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1. PRESENTAZIONE 

 

1.1 
1.1 

 
 
 

1.2 
 
 
 

PIANO SEMINTERRATO PRIMO PIANO 
 

▪ Archivio 
  

▪ Aule 
▪ Biblioteca/Videoteca 
▪ Laboratorio informatico 
▪ Laboratorio scientifico 
▪ Palestra 

 

PIANO TERRA 
 

▪ Aule 
▪ La segreteria 
▪ La presidenza 
▪ Il campo da pallavolo 
▪ Il campo da calcio 
▪ Aula Magna 

 
1.3 
 
 
 
Il Complesso scolastico “Cardinal Ragonesi” sorge a Viterbo, fuori le mura, nel quartiere Cappuccini, ai piedi della 
Palanzana. Si chiamava una volta “Collegio Vescovile” perché vi soggiornavano giovani della provincia di Viterbo e della 
bassa Toscana, per poter frequentare le scuole della città. 
I Fratelli Maristi vi operano dal 1913, impegnandosi nell’educazione cristiana della gioventù, attraverso la scuola e la 
catechesi, armonizzando fede e cultura, secondo la spiritualità di San Marcellino Champagnat, loro fondatore. 
Il Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi” è un liceo legalmente riconosciuto dal 1955. 
Ha ottenuto la parità con il decreto 28 febbraio 2001. 
Opera in un contesto socio – culturale medio ed è formato da una sola sezione di Liceo Scientifico. Fino al 2014 è stato 
gestito dai Fratelli Maristi, attualmente dall’Associazione Pedagogia Moderna (A.Pe.M.). 
La sua offerta formativa comprende:  
▪ la scuola dell’infanzia  
▪ la scuola secondaria di II grado paritaria Liceo Scientifico  
 
Le scuole partecipano al sistema delle scuole associate UNESCO, al Consorzio Scuola Qualità e ANINSEI Confindustria.                
L'istituto si propone come un punto di aggregazione per le famiglie e per gli studenti, basandosi su un progetto globale per la                      
formazione culturale, professionale ed etica dei giovani, applicando i principi della qualità totale. 
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1.4 
 
 
 
ENTE GESTORE 
 

L’Associazione Pedagogia Moderna è l’ente gestore dell’istituzione scolastica Complesso Scolastico “Cardinal          
Ragonesi” 
Legale rappresentante:  Dott.ssa Carla Stoppani  
 

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE  
 
Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi” 
Prof. Ing. Luigi Sepiacci: preside 

 
1.5 
 
 
 
Dallo  Statuto  del Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi”: 
  
Articolo 2 - Scopi e Finalità 
2.1 il Complesso Scolastico Seraphicum persegue scopi istituzionali di formazione, educazione, istruzione, orientamento,             
aggiornamento, studio, sperimentazione e ricerca e di formazione professionale nell’ambito del sistema formativo. Il              
Complesso Scolastico Seraphicum opera con una proposta educativa –scolastica fondata sui principi della: 
 

- trasparenza 
- tutela del destinatario del servizio 
- famiglia 
- rispetto delle diversità 
- società aperta 
- competizione delle idee 
 

2.2 Il Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi” opera privilegiando le seguenti azioni: 
 

- coinvolgimento della famiglia, dei docenti e degli allievi nella progettazione educativa e nella sua realizzazione 
- raccordo con il territorio 
- promozione sociale degli allievi 
La scuola si propone come punto di aggregazione per le famiglie e per gli alunni, basandosi su un progetto globale per la                      
formazione culturale, professionale ed etica dei giovani, ispirata ai principi della qualità totale. L’esperienza e la                
professionalità dei docenti, l’efficacia del progetto educativo, la gestione attenta alle evoluzioni sociali ed agli orientamenti                
pedagogici rendono il Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi” uno degli enti gestori laici  modello  in questo settore. In                 
ogni attività, la prima azione messa in campo è “progettare” tanto nelle scelte educative ed organizzative, quanto nelle                  
decisioni metodologiche e didattiche.  
 
Il Complesso Scolastico “Cardinal Ragonesi” intende promuovere i valori etici, religiosi, sociali, intellettivi, affettivi, operativi               
ed emotivi attraverso le seguenti finalità: 
 
1 – Valori etici  
1.1 Educare all’impegno per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali. 
1.2    Educare ad orientarsi, cioè ad assumere decisioni autonome di fronte alle scelte immediate e future. 
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2 – Valori religiosi  
 
2.1 Educare ad interrogarsi sul senso profondo della vita, sulla concezione del mondo e sugli ideali che ispirano l’agire                   

dell’uomo nella storia; offrire allo studente i riferimenti religiosi e culturali essenziali perché a quegli interrogativi egli                 
possa trovare una consapevole risposta personale. 

 
3 – Valori sociali  
3.1 Educare al vivere insieme in spirito di solidarietà, di tolleranza, di rispetto reciproco nella costruzione del bene comune. 
3.2 Educare ad un atteggiamento mentale di comprensione che superi ogni visione unilaterale dei problemi e avvicini                

all’intuizione dei valori comuni agli uomini, pur nella diversità delle civiltà, delle culture e delle strutture politiche. 
 
4 – Valori intellettivi  
4.1 Educare al conoscere: alla ricerca controllata di informazioni, all’organizzazione rigorosa e sistematica, alla verifica,              

alla comunicazione, all’espressione, alla critica delle conoscenze. 
 
5 – Valori affettivi 
5.1 Educare alla coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno ed alla consapevolezza della propria identità di                   

fronte al contesto sociale. 
5.2 Educare alla capacità decisionale e al senso di responsabilità. 
 
6 – Valori operativi  
6.1 Educare all’operare mediante esperienze di lavoro in cui si realizzi la sintesi di processi intellettuali, di iniziative di ricerca                    

e di progettazione e di concreti interventi pratici. 
 
7- Valori creativi  
7.1 Educare al senso della problematicità delle questioni e ad un atteggiamento aperto alla ricerca di soluzioni alternative. 
 
8 – Valori fisici 
8.1 Educare alla coscienza della corporeità anche come mezzo espressivo e promuovere l’ordinato sviluppo psicomotorio              

nel quadro del pieno sviluppo della personalità. 
2 
 
 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce                  
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente                  
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo                    
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la                  
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8                
comma 1). 
Gli obiettivi raggiunti in base a  conoscenze ,  competenze e  capacità individuati per gli studenti della classe V sez. A Liceo                    
Scientifico “Cardinal Ragonesi”  sono:  
CAPACITÀ 
 

▪ Possedere capacità linguistico-espressive 

▪ Possedere capacità logico-interpretative 

▪ Possedere capacità di apprendimento 

▪ Possedere capacità di rielaborazione 

▪ Saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

       dinanzi a nuovi problemi  

▪ Saper comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 
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CONOSCENZE 
 

▪ Conoscere il lessico specifico delle singole discipline 

▪ Conoscere la simbologia opportuna 

▪ Conoscere i contenuti disciplinari fondamentali 

▪ Possedere le conoscenze scientifiche di base per le necessarie interconnessioni con le altre  

discipline dell’area d’indirizzo  
 
COMPETENZE 

 

▪ Padronanza della lingua italiana in forma scritta e orale 

▪ Saper esprimere valutazioni critiche 

▪ Saper fare scelte ed affrontare problemi 

▪ Saper prendere appunti ed effettuare ricerche 

▪ Saper lavorare in gruppo 

▪ Saper organizzare il metodo di studio 
 

 
 
3 
 
 
 
3.1    GLI STUDENTI 
1 Belli Matteo 8 Ortenzi Giorgio 

2 Bocci Riccardo 9 Patrizi Rossella 

3 Carruba Leonardo 10 Nocilli Niccolo’ 

4 De Angelis Sara  11 Quadrani Silvia 

5 Gianlorenzo Giordano 12 Rossetti Antonio  

6 Iadicicco Martina  13 Saveri Riccardo 

7 Mattei Emanuele 14 Zolla Gabriel 
 
La classe è composta da 14 studenti, di cui 4 studentesse, e 10 studenti.  
 
Come desunto dalla scheda d’iscrizione e dai colloqui con le famiglie, la classe presenta un background socio-economico                 
alquanto omogeneo. La maggior parte degli studenti, infatti, appartiene al ceto medio (professionisti, commercianti,              
imprenditori, funzionari dello stato o di enti privati). 
 
Il rapporto scuola-famiglia è stato frequente per ogni anno scolastico (tre incontri pomeridiani, colloqui antimeridiani, colloqui                
personali con la presidenza ed i singoli docenti) ed ha consentito di conoscere e valutare più approfonditamente                 
l’inserimento di ciascuno studente nell’ambito scolastico.  
L’iscrizione dei nuovi alunni è stata preceduta da informazioni specifiche emerse sia dal colloquio con gli studenti che con le                    
famiglie, e dalla valutazione di ogni elemento che potesse essere utile alla comprensione del profilo dello studente stesso. 
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Nell’arco del triennio, il corpo docente ha presentato le seguenti variazioni: Scienze motorie e sportive, Lingua e cultura                  
inglese, Disegno e storia dell’arte. 

 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato al dialogo didattico-educativo in modo mediamente costante. Alcuni                
alunni si differenziano per impegno e per partecipazione raggiungendo risultati nel complesso molto buoni; il livello raggiunto                 
per quanto riguarda gli obiettivi trasversali è nel complesso discreto. Nel corso dell’anno lo studente Ortenzi Giorgio è stato                   
ammesso all’Universidad Europea de Madrid e l’alunno Mattei Emanuele ha superato la preselezione e le prove fisiche per                  
l’Accademia. Relativamente alla disciplina, il consiglio di classe non ha riscontrato situazioni problematiche tali da               
ostacolare la didattica. 
 
3.2     I DOCENTI 
 
PRESIDE  

Prof. Ing. Luigi Sepiacci  

DOCENTE MATERIE FIRME 

Rita Saraconi Lingua e letteratura italiana  

Rita Saraconi Lingua e cultura latina  

Carla Leti Lingua e cultura straniera (inglese)  

Elena Stefani Storia   

Elena Stefani Filosofia  
Elisabetta 
Peroni Scienze naturali  

Grazia Saraconi Fisica  

Grazia Saraconi Matematica  
Mario 
Romagnoli Disegno e storia dell’arte  

Rosalba 
Oliviero Scienze motorie e sportive  

Claudio Canali Religione  
 
4 
 
 

 
4.1    ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIE DELLE ATTIVITÀ 

 
Un canale importante, sempre relativo alle conoscenze degli studenti, è stato fornito dai genitori, con i quali i contatti non si                     
sono limitati alla sola informazione, ma alla risoluzione delle difficoltà che i singoli studenti hanno presentato durante l'intero                  
corso di studi. Il rapporto tra scuola e famiglia ha costituito un momento fondamentale dell'azione educativa e didattica di                   
questo istituto. 
I prerequisiti sono stati accertati attraverso verifiche scritte e orali nelle prime settimane dell’anno scolastico. I dati ricavati                  
dalle suddette verifiche sono stati esaminati collettivamente dai docenti, per concordare strategie comuni e percorsi didattici                
idonei.  
Il rispetto degli obiettivi fissati all'inizio di ogni anno scolastico ha impegnato il consiglio di classe in un lavoro attento, teso a                      
favorire lo sviluppo del dialogo didattico in classe, durante lo svolgimento dei moduli afferenti alle singole discipline. 
L’attività didattica è stata organizzata cercando di promuovere un lavoro adatto alla realtà della classe, affrontando anche                 
tematiche a carattere pluridisciplinare che, per valenza formativa e partecipazione riscontrate negli studenti, hanno suscitato               
maggior interesse.  Le lezioni sono articolate secondo una procedura comune: breve sintesi da parte degli studenti o  
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dell’insegnante dell’argomento svolto nella precedente lezione nonché correzione degli esercizi svolti a casa ed eventuali               
ulteriori spiegazioni; esposizione dei nuovi argomenti tanto nella modalità “frontale” quanto in quella “circolare”, ricorrendo a                
frequenti interazioni con le conoscenze espresse dagli studenti; frequentemente si è fatto uso di materiale audiovisivo,                
multimediale e di laboratorio, sfruttando gli strumenti didattici messi a disposizione dalla scuola, in particolare la LIM e                  
software applicativi.  
Lo studio e l’approfondimento di alcuni argomenti inerenti specifiche discipline è stato supportato da dispense fornite dai                 
docenti 
 
Interventi di recupero personalizzato sono stati realizzati in orario pomeridiano ed hanno riguardato spiegazioni integrative,               
assegnazione di esercitazioni a casa e itinerari personalizzati.  
Nell’elaborazione dei singoli programmi si è perseguita una comune finalità indirizzata a sviluppare in ogni singolo studente                 
l’attitudine all’elaborazione logica e alla corretta espressione della stessa, il potenziamento del patrimonio di conoscenze e di                 
esperienze (cfr. Profilo di indirizzo). 

