol dire mettere in mora? 

59: Dici tutto quello che sai sul risarcimento 

60. Cosa si intende per patrimonio? 61. Cosa si intende per 
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impossibilità sopravvenuta? 

62. Cosa si intende per prescrizione di un’obbligazione? 

62. Cosa si intende per confusione in un'obbligazione? 

62. Cosa si intende per novazione di un’obbligazione? 

62. Cosa di intende per compensazione di un’obbligazione? 

62. Cosa si intende per remissione del debito? 

62. Cosa si intende per cessione del credito? 

62. Cosa è un’espromissione? E cosa è una surroga? 

62. Cosa è un accollo? 

63. Descrivi la fideiussione 

64. Cosa si intende per creditori chirografi? 

65. Cosa si intende per debitori privilegiati? 

66. Cosa si intende per debitori chirografi? 

67. Cosa è il divieto di patto commissorio? 

68. Cosa si intende e che differenze ci sono fra risoluzione 

e rescissione? 

69.Quali elementi devono esserci affinchè possa avvenire 

una rescissione? 

70. Per quali motivi può avvenire una risoluzione? 

71. Che differenza c’è fra via giudiziale e via 

stragiudiziale? 

72. Quali sono le possobilità per la via stragiudiziale di 

risoluzione? 

73. In che senso di ottiene il risarcimento in caso di 

risoluzione? Come sono da intendere caparra e penale? 

74. Il SSN e l’art 32 Cost 

75. I sieri ed i vaccini 

76. I vaccini ad RNA-m 

77. Prevenzione delle malattie tumorali e cardiocircolatorie 
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78. Il vaccino per papilloma virus 

79. Il tetano 

80. Le droghe: distinzioni e caratteristiche 

81. La legge italiana e le droghe 

82. In che modo siamo venuti a conoscenza della crisi 

economica contemporanea? Quale fu l’annuncio che lo 

fece capire? 

83. Cosa si intende per stagnazione secolare? Quali le 

tendenze dei Paesi industrializzati? 

84. La tendenza dei Paesi meno industrializzati 

85. Banche commerciali e banche di investimento 

86. Cosa vuol dire lavorare con contanti? Ed in che senso si 

può lavorare anche per titoli? 

87. I titoli tossici 

88. Cosa è il debito-credito e quali le conseguenze di una 

sua eventuale crisi 

89. Cosa vuol dire lavorare su un modello economico? 

90. Tratteggia I metodi induttivo e deduttivo 

91. Cosa si intende per microeconomia e per 

macroeconomia 

92. Tratteggia gli operatori economici 

93. Cosa si intende per terzo settore? 

94. Cosa si intende per new economy? 

95. Come spiegheresti cosa è un bene economico? 

96. Cost. artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

97. L’apprendistato 

98. I sindacati 

99. Il diritto di sciopero 

100. Altre forme di protesta dei lavoratori 
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101. Prescrizione obbligatoria 

102. Il manifesto di Ventotene e la nascita dell’UE 

ABILITA’: Saper individuare connessioni logiche e linee di sviluppo 

del diritto di lunga,media e breve durata 

Utilizzare la specifica terminologia della disciplina 

Saper inquadrare, comparare e periodizzare gli 

avvenimenti storici attinenti alle tematiche del 

programma. 

Saper individuare le cause e gli effetti dei fatti storici 

Saper analizzare criticamente le dinamiche economiche 

e sociali e valutarne l’incidenza. 

Essere in grado di collegare le conoscenze economiche e 

giuriche acquisite con quelle proprie di altri ambiti 

disciplinari 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione dialogata/partecipata 

Problem solving 

Discussioni 

Spiegazione/applicazione 

Esercitazioni  

Simulazioni  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze) 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse e attenzione 

Partecipazione 

Impegno 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense 

Appunti 

Laboratori 

 

MATERIA E DOCENTE 
FILOSOFIA - LINDA DIERNA 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello medio della classe è appena sufficiente per 

interesse,impegno e partecipazione all’attività 

didattica. Ad eccezione di qualche studente che ha 

raggiunto ottimi risultati, lo studio è stato non 
costante e spesso approssimativo. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

● Contestualizzazione dei contenuti concettuali 

trattati, anche in relazione ai testi di 

riferimento.  

● Argomentazione critica autonoma, anche per 

mezzo di astrazioni. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1. L’idealismo tedesco. 

● Fichte: L’idealismo fichtiano 

● Schelling: la filosofia della natura; idealismo 

trascendentale e idealismo estetico; la filosofia 

dell’identità 

●  Hegel: La dialettica, la Fenomenologia dello 

spirito. I capisaldi della filosofia: la Logica, la 

filosofia della Natura, la filosofia della Spirito. 

2. La critica al sistema hegeliano 

●  Arthur Schopenhauer: il rapporto con il 

dualismo kantiano fenomeno-noumeno, il “velo 

di Maya”, caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere, il pessimismo: dolore, 

piacere e noia, le vie di liberazione dal dolore: 

l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi. 

● testi-documenti: 

La volontà. 

La triste condizione umana. 

Una visione tragica dell’esistenza. 

La negazione della volontà di vivere. 

● Søren Kierkegaard: l’esistenza come possibilità 

e fede, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia, 

disperazione e fede. 

● testi-documenti: 

La scelta paradossale della fede. 

Il problema della vera scelta 

3. La destra e la sinistra hegeliana, caratteri 

generali (accennati). 

● Feuerbach: La teologia è antropologia. Dio è lo 

specchio dell’uomo. 

● testi-documenti: 

L’origine della alienazione religiosa. 

4. Karl Marx: caratteristiche generali del 

marxismo, la critica al sistema hegeliano, la 

critica dell’economia borghese e la 

problematica dell’alienazione, il materialismo 

storico, struttura e sovra-struttura, la dialettica 

della storia. Il Manifesto: borghesia, 

proletariato e lotta di classe. Il Capitale: 

merce, lavoro e plusvalore, valore d’uso e 

valore di scambio, saggio del plusvalore, 

contraddizioni interne al sistema economico 

capitalista. La rivoluzione e la dittatura del 
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proletariato. L’avvento della società senza 

classi. 

● testi-documenti: 

I vari aspetti della alienazione operaia. 

Le dinamiche alla base del processo storico. 

La correlazione tra struttura e sovrastruttura. 

La formazione del plusvalore. 