Le attività di coodidattica sono ritenute notevolmente formative perché sviluppano capacità di lavorare in gruppo, di                
organizzazione, di realizzazione nei tempi, di “saper fare” e di “saper essere” consentendo agli studenti di esprimere                 
competenze e capacità talvolta  non evidenziate dalla didattica tradizionale. 

L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno scansione trimestrale: 
▪ fine 1° trimestre: 6 dicembre 2017 
▪ fine 2° trimestre: 7 marzo 2018 
▪ fine 3° trimestre: 08 giugno 2018 

4.2    LE ALTRE ATTIVITÀ- LA COODIDATTICA 
Sono state inoltre promosse  numerose attività di coodidattica e volutamente non extradidattiche perché concorrenti alla               
“formazione” degli studenti. Quest’anno le più rilevanti sono state: 

● Il volontariato 
● Visite culturali e manifestazioni 
● L’orientamento 

“Progettare” qualsiasi iniziativa sviluppa capacità di lavorare in gruppo, di organizzazione, di realizzazione nei tempi, di                
gestire tempi e spazi, di sviluppare competenze e capacità comunicative, quel “saper fare” e il saper essere” a cui mira il                     
nostro progetto formativo. 
 

IL 
VOLONTARIATO 

 
Raccolta e distribuzione di generi di prima necessità ai senzatetto - Caritas 
Donazione di sangue AVIS 

ORIENTAMENTO 

 
Sono state svolte iniziative tese ad avvicinare gli studenti alla continuità degli studi da un              
parte e al mondo del lavoro dall'altra.  Esse si sono articolate in:  
 

1. navigazione sui siti-web dei principali Atenei di Italia; 
2. raccolta e distribuzione di materiale informativo proveniente da università, enti e           

associazioni professionali; 
3. partecipazione alle manifestazioni per l’orientamento per gli studenti delle scuole          

secondarie di II grado, organizzate dai principali Atenei di Roma 
 

I nostri studenti hanno preso parte alle presentazioni dei corsi di laurea ai quali erano più               
interessati. La scelta di un corso piuttosto che un altro è stata dettata, per la maggior               
parte di loro, da un interesse personale per le materie presenti in quel particolare corso di                
laurea, oltre che dalla prospettiva di un futuro impiego nel mondo del lavoro.  
 
Per indirizzarli meglio nella scelta, sono stati messi a disposizione degli alunni gli ordini d              
studio dei diversi corsi di laurea offerti dalle università LINK University e ABAV. Questi              
incontri si sono dimostrati un utile strumento di comunicazione tra il mondo della scuol             
ed il mondo universitario. 
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4.3 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
L’Alternanza scuola - lavoro ha interessato la classe nell’arco dell’intero triennio con i seguenti progetti:  
 

  A.S. 2015/2016 
 

CLASSE III 
   TITOLO DEI PROGETTI 
 

1)      Progetto: Come si lavora in un hotel  
2)      Progetto: Comunicare con i social media. Gli strumenti della ricerca sociale. 
3)      Progetto: Corso di sicurezza sul lavoro 

  
  I MPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 
  

 DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

1)    Balletti Park Hotel                           Via Umbria 2/2A, Viterbo 

2)   Link Campus Via Nomentana 335, Roma 

3)  Cardinal Ragonesi     Viale IV Novembre, Viterbo 

  
  ABSTRACT DEL PROGETTO  (OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 
TERRITORIO) 
  

Obiettivi e finalità dei progetti: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghin               
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili               
anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili d               
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società                 
civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi. 
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DESTINATARI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
 
-DESTINATARI (STUDENTI) 
 

1)Il primo progetto di ASL “Come si lavora in un hotel” ha visto coinvolti tutti gli studenti della classe V. 
2)Il progetto intitolato “Comunicare con i social media. Gli strumenti della ricerca sociale” ha interessato tutta                
la classe V. 
3)Il corso di sicurezza sul lavoro ha visto coinvolti tutti gli studenti della classe V. 

-COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’  IL CONSIGLIO DI CLASSE INTERESSATO SVOLGERÀ 
 

Il Consiglio di Classe farà svolgere ai ragazzi le relazioni circa i progetti di alternanza scuola- lavoro che sono stati                   
effettuati ed esaminerà le valutazioni che gli studenti hanno riportato durante i loro percorsi assegnategli dalle rispettiv                
aziende. Inoltre sottoporrà agli studenti dei questionari di auto-valutazione per rendere consapevoli i ragazz             
dell’esperienza effettuata. 

  
COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ E FUNZIONI CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN             
RELAZIONE AL PROGETTO 

  

Tutor interno: 
 -Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte; 
-assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto                    

svolgimento; 
-monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
-informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi. 

Tutor esterno: 
-collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 
-favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
-pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali present                
nella struttura ospitante; 
-coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza. 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

1)Gli alunni si devono recare presso il Balletti Park Hotel seguendo il calendario stabilito dal tutor esterno: sono divisi                   
gruppi da due e ciascun gruppo si presenta per una settimana presso la sede dell’hotel. Un gruppo è impegnato di mattina                    
un altro svolge il turno pomeridiano. Le sedi sono due: un hotel è sito in Viterbo, uno a San Martino al Cimino. 
2) Gli alunni si recheranno, accompagnati dai loro tutor interni, presso l’Università Link Campus di Roma per seguire le                   
lezioni dei docenti universitari tenutesi per quattro giorni (mattina e pomeriggio) per sei ore al giorno. 
3)Il corso di sicurezza, è stato organizzato in due incontri da tre ore presso l’Istituto Cardinal Ragonesi. 
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ORIENTAMENTO 

ATTIVITA’ PREVISTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
  

1)Balletti Park Hotel Affiancamento agli esperti- mansioni riferite agli addetti alla        
Reception 

2) Link Campus Lezioni teorico-pratiche tenute da docenti universitari 

3)Corso di sicurezza Lezioni frontali 
 

  UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 
 

Gli studenti nei diversi contesti operativi hanno utilizzato computer e LIM con i programmi appositi per svolgere il lavor                  
richiesto loro. 

  
  VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Sulla base della valutazione ricevuta da ogni singolo studente da parte dell’azienda, il Consiglio di classe procede: 
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto                   
condotta;  
-all’attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite. 

MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Tutor struttura ospitante, tutor           
scolastico, Studente) 
 

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
-il docente tutor interno collabora con il tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste d                
progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
-controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo; 
-verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore, in particolare la violazione da part                  
dello studente degli obblighi richiamati dal percorso formativo, saranno segnalati dal tutor esterno al docente tutor intern                
affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 
Lo studente si impegna a: 
-svolgere le attività previste dal percorso formativo; 
-rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzion                  
prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo; 
-mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze, in merito a processi                
produttivi e prodotti; 
-seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze. 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE 

LIVELLO DI COMPETENZA COMPETENZE ABILITA’ 

1= parzialmente adeguato 
2= adeguato 
3= più che soddisfacente 
4= eccellente 

-Tecnico-professionali, che trovano il    
coinvolgimento degli insegnamenti delle    
aree di indirizzo; 
 
- Trasversali, o comuni (soft-skills),     
molto richieste dalle imprese, afferiscono     
l’area socio-culturale, l’area   
organizzativa e l’area operativa, facendo     
acquisire all’allievo le capacità di     
lavorare in gruppo (teamworking), di     
leadership, di assumere responsabilità, di     
rispettare i tempi di consegna, di      
iniziativa, di delegare studiando    
meccanismi di controllo, di razionalizzare     
il lavoro, in modo da formarne una       
“personalità lavorativa”, pronta per    
l’inserimento in ambiente lavorativo; 
 

- Linguistiche, che trovano il pieno       
coinvolgimento delle discipline   
umanistiche, riguardando le abilità di     
comunicazione in funzione del contesto e      
dello scopo da raggiungere. 

- Saper apprendere conoscenze    
teoriche e/o pratiche nel contesto     
formativo utili per fornire la     
prestazione richiesta; 
 
- Saper produrre conoscenze    
teoriche e/o pratiche nel contesto     
formativo utili per fornire la     
prestazione richiesta; 
 
-Saper usare strategie di pensiero     
logico e creativo per effettuare le      
prestazioni; 
 
-Saper gestire gli atteggiamenti che     
consentono di inserirsi nel contesto    
formativo (ossia, rispettare le regole     
e mostrare motivazione nell’ambito in     
cui si opera); 
 
-Saper eseguire i compiti assegnati     
(conoscere le fasi del processo da      
seguire per compiere una prestazione     
e saperle realizzare in sequenza); 
 
-Saper lavorare efficacemente in    
gruppo; 
 
-Saper partecipare attivamente e    
responsabilmente alle proposte   
formative. 

  
 
DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

Il Consiglio di Classe è informato circa l’esito del percorso formativo. 
La segreteria inserisce i dati inerenti ai progetti sul portale sidi per ogni singolo alunno. 
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    A.S. 2016/2017 
CLASSE IV 

 TITOLO DEI PROGETTI 
 

1)      Progetto: Corso di primo soccorso 
2)      Progetto: Un caso di doping 
3)      Progetto: Laboratorio teatrale 
4)      Progetto: Le mansioni di un addetto alle vendite di una libreria 

  

  
  
  

 IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 
  

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

1)  Croce rossa italiana – Comitato di Viterbo Strada Mammagialla, Viterbo 

2) G.E.M.S.R.L. Link Campus University Via Nomentana 335, Roma 

3)  Associazione Eta Beta Via Bora Riparia 22, Viterbo 

4)  Libreria dei Salici Via Cairoli 35, Viterbo 

  
ABSTRACT DEL PROGETTO (OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL             
TERRITORIO) 
  

Obiettivi e finalità dei progetti: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghin               
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili               
anche nel mercato del lavoro; 
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili d               
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società                 
civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi. 
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scuola paritaria 

 
DESTINATARI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 
- DESTINATARI (STUDENTI) 

  
  

1) L’intera classe quarta ha seguito il corso di primo soccorso tenuto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di                  
Viterbo. 

2) Tutti gli studenti della classe hanno aderito al percorso formativo presso l’università Link Campus University d                
Roma . 

3) Gli alunni Belli Matteo, Gianlorenzo Giordano, Mattei Emanuele, Patrizi Rossella, Quadrani Silvia, Rossetti              
Antonio, Saveri Riccardo hanno svolto il laboratorio teatrale presso l’associazione Eta Beta. 

4) Hanno lavorato presso la libreria dei Salici Bocci Riccardo, Carruba Leonardo, De Angelis Sara, Iadicicco               
Martina, Nocilli Niccolò, Ortenzi Giorgio, Zolla Gabriel. 

  

- COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’  IL CONSIGLIO DI CLASSE INTERESSATO SVOLGERÀ 
  
  

Il Consiglio di Classe farà svolgere ai ragazzi le relazioni circa i progetti di alternanza scuola- lavoro che sono stati                   
effettuati ed esaminerà le valutazioni che gli studenti hanno riportato durante i loro percorsi assegnategli dall’azienda               
Inoltre sottoporrà agli studenti dei questionari di auto-valutazione per rendere consapevoli i ragazzi dell’esperienz             
effettuata. 

  
  

COMPITI, INIZIATIVE , ATTIVITA’ E FUNZIONI CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN              
RELAZIONE AL PROGETTO 

  

Tutor interno: 
-elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte; 
-assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto                   
svolgimento; 
-monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
-informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi. 

Tutor esterno: 
-collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 
-favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
-pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professional               
presenti nella struttura ospitante; 
-coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza. 
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AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

1) La scuola ha stipulato la convenzione con la Croce rossa italiana – Comitato di Viterbo per un totale di 12 ore, di                     
cui 8 ore teoriche con lezioni tenute dai volontari dell’associazione e 4 ore pratiche con prove simulate. A                 
ragazzi è stato rilasciato un attestato finale. 

2) Il complesso scolastico Cardinal Ragonesi ha stipulato la convenzione con G.E.M.S.R.L. Link Campus             
University per un totale di 24 ore. Gli alunni, accompagnati dai tutor interni, si sono recati all’università pe                 
seguire delle lezioni circa la giurisprudenza e lo sport tenute dai docenti universitari. 

3) La convenzione con l’associazione Eta Beta è stata fatta per il seguente progetto: gli studenti del liceo hanno                 
dovuto prendere parte al laboratorio teatrale “La Gabbianella e il Gatto” aiutando e assistendo i ragazzi                
diversamente abili facenti parte dell’associazione. Sono stati seguiti dal tutor interno, dal tutor esterno e tutti               
volontari che fanno parte di Eta Beta. Hanno debuttato per due serate con grande successo.Il laboratorio               
teatrale ha impegnato i ragazzi per circa 61 ore. 

4) La scuola ha stipulato la convenzione con la libreria dei Salici per un totale di 40 ore. Gli studenti si sono recat                     
nei giorni stabiliti in libreria e hanno svolto le mansioni loro affidate dalla proprietaria dell’attività: cassa               
assistenza alle vendite, catalogazione dei libri. 

  
 

  
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

1) Gli alunni hanno effettuato quattro incontri con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Viterbo presso l’Istituto                
Cardinal Ragonesi per un totale di 12 ore. 

2) Gli studenti si sono recati presso la sede della Link Campus University per un totale di 24 ore distribuite in                   
quattro giorni (lunedì-giovedì, mattina e pomeriggio) 

3) Da Gennaio a Giugno i ragazzi sono stati impegnati nella messa in scena della “Gabbianella e il Gatto” presso                   
l’associazione Eta Beta per un totale di 61 ore. Le prove si sono tenute due volte alla settimana, il lunedì e il                     
venerdì per circa due ore. Hanno debuttato a giugno presso l’auditorium dell’università della Tuscia sita in Sant                
Maria in Gradi e durante la manifestazione “Caffeina” che si è svolta  a Viterbo per le vie della città. 

4) La libreria dei Salici ha impegnato gli studenti due pomeriggi a settimana per quattro ore al giorno. I ragazzi sono                   
stati divisi in gruppi da due e nei giorni concordati si sono recati in libreria. 
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ORIENTAMENTO 
 

ATTIVITA’ PREVISTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
  

1) Corso Primo Soccorso Lezione frontale più prove pratiche 

2) Un caso di doping Lezioni teorico-pratiche tenute da docenti universitari 

3) Laboratorio teatrale Mettere in scena la “Gabbianella e il Gatto”, collaborando con          
ragazzi diversamente abili, aiutandoli nella recita.- prove       
teatrali. 

4) Le mansioni di un addetto alle       
vendite in libreria 

Svolgere le mansioni affidate: cassa, catalogazione dei libri,        
assistenza alle vendite. 

  
UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Gli studenti nei diversi contesti operativi hanno utilizzato computer e LIM con i programmi appositi pe               
svolgere il lavoro richiesto loro. 
 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Sulla base della valutazione ricevuta da ogni singolo studente da parte dell’azienda, il Consiglio di Classe procede: 
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto                   
condotta;  
-all’attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite. 

MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Tutor struttura ospitante, tutor          
scolastico, Studente) 

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
-il docente tutor interno collabora con il tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste d                
progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
-controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo; 
-verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore, in particolare la violazione da part                  
dello studente degli obblighi richiamati dal percorso formativo, saranno segnalati dal tutor esterno al docente tutor intern                
affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 
 
Lo studente si impegna a: 
-svolgere le attività previste dal percorso formativo; 
-rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzion                  
prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo; 
-mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze, in merito a processi                
produttivi e prodotti; 
-seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze. 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE 
 

LIVELLO DI  
COMPETENZA 

COMPETENZE ABILITA’ 

1= parzialmente adeguato 
2= adeguato 
3= più che soddisfacente 
4= eccellente 

-Tecnico-professionali, che trovano il    
coinvolgimento degli insegnamenti delle aree     
di indirizzo; 
 
- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto      
richieste dalle imprese, afferiscono l’area     
socio-culturale, l’area organizzativa e l’area     
operativa, facendo acquisire all’allievo le     
capacità di lavorare in gruppo     
(teamworking), di leadership, di assumere     
responsabilità, di rispettare i tempi di      
consegna, di iniziativa, di delegare studiando     
meccanismi di controllo, di razionalizzare il      
lavoro, in modo da formarne una      
“personalità lavorativa”, pronta per    
l’inserimento in ambiente lavorativo; 
 

- Linguistiche, che trovano il pieno       
coinvolgimento delle discipline umanistiche,   
riguardando le abilità di comunicazione in      
funzione del contesto e dello scopo da      
raggiungere. 

- Saper apprendere conoscenze teoriche     
e/o pratiche nel contesto formativo utili per       
fornire la prestazione richiesta; 
 
- Saper produrre conoscenze teoriche e/o      
pratiche nel contesto formativo utili per      
fornire la prestazione richiesta; 
 
-Saper usare strategie di pensiero logico e       
creativo per effettuare le prestazioni; 
 
-Saper gestire gli atteggiamenti che     
consentono di inserirsi nel contesto    
formativo (ossia, rispettare le regole e      
mostrare motivazione nell’ambito in cui si      
opera); 
 
-Saper eseguire i compiti assegnati     
(conoscere le fasi del processo da seguire       
per compiere una prestazione e saperle      
realizzare in sequenza); 
 
-Saper lavorare efficacemente in gruppo 
 
-Saper partecipare attivamente e    
responsabilmente alle proposte formative. 

  
  DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 
 

Il Consiglio di Classe è informato circa l’esito del percorso formativo. 

La segreteria inserisce i dati inerenti ai progetti sul portale Sidi per ogni singolo alunno. 
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                                                                               A.S. 2017/2018 

CLASSE V 

TITOLO DEI PROGETTI 

1) Progetto: Formazione antincendio “Medio rischio” per addetti al servizio prevenzione e protezione, prevenzione             
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per aziende a rischio medio 

2) Progetto: Settima Giornata italiana della statistica- Rilevanza e valore della statistica ufficiale nella vita dei                
cittadini 

3)   Progetto: Competenze comportamentali e manageriali 
4)   Progetto: OrientaLazio – Uniti nell’orientamento puoi creare il tuo futuro 
5)   Progetto: Sicurezza sul lavoro 

IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

 DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

1) Centro Antincendio Viterbese Srl    Sede legale Via dell’Agricoltura 8,località Poggino,Viterbo 

2) Prefettura di Viterbo    Piazza del Plebiscito, Viterbo 

3) Lazio Disu     Sede legale Via de Lollis n. 24/b Roma 

4) Associazione Aster     Orienta Lazio – località Poggino 

5)Corso di sicurezza      Viale IV Novembre, Viterbo 

ABSTRACT DEL PROGETTO  (OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 
TERRITORIO)  

Obiettivi e finalità dei progetti: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghin               
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili               
anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili d                
apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società                 
civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi. 
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 DESTINATARI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

-DESTINATARI (STUDENTI) 

1) Il primo progetto di ASL denominato “Formazione antincendio “Medio rischio” per addetti al servizio              
prevenzione e protezione, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per aziende a rischio              
medio” ha visto coinvolti gli studenti della classe V. In particolare nella giornata del 31/10/2017, in cui i ragazzi                  
hanno seguito il corso antincendio di livello medio rischio con il conseguente rilascio di attestato, gli alu                
interessati sono stati: Belli Matteo; Bocci Riccardo; Carruba Leonardo; De Angelis Sara; Gianlorenzo Giordano;              
Iadicicco Martina; Mattei Emanuele; Ortenzi Giorgio; Patrizi Rossella; Quadrani Silvia; Rossetti Antonio; Saveri             
Riccardo; Zolla Gabriel. 

Gli alunni Belli Matteo, Bocci Riccardo, Carruba Leonardo, De Angelis Sara, Gianlorenzo Giordano, Iaddicicco              
Martina, Nocilli Niccolò, Ortenzi Giorgio, Rossetti Antonio, Saveri Riccardo, Zolla Gabriel hanno effettuato             
alcune ore di tirocinio presso la struttura, affiancando i tecnici e gli impiegati dell’azienda. 

2) Il progetto intitolato “Settima Giornata italiana della statistica- Rilevanza e valore della statistica ufficiale nella                
vita dei cittadini” ha interessato i seguenti alunni: Belli Matteo, Mattei Emanuele e Patrizi Rossella. 

3) Hanno partecipato al progetto “Competenze comportamentali e manageriali” gli studenti: Belli Matteo, Bocci              
Riccardo, Mattei Emanuele, Patrizi Rossella, Quadrani Silvia, Zolla Gabriel. 

4) Tutti i ragazzi della classe quinta hanno aderito al progetto “OrientaLazio – Uniti nell’orientamento puoi               
creare il tuo futuro”. 

5) Il corso di sicurezza sul lavoro è stato seguito da tutta la classe quinta. 

-COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’  IL CONSIGLIO DI CLASSE INTERESSATO SVOLGERÀ 

 

Il Consiglio di Classe farà svolgere ai ragazzi le relazioni circa i progetti di alternanza scuola- lavoro che sono stati                   
effettuati ed esaminerà le valutazioni che gli studenti hanno riportato durante i loro percorsi assegnategli dalle rispettiv                
aziende. Inoltre sottoporrà agli studenti dei questionari di auto-valutazione per rendere consapevoli i ragazz             
dell’esperienza effettuata. 
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COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ E FUNZIONI CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN             
RELAZIONE AL PROGETTO  

Tutor interno: 
-elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte; 
-assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto                   
svolgimento; 
-monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
-informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi. 

Tutor esterno: 
-collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 
-favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
-pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali present                
nella struttura ospitante; 
-coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza. 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

  

1) La scuola ha stipulato la convenzione con l’azienda Centro Antincendio viterbese, stabilendo le attività de              
ragazzi durante il percorso ASL. Gli alunni, nei giorni e nell’orario stabilito, si recano presso l’azienda, sorvegliat                
e seguiti dal tutor esterno che assegna loro le varie mansioni. Durante le attività gli studenti affiancano g                 
impiegati e i tecnici della struttura ospitante, apprendendo il lavoro. Al termine del percorso, gli alunni ricevon                
una valutazione da    parte dell’azienda. 

2) È stata stipulata la convenzione con la Prefettura di Viterbo, accogliendo i ragazzi suddetti in loco per una                  
giornata riguardante la statistica. 

3) La scuola ha stipulato la convenzione con l’ente Lazio DISU. Il percorso strutturato è stato articolato in una                 
serie di incontri seminariali, nel corso dei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio, presso l’Università                
di Viterbo “Santa Maria in Gradi”. I ragazzi, sorvegliati dal loro tutor interno, hanno effettuato un percorso di                 
orientamento individuale mirato all’entrata nel mondo del lavoro e un percorso collettivo riguardante le seguent              
tematiche: Laboratorio Linkedin, Social network e tecniche di ricerca attiva, Video curriculum, Public Speaking,              
Team working, CV e lettera di presentazione. 

4) La scuola ha stipulato la convenzione con l’Associazione Aster per un totale di 10 ore, di cui 8 da effettuare a                    
scuola, online, presso il laboratorio di informatica sotto la supervisione dei tutor interni e 2 ore nella sede stabili                  
dall’associazione (località Poggino, Viterbo).  

5) Il corso di sicurezza, riguardante lo studio della normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro, è stato un                  
percorso svolto e strutturato per un totale di 12 ore dal dirigente scolastico dell’Istituto Cardinal Ragonesi, pe                
informare adeguatamente i ragazzi che diventeranno futuri lavoratori. 
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 DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

1) Gli alunni si devono recare presso l’azienda Centro Antincendio viterbese, sita in via dell’agricoltura 8, località                
Poggino (Viterbo). L’alternanza è iniziata il giorno 31/10/2017 con il corso antincendio durato 8 ore e hanno poi                  
effettuato il lavoro pratico suddivisi in gruppi da due durante i giorni di scuola con il seguente orario: matti                  
8.00-13.00; pomeriggio 15.00-17.00. 

2) Gli alunni si sono recati presso la Prefettura di Viterbo, sita in Piazza del Plebiscito, il giorno 07/11/17, dalle ore                     
14.45 alle ore 17.00. Gli studenti hanno dunque partecipato ad un seminario di circa 2 ore. 

3) I tutor esterni hanno stabilito un calendario strutturato in seminari teorici-pratici in un arco di tempo che comprende                   
mesi tra Novembre e Febbraio. Gli alunni nei giorni e negli orari stabiliti si sono recati presso l’Università di Viterbo                   
“Santa Maria in Gradi” ed hanno svolto un totale di 2 ore. Le attività sono state progettate nel seguente orario                   
9.00-15.00. 

4) Gli alunni hanno effettuato un percorso online della durata di 8 ore conseguite nel mese di Febbraio 2018, in orario                    
scolastico, nell’arco di tempo tra le ore 8.00 e le 14.00; i ragazzi si sono recati in loco (località Poggino, Viterbo) per                      
due ore per la giornata di orientamento universitario. 

5) Il Corso di sicurezza della durata di 12 ore è stato svolto nella sede scolastica Cardinal Ragonesi, è stato strutturato                    
in sei incontri settimanali di due ore ciascuno, dalle ore 11.00 alle ore 14.00. 

 ORIENTAMENTO 

ATTIVITA’ PREVISTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
  

1)Corso antincendio livello medio    
rischio 

Lezione frontale più prove pratiche 

Lavoro di ufficio Osservare gli impiegati e svolgere le mansioni assegnate        
tramite l’uso di apparecchiature informatiche; catalogare i       
vari fascicoli sotto la guida degli impiegati 

Attività pratica Osservare il lavoro dei tecnici dell’azienda, aiutandoli a        
sistemare i magazzini o gli appositi cartelli 

2) Prefettura Conferenza presso la sede a disposizione 

3) Lazio Disu Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, seminari, colloqui       
di orientamento singoli e di gruppo, team working 

4) Associazione Aster Corso online sul sito di riferimento 

5)Corso di sicurezza Lezioni frontali 
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UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

 

Gli studenti nei diversi contesti operativi hanno utilizzato computer e LIM con i programmi appositi per svolgere il lavor                  
richiesto loro. 