5. Il Positivismo sociale. 

● Caratteri generali del Positivismo; 

● Auguste Comte: la legge dei tre stadi e la 

classificazione delle scienze, la sociologia come 

scienza coordinatrice, dinamica e statica 

sociale. 

● testi-documenti: 

Che cosa si intende col termine “positivo”. 

I tre stadi di sviluppo dello spirito umano. 

La legge dei tre stadi 

6. Lo Spiritualismo 

● Bergson: il tempo della memoria e il tempo 

della esperienza; il tempo come durata; 

materia e memoria; slancio vitale ed 

evoluzione creatrice; istinto e intelligenza; 

società aperta e società chiusa. 

● testi-documenti: 

Il superamento del dualismo tra interiorità ed 

esteriorità. 

La vita come esplicarsi dell’èlan vital. 

Il rapporto tra spirito e materia. 

7. La psicoanalisi 

● Sigmund Freud: dagli studi sull’isteria alla 

psicoanalisi, il metodo ipnotico; inconscio, 

rimozione, censura e interpretazione dei sogni; 

Es, Ego, Super-Ego; la teoria del transfert. La 

lotta tra eros e Thanatos e il “disagio della 

civiltà”. 

● testi-documenti: 

L’analisi di un sogno. 

L’interpretazione del sogno. 

La situazione analitica. 

La funzione dell’analisi. 

Io, Es,Superio. 

Il complesso di Edipo. 

8. Fenomenologia 

● Edmund Husserl: l’intuizione eidetica; ontologie 
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regionali e ontologia formale; l’intenzionalità 

della coscienza; epochè o riduzione 

fenomenologica; la crisi delle scienze europee e 

il mondo della vita  (accennato) 

● testi-documenti: 

L’epochè fenomenologica. 

La fenomenologia come scienza eidetica. 

9. Dalla fenomenologia alla riscoperta dell’essere 

● Martin Heidegger: Essere e tempo: l’esserci e 

l’analitica esistenziale; l’essere-nel-mondo; 

l’essere-con-gli-altri; esistenza inautentica ed 

esistenza autentica, l’esser-per-la-morte; il 

coraggio dinanzi all’angoscia; il tempo; la 

metafisica occidentale come “l’oblio 

dell’essere”.  

● Il secondo Heidegger: il linguaggio della poesia 

come linguaggio dell’essere. 

● testi-documenti: 

L’esserci come possibilità. 

L’essere per la morte e l’angoscia 

La poesia come luogo di manifestazione dell’essere. 

10. La filosofia del linguaggio 

● Bertrand Russell: L’atomismo logico 

● Ludwig Wittgenstein: Il Tractatus logico-

philosophicus; il linguaggio: una 

rappresentazione proiettiva della realtà; 

l’antimetafisica del Tractatus; l’interpretazione 

non neo-positivista del tractatus; Le Ricerche 

logiche; la teoria dei giochi di lingua 

● testi-documenti: 

Le caratteristiche del linguaggio. 

Il mistico e la sua inesprimibiltà. 

Il “secondo” Wittgenstein e la funzione della filosofia.  

11. Neoidealismo 

● Benedetto Croce: Ciò che è vivo e ciò che è 

morto di Hegel; la nuova dialettica: “nesso dei 

distinti” oltre che sintesi degli opposti; 

l’estetica crociana e il concetto di arte; la logica 

crociana: i concetti e gli pseudo concetti; la 

storia come pensiero e come azione 

● testi-documenti: 
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L’autonomia dell’arte. 

 

● Giovanni Gentile: La riforma gentiliana della 

dialettica hegeliana; i capisaldi dell’attualismo. 

● testi-documenti: 

Dialettica morta e dialettica viva. 

Lo spirito come arte del pensare. 

12. Lo storicismo tedesco 

● Dilthey: tra relativismo e metafisica 

● Le Visioni del mondo; coscienza storica; 

struttura psichica 

● testi-documenti: 

Le Visioni del mondo. 

13. L’epistemologia 

● Popper: L’induzione non esiste; la mente non è 

una tabula rasa; contesto della scoperta e 

contesto della giustificazione; il criterio della 

falsificabilità; significatività delle teorie 

metafisiche; insostenibilità della dialettica e 

“miseria dello storicismo”; la società aperta e i 

nemici della società aperta; 

● testi-documenti: 

L’induzione e il metodo di elaborazione delle ipotesi 

La falsificabilità come criterio di scientificità. 

Il criterio di demarcazione delle teorie 

Il totalitarismo e la società chiusa 

La distinzione tra democrazia e tirannide 

 

ABILITA’: ● Capacità di argomentazione critico-

problematica. Abilità di analisi e interpretazione 

del testo filosofico. 

● Capacità di collocare nel contesto storico-

culturale i filosofi studiati e di cogliere analogie 

e differenze tra indirizzi di pensiero. 
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METODOLOGIE: In presenza: 

● Lezione frontale e/o dialogata 

● Lettura e analisi del testo storico 

● Conversazioni e gruppi di discussione 

● Problem solving 

● Lavoro individuale su compito 

● Utilizzo del metodo maieutico finalizzato al 

potenziamento della creatività, della capacità di 

analisi e della partecipazione attiva ed emotiva 

degli studenti per fornire agli stessi 

un’adeguata motivazione allo studio 

● Approccio interdisciplinare 

In Dad 

● Per alcuni moduli o parti di modulo si è seguito 

il metodo della flipped classroom, che prevede 

l’invio previo di materiale di studio tramite la 

piattaforma di Edmodo. Successivamente 

coordinato dal docente si chiarivano eventuali 

dubbi e si verificava l’apprendimento. 

● Piattaforma digitale “Edmodo” per l’invio di 

materiali, test, consegne di lavoro, 

comunicazioni varie 

● Piattaforma “Zoom” per le lezioni a distanza 

● Sito “Nearpod” per test a risposta multipla 

● registrazione video con ppt del docente e uso 

screencast o’matic. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: I parametri principalmente usati per la valutazione 

sono stati i seguenti: 

● Conoscenza dei contenuti 

● Utilizzo della terminologia ed 

espressione adeguata 

● Capacità critica, valutativa e di sintesi 

● Capacità di ordinare e rielaborare dati e 

informazioni 

● Capacità di lettura, comprensione e 

analisi del testo storico: individuare i 

termini e i concetti chiave, estrapolare 

la tesi sostenuta e le argomentazioni a 

sostegno della tesi. 