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Sulla base della valutazione ricevuta da ogni singolo studente da parte dell’azienda, il Consiglio di Classe procede: 

- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto                   
condotta;  

- all’attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite. 

MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Tutor struttura ospitante, tutor           
scolastico, Studente) 

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
-il docente tutor interno collabora con il tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste d                
progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
-controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo; 
-verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore, in particolare la violazione da part                  
dello studente degli obblighi richiamati dal percorso formativo, saranno segnalati dal tutor esterno al docente tutor intern                
affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 
 
Lo studente si impegna a: 
-svolgere le attività previste dal percorso formativo; 
-rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzion                  
prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo; 
-mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze, in merito a processi                
produttivi e prodotti; 
-seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze. 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE  

LIVELLO DI  
COMPETENZA 

COMPETENZE ABILITA’ 

1= parzialmente adeguato 

2= adeguato 

3= più che soddisfacente 

4= eccellente 

- Tecnico -professionali, che trovano     
il coinvolgimento degli insegnamenti    
delle aree di indirizzo; 

- Trasversali, o comuni (soft-skills),     
molto richieste dalle imprese,    
afferiscono l’area socioculturale,   
l’area organizzativa e l’area    
operativa, facendo acquisire   
all’allievo le capacità di lavorare in      
gruppo (team-working), di leadership,    
di assumere responsabilità, di    
rispettare i tempi di consegna, di      
iniziativa, di delegare studiando    
meccanismi di controllo, di    
razionalizzare il lavoro, in modo da      
formarne una “personalità   
lavorativa”, pronta per l’inserimento    
in ambiente lavorativo; 

- Linguistiche, che trovano il pieno       
coinvolgimento delle discipline   
umanistiche, riguardando le abilità di     
comunicazione in funzione del    
contesto e dello scopo da     
raggiungere. 

- Saper apprendere conoscenze teoriche e/o      
pratiche nel contesto formativo utili per fornire la        
prestazione richiesta; 

- Saper produrre conoscenze teoriche e/o      
pratiche nel contesto formativo utili per fornire la        
prestazione richiesta; 

-Saper usare strategie di pensiero logico e       
creativo per effettuare le prestazioni; 

-Saper gestire gli atteggiamenti che consentono      
di inserirsi nel contesto formativo (ossia,      
rispettare le regole e mostrare motivazione      
nell’ambito in cui si opera); 

-Saper eseguire i compiti assegnati (conoscere le       
fasi del processo da seguire per compiere una        
prestazione e saperle realizzare in sequenza); 

-Saper lavorare efficacemente in gruppo; 

-Saper partecipare attivamente e    
responsabilmente alle proposte formative. 

  DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

Il Consiglio di Classe è informato circa l’esito del percorso formativo. 

La segreteria inserisce i dati inerenti ai progetti sul portale sidi per ogni singolo alunno. 

 
5 
 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state previste due simulazioni dell’Esame di Stato secondo il seguente calendario: 
 

▪ simulazione I prova:     10 aprile  2018  
▪ simulazione II prova:    23 aprile 2018 
▪ simulazione III prova:     16 novembre 2017; 25 gennaio 2018; 3 maggio 2018 
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A seguire, le tipologie proposte agli studenti per le prove scritte: 
 
Prima prova di italiano 

▪ analisi e commento di un testo letterario, in prosa o in poesia, e di un testo non letterario 
▪ sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve o di articolo di giornale corredato da documenti relativi a diversi                    

ambiti disciplinari 
▪ stesura di un testo argomentativo di attualità 
▪ stesura di un testo argomentativo di carattere storico 

Seconda prova di  matematica 
▪ un problema a scelta del candidato, strutturato in una successione logica di quesiti attraverso i quali sviluppare ed                  

argomentare la traccia.  
▪ cinque quesiti a scelta del candidato tra quelli proposti 

Terza prova pluridisciplinare 
▪ la prova interessa cinque discipline sulle otto curriculari 
▪ quesiti a risposta aperta con limite di estensione indicato (8 righe) 

 
La scelta della  tipologia B (10 quesiti a risposta aperta), è stata operata per verificare le capacità di sintesi e                    
organizzazione del discorso entro limiti stabiliti e per abituare gli studenti alla dimensione multidisciplinare. 
La tipologia della terza prova proposta ha visto coinvolte le seguenti discipline:  
I Simulazione (Fisica, Storia dell’Arte, Filosofia, Scienze ed Inglese) 
II Simulazione (Inglese, Latino, Scienze, Fisica e Storia) 
III Simulazione (Arte, Filosofia, Latino, Inglese e Fisica)  
Il tempo normalmente assegnato per lo svolgimento delle simulazioni di terza prova è stato di 1,5 ore. 
 
La  prova orale  dell’Esame di Stato sarà articolata in tre parti: 

▪ esposizione di un argomento, scelto dal candidato, a carattere pluridisciplinare presentato in un tempo di circa                
10-15 minuti attraverso un supporto multimediale 

▪ colloquio su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati per aree disciplinari,               
riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato dalla classe nell’ultimo anno di corso 

▪ discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 
6 
 
 
 
La  valutazione iniziale  degli studenti si è realizzata sia attraverso verifiche orali che scritte. 
Le  valutazioni intermedie sono state effettuate attraverso verifiche strutturate e semistrutturate, lavori di gruppo e di                
ricerca individuale, elaborati in funzione delle modalità del nuovo Esame di Stato.  
La  valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti parametri volti ad esprimere un giudizio complessivo su ogni singolo                  
alunno: comportamento, livelli di partenza, risultati delle prove, osservazioni relative alle competenze trasversali,             
raggiungimento degli obiettivi generali continuità e impegno profuso . 
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7 
 
 
I Prova 
Simulazione prova scritta di italiano - 10/04/2018 
Svolgi la prova scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa. 
Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998 
 
Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino1. 
Il galagone2, il pino: 
anche di questo è fatto 
l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina3 un pesce, un fiume, 
non fatelo cavaliere 
del lavoro. L’amore 
finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 
sparendo la foresta 
e l’aria verde, chi resta 
sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: «Come 
potrebbe tornare a esser bella, 
scomparso l’uomo, la terra». 
 
Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 1912. A dieci anni si trasferì con la famiglia a Genova, che considerò sempre la                     
sua vera città e dove visse fino al 1938. Dopo studi musicali e due anni di università, a partire dal 1935 si dedicò alla                        
professione di maestro elementare. Nel 1939 fu chiamato alle armi e combatté sul fronte occidentale. Dopo la guerra si                   
stabilì definitivamente a Roma, dove proseguì l’attività di insegnante, dedicandosi contemporaneamente, oltre che alla              
poesia, anche alla traduzione, soprattutto di opere francesi. La raccolta di versi Res amissa, di cui fa parte la poesia                    
proposta, fu pubblicata nel 1991, un anno dopo la morte dell’autore. 
 
1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 
2 galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 
3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 
1.  Comprensione del testo 
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 
2.  Analisi del testo 
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che modo il                     
contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 
2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la funzione di                      
ciascuna delle due parti? 
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2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta vuole                   
contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono da queste azioni? 
2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 
2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi compie delle                   
azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 
2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua nella lirica i                   
punti in cui emerge questa convinzione. 
2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di “chi                  
resta”? 
2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche enjambement?                
Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 
 
3.  Interpretazione complessiva e  approfondimenti 
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi                   
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è presente questo                
tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di «articolo di                    
giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed                   
esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo                     
debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura. 
 
DOCUMENTI 
 

 
William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain 
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Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio primaverile, 1896 – 1901, Collezione privata           
( www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/ ) 
 
«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle                     
operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o                 
all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime                     
volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose,                        
o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra                     
specie, io non me ne avvedrei.» 
Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera  
Il lampo 
E cielo e terra si mostrò qual era: 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
5 una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera. 
 
Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di I. Ciani e F. Latini, UTET Classici, Torino 2002 
I limoni 
Meglio se le gazzarre degli uccelli 
si spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l’odore dei limoni. 
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le poesie, a cura di G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 1984 
 
«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi macigni; e qua e                      
là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che quando si disfanno i ghiacci                        
precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa immensa montagna. V’è un ponte presso                    
alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la                      
vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi  
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altre Alpi di neve che s’immergono nel Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e                     
passeggia ondeggiando la tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e                 
minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi.» 
Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003 
 
2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 
ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 
 
DOCUMENTI 
 
«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del lavoro oggi                     
svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi emergenti: quelli che fino a ieri                      
avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una manodopera a costi stracciati. Quella stessa                
manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché superata in economia dalle macchine. 
Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza delle Nazioni                
Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, dice il report Robot and                     
Industrialization in Developing Countries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei robot sarà più pesante. […] Come                  
evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai Paesi emergenti è banale ma ovviamente                 
validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i sistemi educativi –                
spiega il report – in modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a lavorare con le nuove                   
tecnologie”.» 
Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 novembre 2016 
 
«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di Manpower               
Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos. L'indagine, condotta tra                  
18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della digitalizzazione sull'occupazione e dello                  
sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […] 
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno crescere il totale                
dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo sull’aggiornamento delle                
competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di implementare specifici programmi formativi                
nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è l’Italia ad aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di                    
lavoro grazie alla quarta rivoluzione industriale al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle competenze, con una                 
creazione di nuovi posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%.» 
Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017 
 
«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole Pew Research che                    
ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici che hanno partecipato                 
all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova ondata dell’innovazione, fatta di                  
auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale, impatterà negativamente sulla creazione di posti di                   
lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma                  
anche gli impiegati. Ne conseguiranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, addirittura, la rottura               
dell’ordine sociale. L’altra metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che la tecnologia e                
l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio dei robot. Perché                    
l’uomo, così come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di creare nuovi tipi di lavoro,                   
nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 
Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 agosto 2014 
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3.  AMBITO STORICO - POLITICO 
 
ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione. 
 
DOCUMENTI 
 
«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte è stato distrutto. L’ultima                   
volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i tedeschi hanno perso migliaia di soldati – sotto pressione                      
dell’opinione pubblica anglo-americana decidono di raderlo al suolo. Convocano a pochi chilometri di distanza tutti i                
corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno il via al bombardamento a tappeto che riduce in macerie il                   
monastero. “Succisa virescit”1: una dozzina di anni dopo Montecassino è in piedi. Ricostruito con una tempestività che                 
oggi sembra incredibile ma che dice parecchio sulla vitalità di un’Italia appena uscita dal conflitto e decisa non solo a                    
rimettere in piedi la produzione industriale ma determinata a conservare e valorizzare il suo patrimonio culturale. Una                 
sfida, per certi versi, analoga a quella che ora, dopo il terremoto, ci troviamo ad affrontare nell’Appennino, cuore e spina                    
dell’intero Paese.» 
1 Tagliata ricresce 
Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 2016 
 
«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con sé ogni tipo di avanzo –                       
tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano con gran fracasso i contrafforti del Ponte Vecchio                
per dopo quasi sempre sormontarli. […] L’acqua aumentava […]: spaventoso, fango ovunque e un terribile odore di                 
marcio e di benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua era arrivata a diversi metri                    
d’altezza e tutto era ancor peggio. […] Quel che Firenze insegnò a tutti allora, cinquanta anni fa, è il senso della dignità e                       
come nulla sia veramente perso se si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di rimettersi a lavorare da capo. La natura                         
sa distruggere infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. Purtroppo è l’uomo ad essere in grado di                   
annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli che ignorano la propria missione.» 
Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 ottobre 2016 
 
«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia arbitra della                   
metà delle azioni nostre, ma che etiam(1) lei ne lasci governare l’altra metà, o presso(2), a noi. E assimiglio quella a uno                      
di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e’ piani, rovinano li arbori e li edifizi, lievano da questa parte                     
terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede all’impeto loro sanza potervi in alcuna parte                  
ostare(3). E, benché sieno così fatti, non resta però che gli uomini, quando sono tempi queti, non vi potessino fare                    
provvedimento e con ripari e con argini: in modo che, crescendo poi, o eglino andrebbono per uno canale o l’impeto                    
loro non sarebbe né sì dannoso né sì licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza                   
dove non è ordinata virtù a resisterle: e quivi volta e’ sua impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini né e’ ripari a                          
tenerla.» 
1 etiam: anche 
2 presso: poco meno 
3 ostare: porre ostacolo 
Niccolò MACHIAVELLI, Il Principe Cap. XXV, Einaudi, Torino 1995 
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4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro. 
DOCUMENTI 
«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro Paese e sta                   
attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della formazione. Attraverso questo                  
metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori del proprio prodotto e si sentono più coinvolti                
nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero                
computazionale, a imparare a progettare il loro lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non                  
rientra esclusivamente nel campo dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività               
interdisciplinare in grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi                    
e di sintesi.» 
Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016 
«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri umani, sta                   
aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore dell’introduzione di parti robotiche                  
“morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti. 
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali morbidi e                   
deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics non è solo una nuova                    
frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica scardinando le convenzioni e                
sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in                   
ambienti naturali.»Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area 
«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in Europa, soprattutto                 
nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla                    
privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che invadono sempre di più la vita dei cittadini. È quanto                     
chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con una risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari,                 
85 astenuti) in materia di “Norme di diritto civile sulla robotica”. 
La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la prospettiva di classificare                     
gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una vigilanza continuativa delle conseguenze sul               
mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si                    
occupano della realizzazione di robot e, in prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza                   
artificiale che sia “incaricata di fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie”.» 
Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17                 
febbraio 2017 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha segnato un nuovo                   
corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità economiche e sociali. Analizza                  
criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando anche le conseguenze e le contraddizioni insite                 
in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le riflessioni che seguono. 
«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del periodo di                    
sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella fase della prima                  
rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un momento interno a un processo di                 
accumulazione capitalistica nazionale di ampia portata. Anche dall’esterno, disperso nei vari continenti, il lavoro italiano               
ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo economico del Paese». 
Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, Roma, 1994 
«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle nazioni                   
più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi abitanti e i loro modi di                    
vita, cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria elettrodomestica italiana fu una delle             
espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […]Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti                  
compiuti negli anni tra il 1958 e il 1963-64 provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la                       
produzione di gomma, la costruzione di strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra  
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delle principali aree di espansione fu quella delle macchine da scrivere.» 
 
Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi - Società e politica, 1943-1988, Einaudi, Torino, 2006 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un progresso                   
materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; dall’altra, un progresso             
morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti mentali. Il primo corre veloce, soprattutto                 
oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte sembra                    
retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di                 
progresso. Che sono molto diversi. Di natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e                  
biologica il secondo. E con due velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? Perché                   
acquisire nuove conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a                      
volte anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando cose scritte da                   
persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario, sono individuali:                  
posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. L’imitazione e l’emulazione sono                 
spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una costrizione. Se gli insegnamenti sono poi                  
fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per cui le società possono essere civili o civilissime, mentre                    
non tutti i loro membri si comportano come si deve. Da sempre.» 
Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016 
Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai sviluppare il                   
tuo elaborato riflettendo: 
-sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 
-sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 
-sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 
-sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 
-sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli che ne                  
fanno parte. 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza all’elaborato. 
Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, appresi dalla cronaca, in cui                    
il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere una tua personale riflessione critica. 
________________________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del                    
tema. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
 
                                                                   II Prova  

 
PROBLEMA 1 

 
L’amministratore di un piccolo condominio deve installare un nuovo serbatoio per il gasolio da riscaldamento. Non essendo                 
soddisfatto dei modelli esistenti in commercio, ti incarica di progettarne uno che risponda alle esigenze del condominio.  
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Allo scopo di darti le necessarie informazioni, l’amministratore ti fornisce il disegno in figura 1, aggiungendo le seguenti                  
indicazioni: 

●  la lunghezza 𝐿 del serbatoio deve essere pari a otto metri; 
●  la larghezza 𝑙 del serbatoio deve essere pari a due metri; 
●  l’altezza h del serbatoio deve essere pari a un metro; 
● il profilo laterale (figura 2) deve avere un punto angoloso alla sommità, per evitare l’accumulo di ghiaccio durante i                   

mesi invernali, con un angolo 𝜗 ≥ 10°; 
● la capacità del serbatoio deve essere pari ad almeno 13 m3, in modo da garantire al condominio il riscaldamento                    

per tutto l’inverno effettuando solo due rifornimenti di gasolio; 
● al centro della parete laterale del serbatoio, lungo l’asse di simmetria (segmento 𝐴𝐵 in figura 2) deve essere                   

installato un indicatore graduato che riporti la percentuale di riempimento V del volume del serbatoio in                
corrispondenza del livello z raggiunto in altezza dal gasolio.  

 
1. Considerando come origine degli assi cartesiani il punto 𝐴 in figura 2, individua tra le seguenti famiglie di funzioni                   

quella che meglio può descrivere il profilo laterale del serbatoio per 𝑥 ∈ [−1, 1], 𝑘 intero positivo, motivando                   
opportunamente la tua scelta: 

 

 
 
 

2. Determina il valore di 𝑘 che consente di soddisfare i requisiti richiesti relativamente all’angolo 𝜗 e al volume del                   
serbatoio. 

3. Al fine di realizzare l’indicatore graduato, determina l’espressione della funzione 𝑉(𝑧) che associa al livello 𝑧 del                 
gasolio (in metri) la percentuale di riempimento V del volume da riportare sull’indicatore stesso.

 
  

Quando consegni il tuo progetto, l’amministratore obietta che essendo il serbatoio alto un metro, il valore 𝑧 del livello di                    
gasolio, espresso in centimetri, deve corrispondere alla percentuale di riempimento: cioè, ad esempio, se il gasolio raggiunge                 
un livello 𝑧 pari a 50 cm vuol dire che il serbatoio è pieno al 50%; invece il tuo indicatore riporta, in corrispondenza del                        
livello 50 cm, una percentuale di riempimento 59,7%. 
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4. Illustra gli argomenti che puoi usare per spiegare all’amministratore che il suo ragionamento è sbagliato; mostra anche                  
qual è, in termini assoluti, il massimo errore che si commette usando il livello 𝑧 come indicatore della percentuale di                    
riempimento, come da lui suggerito, e qual è il valore di 𝑧 in corrispondenza del quale esso si verifica. 

 
PROBLEMA 2 

 
Nella figura 1 è rappresentato il grafico Γ della funzione continua 𝑓: [0, +∞) → R, derivabile in ]0, +∞), e sono indicate le                        
coordinate di alcuni suoi punti.  

 
 

 
 

È noto che Γ è tangente all’asse 𝑦 in 𝐴, che 𝐵 ed 𝐸 sono un punto di massimo e uno di minimo, che 𝐶 è un punto di flesso                              
con tangente di equazione 2𝑥 + 𝑦 − 8 = 0.  
Nel punto 𝐷 la retta tangente ha equazione 𝑥 + 2𝑦 − 5 = 0 e per 𝑥 ≥ 8 il grafico consiste in una semiretta passante per il                             
punto 𝐺. Si sa inoltre che l’area della regione delimitata dall’arco 𝐴𝐵𝐶𝐷, dall’asse 𝑥 e dall’asse 𝑦 vale 11, mentre l’area                     
della regione delimitata dall’arco 𝐷𝐸𝐹 e dall’asse 𝑥 vale 1. 

 
1. In base alle informazioni disponibili, rappresenta indicativamente i grafici delle funzioni  

 
 

 
 
 
 

 
 

Quali sono i valori di 𝑓′(3) e 𝑓′(5)? Motiva la tua risposta. 
 

2. Rappresenta, indicativamente, i grafici delle seguenti funzioni:  
 

 
specificando l’insieme di definizione di ciascuna di esse. 
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3. Determina i valori medi di 𝑦 = 𝑓(𝑥) e di 𝑦 = |𝑓(𝑥)| nell’intervallo              
[0,8], il valore medio di 
𝑦 = 𝑓′(𝑥) nell’intervallo [1,7] e il valore medio di 𝑦 = 𝐹(𝑥) nell’intervallo [9,10]. 

 
4.  Scrivi le equazioni delle rette tangenti al grafico della funzione 𝐹(𝑥) nei suoi punti di ascisse 0 

e 8, motivando le risposte.  
 

 
QUESTIONARIO 
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III Prova TIPOLOGIA B- MASSIMO 8 RIGHE 
 
 

I SIMULAZIONE TERZA PROVA: LATINO 
 

1- In che senso il  Bellum civile  di Lucano può essere considerato come una sorta di anti -  Eneide ? 
 
2-Spiega la questione relativa alle tragedie di Seneca: di che cosa trattano e quale messaggio vogliono esprimere. 

                                 II SIMULAZIONE TERZA PROVA: LATINO 

 
1- Che cosa significa il titolo  Satyricon ? 
 
2-   La comicità e il realismo negli epigrammi di Marziale. 
 
                               I SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

 
1. Outline features like setting and characterisation in Charles Dickens’ novels. 

 
2. What do the words “Victorian Compromise” mean? 

 
 
                                II SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

 
1. Illustrate how Lord Tennyson draws the myth of Ulysses and how this can be related to Dante and 

Pascoli. 

2.  Thomas Hardy : the English Realism vs. the Italian Verismo 

 

III SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

1. Virginia Woolf: a dramatic life, a life full of innovations. How did she influence the modern novel? 

2. Freud’s study of the human mind. Explain how psychoanalysis changed and affected the work of 

writers. 

 
 
 

I SIMULAZIONE TERZA PROVA: MATEMATICA 
 
1-  Esprimi analiticamente e geometricamente il concetto di rapporto incrementale. Quale è il collegamento con il significato                 
di derivata? Quale condizioni sono necessarie? 
 
2- Dimostra il Teorema della derivata del quoziente di due funzioni ed applicalo per determinare la derivata della funzione                   
cotangente. 
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I SIMULAZIONE TERZA PROVA: FISICA 
 
1-  Come si muove una carica elettrica in un campo magnetico? Che tipo di forze agiscono e in che modo? Quale è il moto                        
che deriva dall’interazione di tali forze. Illustra in dettaglio specificando le situazioni prese in esame. 
 
2- Definisci il flusso di un generico campo vettoriale; come viene definito il flusso in un campo elettrico? C’è differenza se                     
il flusso è attraverso una superficie chiusa o aperta? Quanto vale il flusso del campo magnetico attraverso un cilindro di                    
raggio r e altezza h?  
 

 
II SIMULAZIONE TERZA PROVA: FISICA 

 
1-  Enuncia e commenta i postulati proposti da Einstein sulla relatività ristretta.  
 
2-  Puoi dedurre la contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi dalle trasformazioni di Lorentz? Descrivi uno o più                    
esperimenti che hanno confermato l’effetto della “dilatazione dei tempi” previsto dalla teoria della relatività.

 
  

                                                   I SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 
 
1-  Le onde sismiche. 
2- La diagenesi. 

II SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 
 
1-  I movimenti del mare. 
2- Composizione e struttura dell’atmosfera 
 
II SIMULAZIONE TERZA PROVA: ARTE 
 
1)Quale ruolo riveste la natura nella pittura impressionista di C. Monet. 
2) Si fornisca una definizione dettagliata del “Futurismo”. 

(max8 righe) 
                                    III SIMULAZIONE TERZA PROVA: ARTE 

 

1. Quale opera è riprodotta nella foto? Cosa rappresenta? Chi           
ne è l’autore? In quale forma di linguaggio espressivo possiamo collocarla? Quale erano gli intenti dell’artista?                
(max. 8 righe) 
 

 
 37 



Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi 
scuola paritaria 

 
2. Dopo aver citato il titolo e l’autore dell’opera seguente, indica la corrente artistica di cui essa è espressione 
e spiega i motivi dell’ampia popolarità di cui godette nel suo contesto storico. (max. 8 righe) 

 

 

                               I SIMULAZIONE TERZA PROVA: FILOSOFIA 

1. Spiega cosa si intende, nella concezione hegeliana, con i concetti di giustificazionismo e di organicismo. 

2. Illustra il senso della  Fenomenologia  hegeliana facendo, in particolare, riferimento all’autocoscienza. 

 

                                  II SIMULAZIONE TERZA PROVA: STORIA 

1. Spiega il significato del termine “stalinizzazione” facendo riferimento al concetto di “totalitarismo”. 

1. Descrivi l’importanza della figura di Lenin nella rivoluzione russa esponendo i punti fondamentali delle  Tesi di                

Aprile  dello stesso, espressione del comunismo. 

  

III SIMULAZIONE TERZA PROVA: FILOSOFIA 

1. Illustra la differenza sostanziale tra l’Apollineo ed il Dionisiaco nella filosofia nicciana, facendo anche riferimento               

all’influsso esercitato da Schopenhauer sull’autore. 