● partecipazione, costanza e impegno 

durante le lezioni e nello svolgimento 

del lavoro domestico 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Materiali  e videolezioni forniti dal docente e 

inviati tramite la piattaforma Edmodo e il  

● Manuale di N. Abbagnano - G. Fornero, La 

ricerca del pensiero, 3 A-B, Paravia 

●  Appunti e mappe concettuali 

●  Power Point 

●  Uso della lim e dei dispositivi personali 

 

 

MATERIA E DOCENTE 
STORIA - LINDA DIERNA 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello medio della classe è appena sufficiente per 

interesse,impegno e partecipazione all’attività 

didattica. Ad eccezione di qualche studente che ha 

raggiunto ottimi risultati, lo studio è stato non 

costante e spesso approssimativo. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

● Contestualizzazione dei contenuti concettuali 

trattati, anche in relazione ai testi di 

riferimento.  

● Argomentazione critica autonoma, anche per 

mezzo di astrazioni. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Riepilogo e completamento del percorso storico 

svolto l’anno precedente. 

○  Unità d’Italia 

○  Unità tedesca 

● Belle Epoque; testi e documenti 

● Grandi Imperi coloniali 

● Prima Conferenza di Berlino: La questione dei 

Balcani; testi e documenti 

● Seconda Conferenza di Berlino: Colonialismo 

● Affare Dreyfus;  testi e documenti 

● La Destra storica al governo: da Cavour al 

1876 

● La Sinistra storica al governo: De Pretis e il 

trasformismo. Politica Estera 

● Crispi al potere.  

● L’età giolittiana: sviluppo economico; 

“questione meridionale” e fenomeno 

migratorio; Giolitti e i socialisti;Giolitti e i 

cattolici; politica estera; testi e documenti 

● Prima guerra mondiale: cause 

○  dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione : trincee 

○  fronte orientale e ingresso in guerra 

dell’Impero ottomano 

○  la guerra sul mare 

○  l’intervento italiano: schieramenti. 

○  il fronte italiano 

○  fase centrale 

○  1917: rivoluzione Russa e ingresso degli 

Stati Uniti 

○  fase finale e rivoluzione in Germania 

○  trattati di pace: Conferenza di Parigi, 

Sant-Germain, Sèvres. 

○  la Società delle Nazioni Unite 

○  testi e documenti 

● La Russia 

○   prima della guerra  

○  Rivoluzione di febbraio 

○  Lenin e le tesi di aprile 

○  bolscevichi e menscevichi 

○  governo Kerenskij 

○  Rivoluzione di ottobre 

○  la pace di Brest-Litovsk 

○  La guerra civile 

○  fondazione della terza internazionale 

○  comunismo di guerra 

○  L’avvio della NEP 

○  nascita dell’Unione sovietica URSS. 
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○  testi e documenti 

●  La Russia di Stalin 

○  scontro tra Trotzchij e Stalin 

○  industrializzazione forzata e piani 

quinquennali 

○  Kolchoz e Sovchoz 

○  Kulaki 

○  “congiura del silenzio” 

○  le grandi purghe 

○   testi e documenti 

● La  Repubblica di Weimar in Germania 

○  Dalla monarchia alla Repubblica. La 

Costituzione di Weimar. L’opposizione di 

destra e di sinistra. Il pagamento dei 

danni di guerra. L’occupazione francese 

della Ruhr e l’iperinflazione. Il 

risanamento della finanza tedesca. 

Hitler e il putsch di Monaco.  

○  La conferenza di Locarno e l’avvio della 

distensione in Europa 

○  Lo “spirito di Locarno” e le sue ombre. 

○  La dittatura nazionalsocialista 

● Hitler al potere 

○  La crisi economica in  Germania. La crisi 

della Repubblica di Weimar. La 

polarizzazione della lotta politica. Il 

Partito nazionalsocialista al governo. La 

nascita del Terzo Reich 

● L’instaurazione della dittatura 

○  Lo smantellamento delle garanzie 

costituzionali. La soppressione delle 

opposizioni. Il contributo dell’esercito. 

Gli interventi in ambito economico e 

sociale.  

○  I fondamenti dell’ideologia 

nazionalsocialista 

○  Il nazionalismo. Il razzismo. 

○  La politica religiosa e la persecuzione 

razziale 

○  I rapporti con la Chiesa cattolica. Le 

relazioni con i protestanti. 

L’antisemitismo elevato a legge. Una 

persecuzione minuziosa e capillare. 

○  L’organizzazione del consenso 

○  La macchina propagandista. Le 

condizioni di vita.  

○   testi e documenti 



40 

 

● La Germania nazista sulla scena internazionale 

● La fine della politica di sicurezza collettiva. 

L’uscita della Germania dalla Società delle 

Nazioni. La rioccupazione della Renania.  

● Le origini di Mussolini 

○  la nascita del fascismo 

○  i fasci di combattimento 

○  “il mito della marcia su Roma” 

○  verso un  regime totalitario. 

○  l’uccisione di Matteotti 

○  “le leggi fascistissime 

○  intervento economico 

○  consenso della popolazione 

○  simboli del fascismo 

○  politica demografica 

○  Patti lateranensi 

○  gli intellettuali e il fascismo 

○  La politica estera dell’Italia 

○   testi e documenti 

● L’ombra di Hitler: l’asse Roma-Berlino e le leggi  

● I fronti popolari e la guerra civile spagnola 

○   La rivolta di Franco.  

○  La vittoria dei falangisti.   

○   testi e documenti 

● 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

● L’annessione dell’Austria. Il turno della 

Cecoslovacchia. Verso la guerra.  

● L’inizio del secondo conflitto mondiale 

○  La questione di Danzica.  

○  Il patto Ribbentrop-Molotov. L’invasione 

della Polonia e la “buffa guerra”. 

○   L’attacco alla Finlandia e la conquista di 

Danimarca e Norvegia. 

○   testi e documenti 

●  L’offensiva ad occidente 

○  Il crollo della Francia. 

○   La “battaglia d’Inghilterra” 

● La “guerra parallela” di Mussolini 

○  L’ingresso in guerra dell’Italia. 

○  L’attacco alla Grecia e l’intervento della 

Germania. 

○   La guerra in Africa 

● La guerra diventa mondiale 

○  La svolta nel conflitto. 

○   L’attacco all’Unione Sovietica. 

○   La posizione degli stati Uniti e del 

Giappone.  

○  L’attacco giapponese a Pearl Harbor. 

○  L’entrata in guerra degli Stati Uniti. 