2. Chiarisci i motivi per cui Nietzsche critica la metafisica e spiega il senso della celebre figura dell’ “uomo folle”. 

5.1 
 
 
 
Durante il corso dell’anno gli studenti si sono esercitati in prove disciplinari con tale tipologia e in due prove multidisciplinari. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA 

Nome 
studente 
 

Grav. 
insuffici

ente  
Insufficiente  Mediocre  Sufficiente  Più che  

sufficiente  Buono O ttimo 

6-7 8 9 10 11-12 13-14 15  
 

Uso della lingua 

Correttezza 
Gravissi
mi errori 
formali 

Gravi  
errori formali 

Qualche 
errore 
formale 

Abbastanza 
corret ta  
la forma 

Sicura  
la forma 

Sicura  
e ricca  
la forma  

Sicura e  
ricca la forma, registro appropriato 

Conoscenze e  comprensione  
 
Proprie tà e  
pertinenza 
rispe tto al  tipo 
di  prova 
 

Nessuna Inadeguata 
 

Parzialmen
te aderente 

Aderente ai 
carat teri di 
base 

Rispondente 
ai carat teri 
della 
t ipologia 

Rispondente 
e sicura Sicura e creat iva e rispondente  

Conoscenza 
de l l’argomento Scarse Lacunose Parziali Manualist ic

he Esaurient i Approfondi
te 

Approfondite  
e personali  

 
Tip. A 
Interpre taz ion
e  e  
contestualizza
z ione  
 
Tip. B Analisi  
ed 
e laboraz ione  
de i  documenti   
 
Tip. C-D 
Conoscenza 
de l  contesto di  
riferimento 
 

Assente Carente Superficial
e Sufficiente Discreta 

Ampia e 
approfondit
a  

Approfondita  
e autonoma 

Capacità logico-critiche 

O rganicità e  
coerenza 

 
Privo di 
coerenza 
e linearità 
 

Poco lineare e 
poco coerente 

Appena 
lineare e 
coerente 

Sufficientem
ente lineare 
e coerente 

Lineare e 
conseguenzi
ale 

Lineare, 
conseguenzi
ale e 
art icolato 

Complesso e organico  

 
Capacità 
critiche  e  
originalità 
 

Assenti Scarse Mediocri Sufficient i Sicure Sicure e 
adeguate Sicure, adeguate e creat ive 

Media Voto finale   /15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 

 
 
C��������                                                   ������                                 ����  _____ /15 
 

  

CIITERI PER LA VALUTAZIONE 

Problemi 
(Valore 

massimo 
attribuibile 

75/150    per 
ognuno) 

Quesiti 
( Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

1 2 Q
1 

Q
2 

Q
3 

Q
4 

Q
5 

Q
6 

Q
7 

Q
8 

Q
9 

Q1
0 

CONOSCENZE 
Conoscenza di principi, teorie, 
concetti, termini, regole, procedure, 
metodi e tecniche 

/ 55 ___/ 
55 ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/ ___/  ___/  ___/ ___/  

 

CAPACITA’ LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 
Organizzazione e utilizzazione di 
conoscenze e abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare. Proprietà di 
linguaggio, comunicazione e 
commento della soluzione puntuali e 
logicamente rigorosi. Scelta di 
procedure ottimali e non standard. 

/ 5 ___/5 ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  ___/  

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
DEGLI SVOLGIMENTI 
Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di tecniche e 
procedure. Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni geometriche e dei 
grafici. 

/ 10 ___/ 
10   ___/  ___/   ___/  ___/  ___/   ___/  

 

COMPLETEZZA 
Problema risolto in tutte le sue parti e 
risposte complete ai quesiti affrontati . 

/ 5 ___/ 5  ___/   ___/        
 

Totali 
           

  

 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN QUINDICESIMI 

Punteggio 0-3 4-10 11-1
8 

19-2
6 

27-3
4 

35-4
3 

44-5
3 

54-6
3 

64-7
4 

75-8
5 

86-9
7 

98-1
09 

110-
123 

124-
137 138-150 

Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE III PROVA 
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                                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Punteggio in 30-esimi 
Griglia di valutazione: 

Conoscenza degli 
argomenti 

 
Capacità 
progettuali, 
originalità, 
creatività 
 

Capacità di 
collegamenti 
multidisciplinari 

Capacità 
espositive e 
padronanza della 
lingua 

Capacità 
logico-analitiche-
critico-deduttive 

TOTALE 

1-6 1-6 1-6 1-6 1-6  
 
  
       7  PROGRAMMI SVOLTI a. s. 2017-2018 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 
 
Libri di testo:  
 
 
● Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,   Il piacere dei testi ,  Giacomo Leopardi , Paravia 
● Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,   Il piacere dei testi , volumi  5 e  6 Paravia 
● Tommaso di Salvo a cura di,  Dante Alighieri. La Divina Commedia. Il Paradiso , Zanichelli 
 
CONTENUTI 

L’OTTOCENTO  

-  Giacomo Leopardi: profilo biografico; fondamenti ed evoluzioni del pensiero; la poetica del vago e dell'indefinito con                 
lettura della  Teoria del piacere tratta dallo  Zibaldone ; analisi e commento dei seguenti  Canti :  L’infinito ; A Silvia;                 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia ; le  Operette morali :  Dialogo della Natura e di un islandese ;  La                  
ginestra  (versi scelti) 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO  

   - Realismo, Positivismo e Naturalismo.  

- Il Verismo di Verga: profilo biografico; poetica e tecnica narrativa;  Fantasticheria  da Vita dei Campi,  La                
Roba  dalle Novelle rusticane ; il ciclo dei "Vinti": trama, temi e personaggi de I Malavoglia e  Mastro-don                 
Gesualdo  con lettura  I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso >> da  I Malavoglia, Prefazione ;  I               
Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  da  I Malavoglia. 

-      La Scapigliatura: sintesi del movimento; Emilio Praga,  Preludio 

- Giosuè Carducci, profilo biografico; poetica, fase scapigliata e fase classicista: Pianto antico, Alla stazione in                
una mattina d’autunno 
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TRA OTTOCENTO E NOVECENTO  

 

-       Le coordinate storiche e culturali: Decadentismo e Simbolismo: caratteri della cultura e letteratura del 
Decadentismo.  

- Giovanni Pascoli: profilo biografico; la visione del mondo; la poetica:  Il fanciullino ; i temi della poesia                
pascoliana;  Myricae :  L'assiuolo, Novembre , X Agosto ; i  Canti di Castelvecchio analisi testuale de  Il              
gelsomino notturno .  

- Estetismo e simbolismo: Gabriele D’Annunzio: profilo biografico: il “vivere inimitabile”; l'estetismo e la sua crisi:                
Il piacere (trama, temi e personaggi); i romanzi del superuomo ( Il trionfo della morte; Le vergini delle                 
rocce) ; il teatro (accenno);  Le Laudi,  in particolare  Alcyone:   La pioggia nel pineto ,  La sera fiesolana . 

IL PRIMO NOVECENTO 

-        Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti  Il   Manifesto del Futurismo 

- Italo Svevo: profilo biografico; i romanzi e il tema dell’inettitudine (impianto narrativo ed evoluzione del personaggio                 
dell’inetto) trama temi e personaggi di  Una vita ,  Senilità ,  La coscienza di Zeno 

IL SECONDO  NOVECENTO: TRA FASCISMO E II GUERRA MONDIALE 

-       Luigi Pirandello: profilo biografico; la visione del mondo (conflitto "vita" e "forma", crisi dell’identità individuale, 
relativismo conoscitivo); la poetica: l'umorismo; i romanzi: trama, temi e personaggi de  Il fu Mattia Pascal ;  I quaderni di 
Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila ; il dramma pirandelliano: lo svuotamento del dramma borghese, 
la rivoluzione teatrale, trama di S ei personaggi in cerca d’autore 

- L’Ermetismo : origine e significato del termine 

- Giuseppe Ungaretti: profilo biografico; la funzione della poesia, gli aspetti formali, l'analogia, la struttura e i                
temi: l’ Allegria - Sono una creatura, Veglia ,  San Martino del Carso , Soldati, Mattina; Il Sentimento del               
tempo. 

-  Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo: caratteristiche generali della poesia ermetica; analisi testuale di  Ed è              
subito sera 

-     Umberto Saba: profilo biografico; il  Canzoniere : analisi testuale di  La   capra, Amai, Trieste, Ulisse 

- * Eugenio Montale: profilo biografico, le raccolte;  Ossi di seppia : la struttura e il titolo, la poetica  I  limoni,                   
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato ,  Satura-Xenia :  Ho sceso, dandoti il                
braccio .  
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(*)Programma da svolgere dopo il 15/5/2018 

  

DIVINA COMMEDIA 

Trama, struttura generale de  il Paradiso ,  La Divina Commedia , analisi e commento dei canti I, III (versi scelti), VI, XI, 
XII (versi scelti), XVII (versi scelti),  XXXIII. 

  

  

Firma del docente                                                                           Firma degli studenti 
_________________________________________ 

 

___________________________________  
_________________________________________ 

  

LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 
Libri di testo  

 

Citti- Casali,   Candidi Soles , volume 2, Zanichelli 

CONTENUTI 

-  L’età giulio-claudia:  inquadramento storico-culturale: la successione di Augusto, la dinastia giulio-claudia da Tiberio a               
Nerone, le tendenze letterarie e culturali. 

-  Seneca : profilo biografico e produzione;  De brevitate vitae - proemio;  Epistulae ad Lucilium - epistula 1(1.1-2),               
Epistulae ad Lucilium - epistula 47 (1-21), il concetto di schiavitù;  Naturales Quaestiones - praefatio 1-14; opere letterarie:                
Apokolokyntosis; Medea  895-1028 

-  Lucano e il genere epico : profilo biografico;  Bellum civile : fonti e contenuto, l’ epos di Lucano, ideologia e rapporti                   
con Virgilio, i personaggi, il linguaggio poetico di Lucano- il proemio ed il  modello Catone II, 380-391 

-     Persio, Giovenale e il genere della satira:  profilo biografico; il genere della satira, i modelli; la poetica delle  Satire , i  

 

contenuti, forma e stile. Testi: Giovenale “Un trasloco forzato” I, 3 vv. 1-20 

-  Petronio: profilo biografico; il  Satyricon : la questione dell’autore, contenuto dell’opera, la questione del genere               
letterario, il realismo petroniano (lettura di   Satyricon  41,9) 

-      L’età dei Flavi : inquadramento storico-culturale; la dinastia flavia. 

-  Marziale e la poesia epigrammatica : profilo biografico e cronologia delle opere; poetica, precedenti letterari               
e tecnica compositiva; i filoni comico-realistico, celebrativo, descrittivo, erotico, d’argomento letterario; forma            
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e lingua degli epigrammi (traduzione e commento di  Epigrammata , I, 2;           
lettura di  Epigrammata  1, 3; 1, 20) 

-       L’età del principato adottivo : Nerva e Traiano; il principato di Adriano. 

-  Sapere specialistico e sapere enciclopedico :  Plinio il Vecchio , vita e produzione; il concetto di scienza                
nell’antichità e la  Naturalis Historia 

- Pensiero pedagogico e retorica. Quintiliano : profilo biografico; l’ Institutio Oratoria : struttura e           
contenuti, le parti della retorica; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano e il classicismo ciceroniano 

  

- Tacito, testimone e interprete di un’epoca: profilo biografico;  Agricola (43-46); Germania;  il            
Dialogus de Oratoribus  e le cause della decadenza dell'eloquenza;  Historiae (1, 1-2) ed  Annales :              
concezione storiografica, prassi storiografica, lingua e stile  di Tacito 

  

-  La diffusione di nuove culture. Apuleio:  profilo biografico, le Metamorfosi: il titolo e il contenuto del                 
romanzo, le sezioni narrative, caratteristiche e intenti dell'opera, significati misterici, lingua e lo stile analisi e                
commento di  Metamorfosi  I, 1; II, 5-6; III, 24-26; XI, 13 

  

-  La letteratura tardoantica: S. Agostino , profilo biografico; Confessiones,  lingua e stile dell’autore; lettura              
in traduzione “La lotta interiore: scontro tra volontà” (VIII, 5, 11-5, 12) 

  

  

  

 

 

 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

 
___________________________________ 

_________________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
Libri di testo  :  Millenium  2   Signorelli  
CONTENUTI 

-           The Victorian Age: An age of  industry and reforms 

 The Victorian Compromise. 

 The early Victorian novel and the late Victorian novel 

 Victorian poetry: the dramatic monologue 

           Victorian changes in architecture and town planning(Crystal Palace) 

Victorian poisons: how everyday objects killed people (BBC documentary) 

 

-           C. Dickens :  life, themes and features 

 Quintessentially Dickensian characterisation in Oliver Twist 

 

-           Emily Bronte:  life, themes and features 

 Wuthering Heights : an overview 

-           Charlotte Bronte:  life, themes and features 

Jane Eyre: an overview 

 

-         Lord Alfred Tennyson:  life, themes and features 

The recurring myth of Ulysses in literature 

 

-    Robert Louis Stevenson : life, themes and features 

The strange case of  Dr Jekyll  and Mr Hyde 

 

-           Thomas Hardy : life, themes and features 

The English Realism as opposed to the Italian Verismo 

 

-          The Realistic Novel: Hawthorne and The Scarlet Letter 

 

- Melville:  life, themes and features  

- Moby Dick 
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-       The Aesthetic Movement- Decadentism 

-       Drama in the Victorian Age : O. Wilde, 

Oscar Wilde  : life, themes and features 

 Overview and analysis of The picture of Dorian Gray, The Ballad of Reading Gaol, De Profundis 

-      The Modern Age  - Main featurestaken from: 

- the turn of the century,  

- the First World War,  

- the Twenties and the Thirties,  

-  the Second World War.  

        - Freud’s study of the mind and its effects on novelists 
 
 

-           James Joyce : life, themes and features 

Extracts from the Dubliners 

Extracts from Ulysses -  the real Stream of Consciousness 

 

 
-      Virginia Woolf : life, themes and features 

  

 

-           George Orwell : life, themes and features * 

Nineteen Eighty-Four (plot and comment) 

Big Brother is Watching you  ( an analysis) 

 
 
*da svolgersi in data successiva al 15 Maggio 2018 
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CLIL (CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) GUSTAV KLIMT  
 
Al programma di Lingua Inglese è stato incluso un modulo di Storia dell’Arte in Inglese riguardante Gustav Klimt. 
Il modulo è stato progettato dalla Prof.ssa Carla Leti e si è preposto di raggiungere il seguenti obiettivi: 
 
- Conoscere i caratteri fondamentali della pittura di Klimt e della cultura figurativa del primo Novecento. 
- Saper esaminare un dipinto rispetto agli elementi propri del linguaggio visivo 
 
I contenuti trattati sono stati: 
 
- Il Bacio 
- La Giuditta I 
  

 

 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

___________________________________ 

_________________________________________ 

 

_________________________________________  

 

 

STORIA 
Libri di testo 

A. Prosperi – G. Zagrebelsky– P. Viola- M. Battini. Storia e identità (vol.2; vol. 3), Einaudi Scuola (Seconda                  
edizione). 
 
CONTENUTI 
 
Il Regno d’Italia 

● L’Italia unita: il governo della Destra storica 
● La conquista di Roma e la nascita della “questione cattolica” 
● Il governo della Sinistra 
● La politica protezionistica e la Triplice Alleanza 
● Lo statalismo nazionalista di Crispi 
● La debolezza istituzionale dello Stato italiano 
● La “questione meridionale” 
● La crisi istituzionale e sociale di fine secolo 

 
Il movimento operaio 

● La comune di Parigi, l’anarchismo e il comunismo 
● La Prima e la Seconda internazionale 
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● Laburismo e sindacalismo 
● Il movimento operaio e i cattolici 
● Il socialismo in Italia 
● Il socialismo in Russia e la rivoluzione del 1900 

 
La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 

● Le trasformazioni delle campagne  
● Le trasformazioni dell’industria 
● I monopoli, le banche e lo Stato 
● Il declino del liberalismo e gli inizi della democratizzazione  
● Il Congresso di Berlino e l’apice dell’imperialismo 
● il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 
● Gli imperi centrali, la Francia e la Gran Bretagna 

 
Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 

● L’Europa della  Bella époque 
● Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse 
● Il nazionalismo razzista e l’antisemitismo 
● Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee 
● L’imperialismo economico, politico, militare 
● Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra 
● L’età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano 
● Lo sviluppo industriale e la questione meridionale 
● Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 
● La riforma elettorale e nuovi scenari politici 

 
La Grande Guerra 

● La tecnologia industriale e la macchina bellica 
● Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto 
● L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche 
● L’opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 
● L’Italia in guerra 
● La guerra di trincea causa milioni di vittime 
● Il 1917: la grande stanchezza 
● L’intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali 
● I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
● Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra 
● La partecipazione delle donne alla Grande Guerra 

 
La Rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 

● Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: la caduta dello zarismo e l’affermazione del comunismo 
● I “rossi” e i “bianchi” : rivoluzione e controrivoluzione 
● Le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria 
● La rivoluzione messicana e le sue contraddizioni ( accenno) 
● Il nazionalismo rivoluzionario in Cina 
● Turchia, Persia e medio Oriente: il nazionalismo nei paesi islamici 
● Il nazionalismo in India (accenno) 

 
I fascismi 

● L’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20 
● Il fascismo italiano: l’ideologia e la cultura 
● Il “biennio nero” e l’avvento del fascismo fino al delitto Matteotti 
● La costruzione dello Stato totalitario 
● La politica economica del regime fascista e il Concordato 
● La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
● La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 
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● Il fascismo, modello per i paesi in difficoltà 
● Tradizione e autoritarismo in Giappone 

 
La grande crisi economica dell’Occidente 

● La crisi del 1929 
● Roosevelt e il New Deal  
● Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia 
● La società americana fra gangsterismo e razzismo 

 
Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

● L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar 
● Il terzo Reich come sistema totalitario compiuto 
● Le leggi razziali 
● L’Urss da Trotzkij a Stalin: il “socialismo in un solo paese” 
● Il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la repressione del dissenso 
● Il Comintern e la strategia dei Fronti popolari 
● Il comunismo cinese e la “lunga marcia” 
● Fra antifascismo e anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna 
● La Spagna dalla dittatura alla vittoria del Fronte popolare 
● La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 

 
La seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei 

● Morire per Danzica 
● La “guerra lampo”: le vittorie tedesche 
● Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 
● L’attacco tedesco all’Unione Sovietica 
● Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 
● Il “nuovo ordine” dei nazifascisti 
● La “soluzione finale” del problema ebraico 
● L’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 
● La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio 
● La resistenza e la Repubblica di Salò 
● La guerra partigiana in Europa 
● Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione 
● La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

 
Il Comunismo e l’Occidente 

● Gli accordi di Jalta, l’Onu e la conferenza di Bretton Woods 
● Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga 
● L’Europa della “cortina di ferro” e della “guerra fredda” 
● La guerra civile in Grecia e lo scisma jugoslavo 
● La nascita dello stato di Israele 
● La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea 
● Il “maccartismo”: la Cia contro il comunismo 
● Dalla “destalinizzazione” al muro di Berlino 

 
Il Terzo Mondo, la decolonizzazione e l’anti-imperialismo 

● Le conseguenze della colonizzazione sui popoli extraeuropei 
● L’America Latina tra fascismo e anti-imperialismo 
● La Rivoluzione cubana 
● L’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan 
● L’Estremo Oriente: nazionalisti e comunisti 
● Il nazionalismo delle ex colonie e i paesi “non allineati” 
● Il mondo islamico, il petrolio e la crisi di Suez 
● Le guerre arabo-israeliane e l’irrisolta questione palestinese 
● La guerra di Algeria 
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● L’indipendenza dell’Africa, il neocolonialismo e l’ “apartheid” 
● La crisi fra Cina e Unione Sovietica e la “rivoluzione culturale” 
● Gli Usa e la guerra del Vietnam 

 
La prima Repubblica italiana (*)(accenno) 

● Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo 
● Dalla Costituente alla vittoria democristiana nel 1948 
● I democristiani fra antifascismo e anticomunismo 
● I comunisti e la loro doppia identità 
● Il sistema politico repubblicano e la stagione del centralismo 
● Il “miracolo economico” e l’emigrazione 
● Il centro-sinistra e la stagione delle riforme 
● La rivolta studentesca e operaia 
● I terrorismi e la mafia siciliana 
● I mutamenti nella società civile 
● Capitalismo di Stato e stato sociale 
● La degenerazione del sistema dei partiti 

 
La prosperità dell’Occidente (*)(accenno) 

● Il “miracolo economico” del mondo industrializzato e la crescita dei consumi 
● La corsa agli armamenti e la conquista dello spazio 
● L’America opulenta e i suoi problemi 
● La svolta kennediana 
● Il Concilio Vaticano II 
● Il modello socialdemocratico: libertà e protezione sociale 
● Il sessantotto 
● L’integrazione europea 
● I conflitti religiosi negli Stati nazionali europei 
● Fascismo e antifascismo nel Mediterraneo e in Sud America 
● La crisi economica degli anni Settanta 

 
 
 (*)  Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/18 

 
 

 

 

 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

 

___________________________________ 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
Libri di Testo :  G. Reale – D. Antiseri.  Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico  (Vol. 2 B; 3 A; 3 B) Ed. 
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La Scuola 

CONTENUTI 
  
IL MOVIMENTO ROMANTICO 

● Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo 
● La complessità del fenomeno romantico 

 
SUPERAMENTO DELL’ILLUMINISMO E PRELUDI DELL’IDEALISMO  
LA FONDAZIONE DELL’IDEALISMO 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE  

● L’idealismo fichtiano 
● La “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi 
● La struttura dialettica dell’Io 

 
FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING 

● Gli inizi fichtiani del pensiero schellinghiano e la filosofia della Natura 
● Idealismo trascendentale e idealismo estetico 
● La filosofia dell’identità 

 
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL  

● Gli scritti 
● I capisaldi del sistema hegeliano: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; la dialettica 
● “ La Fenomenologia dello spirito ” : coscienza, autocoscienza e ragione 
● La filosofia della natura 
● La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto 

 
I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
FEUERBACH  

● La riduzione della teologia all’antropologia 
● L’umanesimo di Feuerbach 
● L’alienazione 

 
MARX 

● Vita e opere 
● Caratteristiche del marxismo 
● La critica al “misticismo logico” di Hegel 
● La critica della civiltà moderna e del liberalismo 
● Il materialismo storico e il materialismo dialettico 
● La problematica dell’ “alienazione” 
● Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione 
● Struttura e sovrastruttura 
● Il “Manifesto” e “Il Capitale” : merce, lavoro e plusvalore 

 
ARTHUR SCHOPENHAUER 

● La critica all’idealismo hegeliano 
● Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
● La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 

 
● Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 
● Il pessimismo schopenhaueriano 
●  Dolore, piacere e noia. 
● Le vie di liberazione dal dolore. 

 
SOREN KIERKEGAARD 

● La biografia di un cristiano 
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● La scoperta e la difesa del Singolo: il “fondamento ridicolo” del 
sistema hegeliano 

● Il sentimento della possibilità, dell’angoscia e della  disperazione 
● Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa 
● Cristo: irruzione dell’eterno nel tempo 

 
IL POSITIVISMO SOCIALE 

● Lineamenti generali della filosofia positivista e analisi della relazioni con il fenomeno romantico e quello illuminista 
 
AUGUSTE COMTE 

● Il progetto filosofico 
● La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
● La sociologia 
● La dottrina della scienza e la sociocrazia 
● La divinizzazione della storia e la religione della scienza 

 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO DI HERBERT SPENCER 

● Religione e scienza 
● Il ruolo della filosofia 
● L’evoluzione dell’universo 

 
IL “CASO” NIETZSCHE 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

● I periodi del filosofare nicciano 
● Nietzsche e Schopenhauer a confronto 
● “La nascita della tragedia” : il “dionisiaco” e “ l’apollineo”. 
● L’ “uomo folle” del “Così parlò Zarathustra” 
● La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
● Il superuomo e il “senso della terra” 
● La morale e il Cristianesimo 
● Il problema del nichilismo e del suo superamento. 
● L’eterno ritorno 
● La volontà di potenza 
● Il prospettivismo 
- Lettura integrale dell’introduzione dell’opera  Così parlò Zarathustra 

 
LO SPIRITUALISMO 
BERGSON 

● Il tempo della scienza e il tempo della vita 
● Il tempo come durata 
● Il problema mente-corpo: materia e memoria  
● Istinto, intelligenza e intuizione 
● Lo slancio vitale 

 
L’ESISTENZIALISMO  

● L’atmosfera del pensiero esistenzialista 
HEIDEGGER 

● Il primo Heidegger 
● L’esserci e l’analitica esistenziale 
● L’essere-nel-mondo; l’essere-con-gli-altri; l’essere-per-la-morte 

 
● Esistenza autentica ed inautentica 
● Il secondo Heidegger: la tecnica e il mondo occidentale 

 
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA (*) 
SIGMUND FREUD 

● Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi. 
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● La realtà dell’inconscio e i modi per “accedere” ad esso. 
● La scomposizione psicanalitica della personalità. 
● I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 
● La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

 
 
KARL POPPER (*) 

● L’epistemologia di Karl Popper e il criterio della falsificabilità nelle scienze 
● La società aperta  

 
CONVERSAZIONI FILOSOFICHE  (svolte durante la prima metà dell’anno) riguardanti le seguenti tematiche: il senso 
dell’esserci, la maschera, la critica alla società moderna, l’amore e l’altro da sè; con riferimento ai seguenti autori: Hegel, 
Schopenhauer, Bauman. 
 