41 

 

○  Le ultime avanzate del Tripartito. 

● La svolta della guerra 

○  Le battaglie di Stalingrado e di El 

Alamein.  

○  Il cedimento del fronte interno italiano. 

○   Lo sbarco anglo-americano in Sicilia.  

○  La caduta di Mussolini. 

○   testi e documenti  

● L’Italia divisa in due. 

○  L’8 settembre 1943.  

○  La Repubblica sociale italiana e il 

“Regno del sud”.  

○  La formazione nel sud di un governo di 

unità nazionale. 

○   La liberazione di Roma.  

○  La Resistenza in Italia. 

○   testi e documenti 

● L’ultima fase della guerra contro la Germania 

○  L’apertura del terzo fronte.  

○  La liberazione della Francia e l’avanzata 

sovietica.  

○  Le conferenze interalleate. 

○   La fine della guerra contro la Germania. 

● La conclusione della guerra contro il Giappone  

○   La conferenza di Potsdam. 

○   La resa del Giappone. 

● Le atrocità della guerra. 

○  Una guerra senza esclusione di colpi. 

○  I campi di sterminio e il genocidio degli 

ebrei. 

○   

○   testi e documenti  

● I processi e il nuovo assetto mondiale. 

○  Norimberga e Tokio: i vinti alla sbarre 

(accenno) 

● I trattati di pace. Le condizioni di pace imposte 

all’Italia. 

● La fase iniziale della guerra fredda La nascita 

dell’ONU 

○  Il primo mattone del Grand Design. Gli 

accordi di Bretton Woods. Il nuovo 

assetto dell’Europa. 

○  La frattura tra Est e Ovest. 

○  Il discorso di Churchill a Fulton. 

L’irrigidimento delle relazioni Est-Ovest. 

La “dottrina Truman”. 

○  La formazione dei due blocchi 

contrapposti. 

○  Il piano Marshall. La nascita del 
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Cominform. Il completamento della 

sovietizzazione nell’Europa dell’Est. 

○   testi e documenti 

● La guerra fredda in Occidente 

○  La Germania nel dopoguerra e la crisi di 

Berlino. Il consolidamento dei blocchi. 

L’equilibrio del terrore. 

● La guerra fredda in Oriente 

○  La nascita della Repubblica popolare 

cinese. Il dopoguerra in Giappone. 

○  La guerra di Corea 

○  La divisione della Corea. L’attacco da 

parte della Corea del Nord. 

○  L’inasprimento della guerra fredda 

○   testi e documenti 

ABILITA’: ● Capacità di argomentazione critico-

problematica.  

● Abilità di analisi e interpretazione del testo 

storico. 

● Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di persistenza e 

discontinuità. 
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METODOLOGIE: 
In presenza: 

● Lezione frontale e/o dialogata 

● Lettura e analisi del testo storico 

● Conversazioni e gruppi di discussione 

● Problem solving 

● Lavoro individuale su compito 

● Utilizzo del metodo maieutico finalizzato al 

potenziamento della creatività, della capacità di 

analisi e della partecipazione attiva ed emotiva 

degli studenti per fornire agli stessi 

un’adeguata motivazione allo studio 

● Approccio interdisciplinare 

In Dad 

● Per alcuni moduli o parti di modulo si è seguito 

il metodo della flipped classroom, che prevede 

l’invio previo di materiale di studio tramite la 

piattaforma di Edmodo. Successivamente 

coordinato dal docente si chiarivano eventuali 

dubbi e si verificava l’apprendimento. 

● Piattaforma digitale “Edmodo” per l’invio di 

materiali, test, consegne di lavoro, 

comunicazioni varie 

● Piattaforma “Zoom” per le lezioni a distanza 

● Sito “Nearpod” per test a risposta multipla 

● registrazione video con ppt del docente e uso 

screencast o’matic. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I parametri principalmente usati per la valutazione 

sono stati i seguenti: 

● Conoscenza dei contenuti 

● Utilizzo della terminologia ed 

espressione adeguata 

● Capacità critica, valutativa e di sintesi 

● Capacità di ordinare e rielaborare dati e 

informazioni 

● Capacità di lettura, comprensione e 

analisi del testo storico: individuare i 

termini e i concetti chiave, estrapolare 

la tesi sostenuta e le argomentazioni a 

sostegno della tesi. 

● partecipazione, costanza e impegno 

durante le lezioni e nello svolgimento 

del lavoro domestico 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Materiali  e videolezioni forniti dal docente e 

inviati tramite la piattaforma Edmodo  

●  Testo adottato: A. Lepre, C. Petraccone, P. 

Cavalli, L.Testa, A. Trabaccone, Noi nel tempo, 

vol.3, Zanichelli 

●  Appunti e mappe concettuali 

●  Power Point 

●  Uso della lim e dei dispositivi personali 

 

MATERIA E DOCENTE 
MATEMATICA - FINOCCHIARO 

LIVELLO DI PARTENZA 
La classe è partita alla pari col programma scolastico, 

anche se le abilità connesse non erano ben acquisite a 

causa dell'impegno poco costante nello studio durante 
l'anno precedente. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Capacità di calcolo dei limiti di una funzione 

Capacità di calcolo delle derivate di una funzione 

Capacità di calcolo nel tracciare il grafico di una 
funzione. 

Capacità di calcolo degli integrali indefiniti e definiti.  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MODULO 1  - Ripresa del calcolo combinatorio e teoria 

della probabilità 

◦ Permutazioni, disposizioni, combinazioni 

◦ Calcolo di probabilità. Probabilità di eventi composti 

MODULO 2  - Recupero di concetti sulle funzioni 

◦ Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

◦ Calcolo del dominio 

MODULO 3  - Limiti di funzioni 

◦ Definizione e calcolo dei limiti di funzione 

◦ Continuità e discontinuità 

◦Calcolo degli asintoti 

MODULO 4 – Derivate 

◦ Definizione e operazioni con le derivate 

◦ Massimi e minimi 

◦ Teorema di De L’Hopital (enunciato) 

◦ Studio di funzione 

MODULO 5 – Integrali 

◦ Definizione di integrale indefinito. 

◦ Teorema di Barrow (enunciato). Metodi di 

integrazione.  