(*) Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/18 
 

 

 

 

 

 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

___________________________________ 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
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SCIENZE NATURALI 
Libri di testo:  
● E.Lupia Palmieri,   M.Parrotto,   Il   globo terrestre e la sua evoluzione,   Zanichelli 
● G.Valitutti, N.Taddei, H.Kreuzer, A.Masse,y, D.Sadav,a, D.M.Hillis, H.Craig Heller, M.R.Berenbaum,  
       Dal   carbonio agli OGM . Biochimica e biotecnologie , Zanichelli 
 

CONTENUTI: 

     
SCIENZE DELLA TERRA 
 

● La crosta terrestre : minerali e rocce  
● Classificazione delle rocce 
● La giacitura e le deformazioni delle rocce 
● Elementi di Stratigrafia e Tettonica. Il ciclo geologico 
● I fenomeni vulcanici 
● I fenomeni sismici 
● La struttura dell’interno della Terra 
● Il magnetismo terrestre 
● La storia della Terra. La datazione .I fossili 
● La Tettonica delle placche: un modello globale 
● Dorsali e fosse oceaniche 
● Moti convettivi e punti caldi 
● Margini convergenti, divergenti. Orogenesi 
● L’ambiente celeste: le stelle 

 
CHIMICA PER LA NUOVA BIOLOGIA 
 
La chimica del carbonio  .Gli idrocarburi 

 
● I composti organici: un’immensa varietà 
● L’atomo del carbonio e le catene carboniose 

 
● Idrocarburi: I composti organici più semplici 
● L’isomeria. 
● Alcani: idrocarburi saturi. I cicloalcani 
● Nomenclatura degli alcani 
● Alcheni: il doppio legame. 
● Nomenclatura degli alcheni 
● Alchini: triplo legame. Nomenclatura. 
● Idrocarburi aromatici: il benzene 

 
Dai gruppi funzionali alle macromolecole 
 

● I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti 
● Momomeri. Polimeri.  
● Le basi della Biochimica : le biomolecole. 
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Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi 
 

● La biochimica: pochi elementi, molti composti 
● Il metabolismo: il ruolo dell’energia 
● I carboidrati :monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. 
● Il metabolismo dei carboidrati 
● I lipidi :catene idrofobiche 
● I trigliceridi, le cere, gli steroidi, i fosfolipidi: definizione 
● Metabolismo dei lipidi;la riserva energetica. 
● Il metabolismo degli amminoacidi. 
● Cellule ed energia. 

 
Le proteine e gli acidi nucleici 
 

● Le proteine: innumerevoli combinazioni 
● Gli amminoacidi 
● Il legame peptidico 
● Organizzazione strutturale delle proteine 
● Il ruolo delle proteine negli organismi 
● Gli enzimi: definizione e ruolo 
● Gli acidi nucleici. DNA. RNA. 
● La duplicazione del DNA 
● La sintesi proteica 
● L’ingegneria genetica e gli OGM 

 
Dalla doppia elica alla genomica 
 

● La biologia molecolare: il primo passo verso lo studio del genoma 
● La PCR: reazione a catena della polimerasi 
● Il sequenziamento genico e l’ingegneria genetica. 
● La clonazione. 
● Le applicazione delle Biotecnologie. 

 
 
 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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FISICA 
Libro di Testo 
U. Amaldi.  L’Amaldi.per i licei scientifici. Vol.2   Zanichelli 
U. Amaldi.  L’Amaldi.per i licei scientifici. Vol.3   Zanichelli 
CONTENUTI 

1. Cariche in movimento.  Corrente elettrica.  Forza elettromotrice. Velocità di deriva. Prima legge di Ohm.              
Resistenza elettrica. Resistore. Seconda legge di Ohm. Resistività e resistenza di un filo elettrico. Legame tra la                 
resistività e la temperatura. Circuiti a corrente continua. Leggi di Kirchhoff. Resistenze in serie e parallelo.                
Resistenza interna di un generatore. Pila elettrica. Circuito in serie RC. Carica e scarica di un condensatore.                 
Amperometro e Voltmetro. Lavoro della forza elettromotrice. Potenza elettrica. Energia dissipata da un resistore.              
Effetto Joule. Conduttori, semiconduttori ed isolanti. 

2. Magnetostatica. Campo magnetico. Dipolo magnetico. Campo magnetico terrestre. Analogie e differenze tra            
campo elettrico e magnetico. Esperimento di Oesrtsed. Esperimento di Ampere. Esperimento di Faraday. Legge di               
Ampere. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart.. Campo magnetico               
generato da una spira circolare. Campo magnetico generato da un solenoide. Forza di Lorentz. Interazione tra un                 
campo magnetico ed una carica in moto. Traiettoria circolare ed elicoidale. Spettrometro di massa e selettore di                 
velocità. Interazione tra un filo percorso da corrente ed il campo magnetico. Spira quadrata immersa in un campo                  
magnetico. Momento magnetico. Proprietà magnetiche della materia: ferromagneti, paramagneti e diamagneti.           
Permeabilità magnetica relativa. Teorema della circuitazione del campo magnetico. Flusso del campo magnetico.             
Teorema di Gauss applicato al campo magnetico.  

3. Induzione elettromagnetica.  Legge di Faraday-Neumann. Correnti indotte. Legge di Lenz. Corrente indotta da             
un solenoide. Corrente indotta su una spira quadrata in movimento. Mutuainduzione. Autoinduzione. Coefficiente di              
autoinduzione. Induttanza. Circuito RL. Soluzioni del circuito RL. Energia immagazzinata da una induttanza.             
Densità di energia del campo magnetico.  

4. Teoria dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. Corrente di spostamento. Conseguenze delle equazioni di            
Maxwell.  

5. Onde elettromagnetiche. Velocità della luce come costante universale. Indice di rifrazione. Intensità di un'onda              
elettromagnetica. Pressione di radiazione ed energia di un'onda elettromagnetica. Generazione di un'onda            
elettromagnetica: antenna e ricevitore. Spettro elettromagnetico: Onde radio, Microonde, Infrarossi, Luce visibile,            
Ultravioletto, Raggi X e raggi Gamma. Applicazione delle onde elettromagnetiche. Tubi catodici per la generazione               
di raggi X. 

6. Relatività ristretta.  Concetto di spazio e tempo assoluto di Newton. Spazio relativo galileiano. Relatività              
galileiana. Tempo relativo di Einstein. Dalle trasformazioni di Galileo alle trasformazioni di Lorentz. Assiomi della               
teoria della relatività ristretta. Il tempo come variabile. Spazio di Minkovsky. Dilatazione temporale e contrazione               
spaziale. Tempo proprio. Paradosso dei gemelli. Le conferme sperimentali. Le trasformazioni della velocità.             
Relazione tra massa ed energia. Effetto Doppler relativistico.  

7. Relatività generale.  Relazione tra massa inerziale e gravitazionale, equivalenza tra accelerazione e forza peso. I               
principi della relatività generale, curvatura dello spazio-tempo, buchi neri e onde gravitazionali.  

8. La crisi della Fisica Classica  (*) 
(*) Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/18 
Lavori sviluppati da gruppi di studio 

1. Studio dello spettro elettromagnetico 

2. Onde elettromagnetiche: Polarizzatore e cinema 3D 

3. Laser e applicazioni 

4. Radar 

5. Effetto serra. 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

___________________________________                                         …………………………………………. 
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MATEMATICA 

Libri di testo:  
P. Baroncini, R. Manfredi, I. Fragni,   Lineamenti.Math Blu , Ghisetti e Corvi. 

CONTENUTI 

Le funzioni. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzione esponenziale e logaritmica. Funzioni periodiche.            
Rappresentazione grafica di una funzione elementare. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni pari e dispari.              
Funzioni inversa. Funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Funzioni composte Dominio di una funzione e relativo               
codominio. Segno di una funzione. 

Topologia della retta.  Insiemi ordinati. Massimo e minimo di un insieme. Estremo superiore e inferiore di un insieme.                  
Punti isolati.  

Limite di una funzione.  Concetto di limite. Limite in un punto. Definizione di convergenza e divergenza. Teorema di                  
unicità del limite. Teorema della permanenza del segno (solo enunciato). Teoremi del confronto. Operazioni con i limiti.                 
Limite all’infinito. Limiti indeterminati. Limiti notevoli. 

Asintoti di una funzione.  Discontinuità di una funzione. Discontinuità di primo, secondo terzo tipo. Definizione di asintoto.                 
Asintoti orizzontali, obliqui, verticali. Determinazione dell’equazione di un asintoto.  

Continuità di una funzione  Teorema di Weierstrass, teorema di Bolzano. 

Derivata di una funzione.  Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata e suo significato geometrico.               
Continuità delle funzioni derivabili. Derivata delle funzioni elementari mediante il rapporto incrementale. Teoremi sul calcolo               
delle derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Derivate di ordine superiore al primo.                  
Differenziale di una funzione. Derivata come rapporto tra differenziali. 

Teoremi delle funzioni derivabili.  Teorema di Fermat. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Funzioni crescenti e                
decrescenti in un intervallo. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni. 

Massimi minimi flessi. Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e di un minimo relativo per le funzioni                  
derivabili. Criterio sufficiente per la determinazione di un massimo e di un minimo. Concavità di una curva e ricerca dei                    
punti di flesso. Determinazione dei massimi, minimi, flessi con il metodo delle derivate successive. Problemi di massimo e di                   
minimo. Problemi di ottimizzazione. 

Studio di funzioni.  Dominio di una funzione. Ricerca delle intersezioni con gli assi, studio degli asintoti, ricerca dei massimi,                   
minimi e flessi. Rappresentazione grafica della funzione. Dal grafico della funzione al grafico della derivata e viceversa.  

Integrali Indefiniti.  L’integrale indefinito come operatore lineare, rapporto tra derivata e integrale. Proprietà degli integrali               
indefiniti. Integrazione immediata. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per divisione polinomiale.            
Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. 

Integrali definiti.  Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una funzione continua. Somme                
integrali (somme di Cauchy-Riemann). Funzione integrale. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media. Teorema              
fondamentale del calcolo integrale (Teorema di Torricelli). Calcolo dell’area delimitata da un arco di curva. Integrali definiti                 
di funzioni pari e dispari. Volume di un solido di rotazione.  

Equazioni differenziali.  Definizione di equazione differenziale. Integrale di una equazione differenziale. Equazioni lineari.             
Equazioni differenziali a variabili separabili. Problema di Cauchy  

Geometria analitica nello spazio  (*) 

Dati e previsioni.  Variabili casuali discrete e relative distribuzioni, variabili casuali continue e relative distribuzioni(*) 

(*) Tali argomenti verranno svolti dopo il 15/05/18 
 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 

___________________________________  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Libri di testo: 

G. Cricco, F. Di Teodoro , Il Cricco Di Teodoro 3. Versione Arancione/Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai                
giorni nostri, Zanichelli 
CONTENUTI 
L’impressionism�  
Claud Monet  “Impression.Soleil levant” 
Il Divisionismo : 
Seurat  “Domenica alla Grande Jatte” 
I� Secessionism�: 
Gustav Klimt  “Il Bacio” Giuditta” 
L’Espressionism� 
Herry Matisse  “La Danza” 
Eduard Munch  “ L’urlo” 
I� Cubism� 
Paplo Picasso  “ Le bagnanti” 
I� Futurism� 
Boccioni Umberto “ Carica di Lancieri ” 
Crali Tullio “Incuneandosi nell’abitato” 
L’Astrattism� 
Vassilli Kandiskij “Improvvisazione 7” 
Paul Klee “Perso” 
I� Dadaism� 
Marcelle Duchanp  “Fontana” 
I� Surrealism� 
Reneè Magritte, “L’impero della Luce” 
Salvator Dalì”Persistenza della Memoria” 
L� Metafisic� 
Giorgio De Chirico “Ettore e Andromeda “La Torre Rossa” 
Mar Ernest “La Vestizione della Sposa”,” L’Antipapa” 
Actio� Paintin� 
Jackson Pallock “La Foresta Incantata” 
L’Informal� 
Burri “Rosso Plastica”   “Sacco e Rosso” 
Pop Ar� 
Andy Warhol “Marliyn Monroe” 
 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONTENUTI 

▪ L’importanza del riscaldamento muscolare.  
▪ Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play.  
▪ Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
▪ Le dipendenze da alcool e fumo.  Il doping. 
▪ La pallavolo sport di squadra, regole e tecniche di gioco.  
▪ La pallacanestro sport di squadra, regole e tecniche di gioco.  
▪ La pallamano, regole e tecniche di gioco. 
▪ Il calcio a 5 sport di squadra, regole e tecniche di gioco.  
▪ Il tennis tavolo, regole e tecniche di gioco. 
▪ Norme per un corretto stile di vita. 

 
Potenziamento fisiologico 

▪ forza  
▪ mobilità articolare  
▪ velocità  
▪ resistenza  

Rielaborazione schemi motori 
▪ correre  
▪ lanciare  
▪ afferrare  
▪ rotolare  

Conoscenza e pratica attività sportiva 
▪ pallavolo  
▪ pallacanestro 
▪ pallamano 
▪ calcio a 5  
▪ tennis tavolo 

 

 
Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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RELIGIONE 

CONTENUTI 

 
La Bibbia 

▪ la Genesi (la Beraka e il creato) 
▪ Abramo (la fede) 
▪ Giacobbe  
▪ Giuseppe 
▪ Mosè 
▪ Davide 
▪ Salomone 
▪ Gesù 
▪ Paolo (le prime comunità Cristiane) 
▪ Apocalisse 
▪ L’amore al nemico 
▪ La non violenza 
▪ Rispondere con il bene a chi fa del male 
▪ La comunione - la carità  
▪ Il volontario 
▪ Cristianesimo vittoria sulle nuove schiavitù 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del docente                                                                         Firma degli studenti 
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