◦ Integrale definito e calcolo di aree 

ABILITA’: Saper riconoscere il legame tra limiti e derivate e 

relative applicazioni per lo studio qualitativo del 

grafico di una funzione. Saper calcolare aree di figure 

piane con profilo curvilineo.  
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METODOLOGIE: Durante l’attività didattica in presenza: 

lezione frontale 

lezione dialogata/partecipata 

problem solving 

esercitazioni grafico-numeriche 

Durante la sospensione dell’attività didattica in 

presenza, la didattica a distanza (DAD) si è avvalsa 

dei seguenti strumenti per costituire l’ambiente di 
apprendimento a distanza: 

utilizzo di piattaforme digitali (Zoom) per le 
videolezioni sincrone e verifiche orali; 

utilizzo di “Youtube” per le videolezioni asincrone; 

utilizzo della classe virtuale (Edmodo) per  consegne 

di lavoro e loro correzione, esercitazioni grafico-

numeriche, verifiche asincrono. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze) 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse e attenzione 

Partecipazione 

Impegno. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Matematica.blu 2.0” di Massimo 

Bergamini, Graziella Barozzi e Anna Trifone - ed. 
Zanichelli 

Appunti delle lezioni. 
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MATERIA E DOCENTE 
FISICA - MUSMECI 

LIVELLO DI PARTENZA 
La classe negli anni precedenti ha raggiunto un 

discreto livello di conoscenza delle regole  

matematiche e fisiche tale da permetterle di 

affrontare gli argomenti dell’ultimo anno del liceo 
scientifico 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

a) per la comprensione di un testo: 

   - comprende il linguaggio specifico; 

 - riesce a cogliere in un testo le linee essenziali e a 

sintetizzare il contenuto; 

 - è in grado individuare con rapidità nel testo di un 

problema ciò che viene  richiesto. 

b) per l’espressione orale: 

  - conosce il linguaggio specifico; 

- espone con chiarezza concetti, definizioni,                  

dimostrazioni, applicazioni; 

  - è capace di rielaborare, analizzare, sintetizzare; 

   - è in grado di applicare lo stesso processo in 

situazioni e contesti diversi; 

c) per l’espressione scritta: 

  - interpreta correttamente il testo; 

  - conosce i contenuti della disciplina; 

- esegue validi collegamenti logici e matematici; 

  - motiva passaggi e procedimenti di risoluzione di   

problemi con spiegazioni formalmente corrette; 

  - esegue correttamente i calcoli.  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

CAMPO ELETTRICO E POTENZIALE 

Concetto di campo,campo elettrico,linee di 

forza,potenziale elettrico,unità di misura, superfici 

equipotenziale ,flusso del campo 

elettrico,circuitazione,teorema di Gauss. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Distribuzione della carica elettrica,induzione 

elettrostatica,capacità,condensatori,condensatori in 

serie e parallelo,lavoro di carica. 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

Corrente continua,intensità,legge di Ohm,circuiti 

elettrici,forza elettromotrice,    potenza    elettrica 

,leggi di Kirchhoff. 

CONDUZIONE NEI CORPI SOLIDI 

Conduttori-semiconduttori-

isolanti,resistività,conduttori in serie e 

parallelo,effetto Joule,effetto termoionico e 

fotoelettrico. 

PASSAGGIO DELLA CORRENTE ELETTRICA NEI 

LIQUIDI 

Dissociazione elettrolitica e sue applicazioni,leggi di 

Faraday 

PASSAGGIO DELLA CORRENTE ELETTRICA NEI GAS 

Conducibilità dei gas,scarica nei gas. 

FENOMENI MAGNETICI 

Magneti naturali e artificiali,campo magnetico e sua 

direzione,differenze tra fenomeni magnetici ed 

elettrici,forze tra magneti e correnti,esperienze di 

Faraday, Oersted,Ampère. 

CAMPO MAGNETICO 

Campo magnetico generato da un solenoide e da un 

filo rettilineo (Biot-Savart), vettore campo magnetico, 

forza generata da un campo magnetico su un filo, 

forze di Lorentz e conseguenze, flusso del campo 

magnetico, circuitazione del campo magnetico, 

proprietà magnetiche della materia. 

  

ELETTROMAGNETISMO 
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CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI LENTAMENTE 

VARIABILI 

Induzione elettromagnetica, Legge di Faraday-

Neumann e di Lenz, autoinduzione e mutuainduzione. 

  

RELATIVITA’ 

LA RELATIVITA’ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

Velocità della Luce, Esperienza di Michelson-Morley, 

simultaneità, dilatazione dei tempi, contrazione delle 

lunghezze. 

ABILITA’: ·      Comprensione di un testo: decodifica gli 

elementi specifici della grammatica e sintassi 

iconica, informatica e simbolica; 

·      Espressione orale: sa descrivere attraverso 

gli strumenti specifici un contenuto di carattere 

scientifico-matematico 

·      Comunicazione scritta: utilizza 

consapevolmente tecniche e procedure di 

calcolo; matematizza semplici situazioni 

problematiche in ambito disciplinare; disegnare 

ed interpretare un grafico;  
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METODOLOGIE: Lezione frontale espositivo-sintetica 

Lezione interattiva (brainstorming, discussione 

guidata, problem solving...)  

Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o 

di gruppo, autonome o guidate  

Dibattito in classe  

 Durante la sospensione dell’attività didattica in 

presenza, la didattica a distanza (DAD) si è avvalsa 

dei seguenti strumenti per costituire l’ambiente di 

apprendimento a distanza: 

utilizzo di piattaforme digitali (Zoom) per le 
videolezioni sincrone e verifiche orali; 

utilizzo della classe virtuale (Edmodo) per  consegne 

di lavoro e loro correzione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze) 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse e attenzione 

Partecipazione 

Impegno 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale in adozione 

• Fotocopie e/o dispense integrative 

• Mappe concettuali, tabelle di riepilogo 

• Software didattici 

• Internet  
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MATERIA E DOCENTE 
SCIENZE - FERLAZZO 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello medio della classe non è adeguato per 

interesse, impegno e partecipazione all’attività 

didattica, ad eccezione di qualche allievo. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Individuare le principali proprietà dei composti 

organici, saperli riconoscere e rappresentare le 

formule di struttura dei più comuni. 

- conoscere e saper descrivere a grandi linee la 

struttura e le funzioni delle macromolecole organiche 

e il loro ruolo biologico. 

-riconoscere nel DNA la molecola responsabile delle 

caratteristiche individuali, delineare in modo 

consapevole i meccanismi di espressione del DNA nella 

definizione di un individuo e le principali applicazioni 

biotecnologiche di manipolazione di esso. 

-conoscere a grandi linee l’organizzazione anatomico-

funzionale del sistema nervoso umano e degli organi 

di senso. Saper valutare i rischi dell’assunzione di 

sostanze che possono alterare la fisiologia cerebrale. 

-Sviluppare atteggiamenti critici e responsabili in 
difesa della salute del proprio corpo e dell’ambiente. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

- Elementi di chimica organica: classi di 

composti organici, nomenclatura e principali 

caratteristiche. Alcani, alcheni, alchini. alcoli, 

aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, composti 

aromatici. Le isomerie. Alternative alla chimica 

del carbonio. 

Testi/Documenti: Il fenolo e la rivoluzione nella 

medicina; acidi grassi essenziali della serie 

omega; effetti degli IPA sulla salute; molecole 

allo specchio: alcuni esempi farmacologici; la 

truffa del vino al metanolo; 

 

- La chimica della vita: le biomolecole: 

classificazione strutturale e funzionale di 

carboidrati, lipidi e proteine. Ruoli biologici. 

Formazione del legame peptidico. Reazioni di 

esterificazione e saponificazione. Gli enzimi. Gli 

acidi nucleici: i nucleotidi. Differenze strutturali 

e funzionali tra DNA e RNA. Il modello del DNA 

secondo Watson e Crick. 

Testi/Documenti: le strutture delle 

biomolecole; l’attività enzimatica; alterazioni 

dei parametri dell’elica; effetti delle mutazioni 

sull’emoglobina 

 

- Biologia molecolare: esperimenti sulla 

scoperta del DNA come materiale genetico 

(Griffith, Avery, Hershey e Chase). La 

duplicazione del DNA e la riparazione di errori. 

Codice genetico.  

Le mutazioni del DNA e i meccanismi della 

cancerogenesi. 

Meccanismi di epigenetica. 

Eugenetica tra storia e scienza moderna. 

Testi/Documenti: Il DNA dirige tutto e non si 

torna indietro; Il DNA rigenera se stesso; 

Geni&ambiente; Uno sguardo storico-scientifico 

sul problema del razzismo; la “fragilità” del 

nostro genoma.  

Le biotecnologie: applicazioni in ambito 

animale e vegetale. La tecnologia del DNA 

ricombinante. Creazione di animali e piante 

transgenici. La clonazione dei mammiferi. 
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Progetto Genoma Umano. La terapia genica. 

Nuove frontiere della biologia molecolare. 

Cellule staminali. Il metodo CRISPR-Cas9. 

Testi/Documenti: Agire sui geni: prevenzione e 

terapie; Perché gli OGM non sono da buttare;  

- Sistema nervoso e organi di senso: 

organizzazione anatomica e funzionale in SNC 

e SNP. I neuroni e la conduzione del potenziale 

d'azione. Le sinapsi: secrezione dei 

neurotrasmettitori. Azione di sostanze 

psicoattive sulla fisiologia cerebrale. Anatomia 

del SNC: telencefalo, diencefalo, tronco 

encefalico, cervelletto. 

I recettori sensoriali: fotocettori, chemiocettori, 

meccanocettori.  

Testi/Documenti: Davvero esiste un emisfero 

dominante?;  review di studi scientifici sulla 

relazione tra uso di droghe e rendimento 

scolastico; un mondo a colori o in bianco e 

nero?; interferire con i neurotrasmettitori; 

neuroni a confronto: la guaina mielinica 

conviene? 

 

ABILITA’: - Descrivere le caratteristiche strutturali e 

funzionali delle molecole a base di carbonio. 

- Riconoscere le strutture e le funzioni delle 

biomolecole a livello cellulare e più globalmente 

nell’organismo umano. 

- Riconoscere la complessità del sistema 

genetico e delle possibilità di interferire con il 

suo funzionamento 

- Comprendere e saper esporre il funzionamento 

del sistema nervoso come interfaccia tra 

organismo e mondo esterno. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione dialogata/partecipata 

Problem solving 

Discussioni 

Spiegazione/applicazione 

Esercitazioni  

Strumenti e supporti utilizzati durante la didattica in 
presenza e a distanza: 

● Piattaforma digitale “Edmodo” per l’invio di 

materiali, test, consegne di lavoro, 

comunicazioni varie 

● Piattaforma “Zoom” per le lezioni a distanza 

● Canale youtube del docente per videolezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze) 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse e attenzione 

Partecipazione 

Impegno 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la parte di chimica organica: “Chimica molecole in 

movimento” di Valitutti, Falasca, Amadio - ed. 

Zanichelli. 

Per la parte di anatomia: “Campbell - Biologia” di 
Cain, Dickey et al. - ed.Pearson 

Per la parte di biologia molecolare: “Immagini e 

concetti della biologia - Biologia molecolare, genetica 
ed evoluzione” di S. Mader - ed.Zanichelli 

Dispense, presentazioni in power point, video, schede 

di approfondimento 

Appunti 
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MATERIA E DOCENTE 
INGLESE - RUGGIERI 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello medio della classe è appena sufficiente per 

interesse, impegno e partecipazione all’attività 

didattica 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Saper inquadrare nel tempo le problematiche storico-

sociali-culturali degli autori studiati corredate dalla 

lettura di testi antologici. 

Saper affrontare un’analisi testuale di testi poetici, 

narrativi o teatrali. 

Capacità di operare confronti e collegamenti in modo 

critico e ragionato 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Herman Melville and Moby dick 

Aesthetism 

Oscar Wilde from The portrait of Dorian Gray: 

Basil’s studio 

Walt Whitman : O Captain , my Captain 

The Edwardian Age 

Securing the vote for women 

The first World War 

Modern Poetry 

The War Poets 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum est 

Ernest Hemingway From A farewell to Arms “There 

is nothing worse than war”  

The Easter Rising and the Irish war of 

Independence 

William Butler Yeats : Easter 1916 

The Modernist Spirit 

The modern novel 

The interior monologue and the stream of 

consciousness 

J.Joyce: Gabriel’s epiphany from Dubliners 

The Bloomsbury Group 

V.Woolf: Clarissa and Septimus from Mrs.Dalloway 

 The Dystopian novel 

 G.Orwell: Big Brother is watching you from 
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Nineteen Eighty-Four 

Winston Churchill Blood, Toils Tears and Sweat 

 The Theatre of the Absurd 

S.Beckett: Nothing to be done from Waiting for 

Godot 

     Modern Historical Events 

ABILITA’: Saper tradurre, analizzare ed interpretare testi 

d'autore in lingua 

Saper esporre oralmente e saper elaborare le 

informazioni fondamentali sugli autori e sui testi   

Metterle a confronto ed individuare criticamente 

eventuali punti di contatto o di confronto 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione dialogata/partecipata 

Problem solving 

Discussioni 

Spiegazioni 

Lavori di gruppo 

 Dopo la sospensione dell’attività didattica, la DAD - 

didattica a distanza- si è avvalsa della: 

Piattaforma digitale  Edmodo per l’invio di materiale, 

slides, comunicazioni varie 

Piattaforma Zoom per le lezioni a distanza 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi 

(acquisizione contenuti e competenze) 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse e attenzione 

Partecipazione 

Impegno 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

Performer Culture&Literature 3 – From The 

Twentieth Century and the Present, Zanichelli 

Editore S.p.A. 

Presentazioni in Power Point/ Video 

 

MATERIA E DOCENTE 
DISEGNO - LANDRO 

LIVELLO DI PARTENZA 
La classe parte da una situazione iniziale discreta che 

ha consentito  il raggiungimento di un livello 

mediamente più che sufficiente per interesse, 
impegno e partecipazione all’attività didattica.  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni conoscono gli eventi caratterizzanti il 

periodo compreso tra il ‘700 e il ‘900, sanno 

presentare gli eventi storico-artistici in maniera chiara 

e organica, sanno elaborare strumenti logico-formali 

in maniera autonoma e soggettiva atti a comprendere 

, interpretare e descrivere la realtà storico-artistica e 
tecnico grafica..  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

RILIEVO DAL VERO 

Con strumenti tradizionali  e con Autocad: rilievo degli 

edifici dell’Istituto 

Il ‘700 

Filippo Juvara: la Basilica di Superga e la Palazzina 

di caccia di Stupinigi 

Luigi Vanvitelli: la reggia di Caserta 

Tiepolo: Banchetto di Antonino e Cleopatra e il 

Sacrificio di Ifigenia 

IL NEOCLASSICISMO e 

ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN EUROPA 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e 

Psiche, Ebe, Paolina Borghese, le tre Grazie, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria  

L’ARCHITETTURA DEL FERRO 

Il Palazzo di Cristallo, La Galleria delle Macchine, la 

Torre Eiffel, la Galleria Vitt. Emanuele II 

L’IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia,il bar 

delle Folies Bergere 

Claude Monet: Impressione sole nascente, papaveri, 

la Cattedrale di Rouen, lo stagno delle ninfee,  

Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillere, Moulin de 

la Gallette, Colazione dei canottieri 

Edgar Degas: La lezione di danza, l’assenzio, piccola 

danzatrice 

Paul Cezanne: la casa dell’impiccato, i bagnanti, i 

giocatori di carte, la montagna sainte-Victoire vista 

dai Lauves 

Paul Gauguin: l’Onda, il Cristo giallo, Aha oe feii, da 



60 

 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo 

Vincent Van Gogh: i mangiatori di patate, 

Autoritratti, Veduta di Arles, Girasoli, Notte stellata, 

Campo di grano con volo di corvi 

IL NOVECENTO 

Art Nouveau-Gustav Klimt: Idillio, Giuditta, Ritratto 

di Adele Bloch-Bauer I, Danae 

Il Cubismo: Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, 

Famiglia di saltimbanchi, Le demoiselles d’Avignon, 

Ritratto di Ambroiser Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, i tre musici, Guernica 

Il Razionalismo e la scuola del Bauhaus 

Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura, Villa 

Savoye, l’Unità d’abitazione, la Cappella di Ronchamp 

L’Architettura organica e F. L. Wright: Robie 

House, la Casa sulla cascata, Museo Guggenheim 

ABILITA’:  Comprendere ed interpretare gli eventi artistici del 
passato 

Confrontare i diversi periodi storico-artistici 
individuandone le differenti posizioni 

Analizzare eventi storico-artistici nella loro 
complessità cogliendone i fattori culturali e sociali 

Utilizzare la specifica terminologia della disciplina 
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METODOLOGIE: 
-         Lezione frontale 

-         Lezione attraverso P.C. (“Autocad”) 

-         Produzione di disegni 

-          Lavoro di gruppo 

Durante la sospensione dell’attività didattica in 
presenza 

- Utilizzo di piattaforme: Edmodo e Zoom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nell’attribuzione “voto-giudizio” si seguirà la griglia di 

valutazione proposta dal Collegio Docenti prima e dal 

Consiglio di classe poi. Gli indicatori e i descrittori 

sono: livelli di conoscenza, livelli di competenza, 

assiduità nella frequenza e impegno nello studio, 

partecipazione alle attività didattiche e curriculari, 

livello di autonomia nell’organizzazione del lavoro. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

-         Attrezzature 

-         Libro di testo 

-          Laboratorio d’informatica 

 

 

 

 

 

MATERIA E DOCENTE 
SCIENZE MOTORIE - CIMINO 

LIVELLO DI PARTENZA 
Il livello della classe mediamente è stato sufficiente, la 

maggior parte degli allievi ha mostrato interesse, 
curiosità e attenzione durante le lezioni. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Avere la consapevolezza dei principali metodi di 

allenamento sia funzionale che per i grandi giochi di 

squadra. 

Sviluppare e migliorare le proprie capacità condizionali 

e coordinative. 

Saper spiegare i collegamenti tra apparato muscolare, 

apparato scheletrico,e saper prevenire e riconoscere i 

principali traumi e infortuni che si verificano 

nell’attività fisica e intervenire in maniera corretta. 

Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a 

seconda delle situazioni, far attenzione ai propri 

compagni di squadra e agli avversari.  

Importanza della capacità di fare scelte come 

alternativa a rigidi schemi comportamentali. 

 Avere la consapevolezza dei principali metodi di 

allenamento sia funzionale che per i grandi giochi di 

squadra. 

 Sviluppare e migliorare le proprie capacità 

condizionali e coordinative. 

Avere una buona capacità di sviluppo delle capacità di 

rielaborazione, applicazione ed esecuzione delle 

capacità motorie coordinative mediante esercitazione. 

Avere una buona conoscenza delle varie discipline 

sportive 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Sport di squadra- regole delle seguenti discipline 
sportive: pallavolo, pallacanestro, pallanuoto 

Sport individuali- regole delle seguenti discipline 
sportive: nuoto, tuffi, tennis, atletica leggera  

Traumi sportivi 
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ABILITA’: Eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento delle capacità motorie  ponendo 

attenzione alla fase di riscaldamento e stretching 

articolare. 

Saper utilizzare strumenti e mezzi per monitorare 

l’efficienza del proprio organismo. 

Applicare principi per un corretto stile di vita. Rispetto 

di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

  

L'acquisizione di nuove abilità e affinamento di quelle 

già possedute secondo diverse modalità esecutive e 

relazionali. Esercitazioni di coordinazione dinamica 

generale a corpo libero, con la palla, capovolte avanti. 

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, 

spirito di collaborazione, acquisizione dei propri mezzi 

fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il 

proprio ruolo a seconda delle situazioni, far attenzione 

ai propri compagni di squadra e agli avversari. 

Importanza della capacità di fare scelte come 

alternativa a rigidi schemi comportamentali. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Spiegazione/applicazione 

Esercitazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello individuale di conseguimento degli obiettivi( 
acquisizione contenuti e competenze) 

Impegno 

Partecipazione 

Interesse 

Attenzione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense 

Appunti 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA’ 

 Punteggio Motivazioni 

1-2 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 

(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

3 

Non conosce le informazioni, le regole e l terminologia di base. Non è in grado di 

applicarle né di comunicarle. 

(Non ha conseguito gli obiettivi)  

4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di 

base; commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. 

(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con 

difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione. 

(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non 

riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note; evidenzia 

semplicità e linearità nella comunicazione. 

(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della 

disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni 

note senza commettere gravi errori di analisi e sintesi. 

(Ha conseguito gli obiettivi) 

8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; le 

applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi 

e di sintesi; comunica in modo appropriato e organico. 

(Ha discretamente conseguito gli obiettivi) 

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; le 

applica anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando in modo 

pertinente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche 

valutazione critica. 

(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha 

un'ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare un problema in maniera 

multidisciplinare. 
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8.2  Criteri attribuzione crediti 

Secondo il DM 99 del 16.12.2009. Il credito formativo valorizza partecipazione ed attività 

specifiche ed elementi di approfondimento del profilo complessivo dello studente. 

In particolare si terrà conto di: 

Partecipazione a stage 

Attività lavorative 

Attività culturali 

Attività sportive 

Attività di volontariato o partecipazione alle attività di associazioni con finalità sociali 

Certificazione di attività di formazione informatica 

Certificazioni linguistiche 

  

Per l'assegnazione dei punti relativi al credito scolastico si terrà anche conto dei seguenti criteri 

(sono necessari almeno tre dei seguenti criteri per l'assegnazione del punteggio massimo della 

fascia di pertinenza): 

  

● Costante e puntuale presenza alle lezioni 

1.    Valutazione massima in condotta (10/10) 

2.    Valutazione massima nella disciplina RC (Mm/Mm) 

3.    Valutazione massima nei progetti di alternanza scuola-lavoro (O/O) 

4. Come deciso dal collegio docenti in data 08/05/2020 a seguito all’emergenza 

sanitaria il requisito per il credito formativo è il non presentare insufficienze alla fine 

dell’anno. 
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8.3   Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della 
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Per accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa e dello studente 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

griglia 

PUNTI 

assegnati 

ARGOMENTO 

INTRODUTTIVO 

CONCORDATO CON I 

DOCENTI 

Competenze approfondite e originali, espresse 

con linguaggio specifico ricco ed approfondito 

5  

 Competenze approfondite, espresse con 

linguaggio specifico appropriato. 

4  

 Competenze complete, espresse con linguaggio 

specifico corretto 

3  

    

ANALISI DEL TESTO Competenze approfondite e originali, espresse 

con linguaggio specifico ricco ed approfondito 

5  

 Competenze approfondite, espresse con 

linguaggio specifico appropriato. 

4  

 Competenze complete, espresse con linguaggio 

specifico corretto 

3  

    

COMPETENZE 

DISCIPLINARI, CONTENUTI, 

METODI E LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse 

con linguaggio specifico ricco ed approfondito 

16-18  

 Competenze approfondite, espresse con 

linguaggio specifico appropriato. 

13-15  

 Competenze complete, espresse con linguaggio 

specifico corretto 

10-12  

punteggio sufficiente Competenze adeguate e/o espresse con 

linguaggio specifico generalmente corretto, la 

metodologia usata è accettabile 

7-9  

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non 

tradotte in competenze, espresse con linguaggio 

inadeguato 

4-6  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e 

confuse 

3  
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COMPETENZE PCTO Esposizione argomentata in maniera originale, 

notevole presenza di spunti e riflessioni tipiche, 

ottimamente integrate con le esperienze PCTO 

5  

 Argomentazione ben articolata, conoscenze 

adeguatamente integrate con le esperienze 

PCTO 

4  

 Argomentazione semplice, conoscenze integrate 

in modo generico con le esperienze di PCTO 

3  

    

COMPETENZE 

CITTADINANZA 

Competenze approfondite e originali, espresse 

con linguaggio specifico ricco ed approfondito 

7  

 Competenze approfondite, espresse con 

linguaggio specifico appropriato. 

6  

 Competenze complete, espresse con linguaggio 

specifico corretto 

5  

punteggio sufficiente Competenze adeguate e/o espresse con 

linguaggio specifico generalmente corretto, la 

metodologia usata è accettabile 

4  

 Conoscenze disciplinari non strutturate o non 

tradotte in competenze, espresse con linguaggio 

inadeguato 

3  

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e 

confuse 

2  

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

1. Elaborato sulle materie di indirizzo: Il docente titolare ha concordato un argomento con 

ogni studente e ha seguito l’elaborazione di un percorso. Ogni percorso parte da un 

tema di matematica e fisica. E’ stato richiesto agli studenti di seguire, per la redazione 

del lavoro, le norme del lavoro scientifico secondo Documento allegato. 

2. Italiano: il docente indica una serie di documenti del programma svolto. Su proposta 

del docente di italiano la commissione somministra i documenti agli studenti. 

3. Materiali agli studenti. La commissione sottopone agli studenti documenti tratti dal 

documento del Consiglio di Classe. 

4. Percorso di PCTO: gli studenti espongono uno dei temi da ognuno di loro affrontati su 

richiesta della commissione. 

5. Cittadinanza: agli studenti viene chiesto di sviluppare uno dei temi affrontati di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

 

 

 


