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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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. 

1.1 



 

 

 

1.4 
 

 

ENTEGESTORE 

L’Associazione Pedagogia Moderna è l’ente gestore dell’istituzione scolastica Complesso Scolastico “Cardinal 

Ragonesi” 

Legale rappresentante: Dott.ssa Carla Stoppani 

COORDINATOREDELLEATTIVITÀ EDUCATIVEEDIDATTICHE 

 

Liceo Scientifico “Cardinal Ragonesi”  

 

Il Dirigente Scolastico:  Mauro Arena 

 

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. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
▪ 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 

2. PROFILO DI INDIRIZZO 

 
“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: 
 

 

 
 

 

 

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 

 

CAPACITÀ 

 

CAPACITÀ 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 
Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 

Il piano di studi curriculare del Liceo Scientifico prevede uno studio approfondito sia delle materie scientifiche 

che letterarie, potenziando in modo particolare l’insegnamento della matematica, della fisica e delle scienze, 

nonché delle lingue straniere. 

 

 

3.  LA CLASSE 

 
3.1 GLI STUDENTI 

 

1 Badini Mariasofia 8 Ferrucci Diego 

2 Battistoni Lorenzo 9 Lunedini Lorenzo 

3 Bombardi Leonardo 10 Mechelli Caterina 

4 Carlani Annapia 11 Papi Augusto 

5 Danti Francesco 12    Parenti Francesco 

6 De Angelis Enrico Maria 13 Pascali Luca 

7 Ferri Cecilia 14 

15 

Pascuzzi Alessio 

Pesciaroli Martina 

 

 

 

 

 

La classe è composta da 15 studenti, di cui  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.  
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Il rapporto scuola-famiglia è stato frequente per ogni anno scolastico (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. 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato al dialogo didattico-educativo in modo 

costante, manifestando un atteggiamento complessivamente adeguato e rispettoso delle regole.  

L’analisi dei risultati delle prove di verifica, degli interventi, così come l’osservazione sistematica 

degli alunni nel corso delle attività hanno permesso di individuare livelli di preparazione distinti, 

caratterizzati da un diverso grado motivazionale e di padronanza dei contenuti disciplinari. 

 
 

3.2 I DOCENTI 

 

    

COORDINATORE delle ATTIVITA’ EDUCATIVE E 

DIDATTICHE 

Dott. Mauro Arena 

DOCENTE MATERIE 

Elisa Di Maio Lingua e letteratura italiana 

Elisa Di Maio Lingua e cultura latina 

Carla Leti Lingua e cultura straniera (inglese) 

Elena Stefani Storia 

Elena Stefani Filosofia 

Elisabetta 

Peroni 
Scienze naturali 

Simone Spadino Fisica 

Andrea Celestini Matematica 

Mario 

Romagnoli 
Disegno e storia dell’arte 

 
  Luciano Rubeca 

Scienze motorie e sportive 

Claudio Canali Religione 

 

 
Docenti negli anni precedenti 

 

A.S. 2016/2017 

 

 

Nobili Anna Rosa matematica/fisica 

Carnassale Rachele italiano/latino 

Peroni Elisabetta scienze 

Fortuni Luca Ed. fisica 

Loiali Patrizia  arte e disegno 

Canali Claudio religione 

Leti Carla inglese 

Stefani Elena storia e filosofia 

  

  

 

 



 

9  

A.S. 2017/2018 

 

Nobili Anna Rosa matematica/fisica 

Saraconi Rita italiano/latino 

Peroni Elisabetta scienze 

Oliviero Rosalba Ed. fisica 

Romagnoli Mario arte e disegno 

Canali Claudio religione 

Leti Carla inglese 

Stefani Elena storia e filosofia 

  

 

 
4. STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 

 

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 progettata in una prospettiva inclusiva ed ha previsto il ricorso a strategie 

e strumenti  didattici di varia natura al fine di favorire i diversi bisogni educativi e stili cognitivi 

presenti all’interno della classe.  

Le lezioni sono articolate secondo una procedura comune: breve sintesi da parte degli studenti o 

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 

 

Ampio spazio è stato riservato anche alle attività di didattica cooperativa, ritenute notevolmente 

formative perché funzionali allo sviluppo di importanti capacità, quali il saper lavorare in 

gruppo, organizzare e realizzare compiti nel rispetto delle scadenze, mettere in campo il proprio 

“saper fare” e “saper essere” esprimere competenze e capacità talvolta non evidenziate dalla 

didattica tradizionale. 

L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno scansione trimestrale: 

▪ fine 1° trimestre: 17 settembre - 17 dicembre 2018 

▪ fine 2° trimestre: 18 dicembre- 25 marzo 2019 

▪ fine 3° trimestre: 26 marzo- 07 giugno 2019 

 

 



 

10  

4.2 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE 

 

Sono state inoltre promosse numerose attività concorrenti alla “formazione” degli studenti. 

Quest’anno le più rilevanti sono state: 

● 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. 

 

VISITE 

CULTURALI E 

MANIFESTAZIONI 

 
Nel corso dell’a.s. gli alunni hanno partecipato alle seguenti uscite didattiche: 

- Viaggio di istruzione a Firenze (17-18 Gennaio 2019) e visita dei seguenti luoghi di interesse    

artistico-culturale: Uffizi, Mostra codice Leicester, Galleria dell’Accademia, Museo dell’opera 

del Duomo e Chiesa di Santa Croce. 

- Visita guidata al Quirinale 

- Mostra sull’Antico Egitto, allestita presso il Palazzo papale di Viterbo 

- Viaggio di istruzione a Torino della durata di tre giorni (11- 14 Aprile 2019), durante i quali 

sono stati visitati i seguenti luoghi di interesse artistico-culturale: Museo egizio, Palazzo 

Madama e Galleria d’arte moderna e contemporanea, Palazzo Reale, Mole Antonelliana e 

Museo del cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIENTAMENTO 

 
   Sono state svolte iniziative tese ad avvicinare gli studenti alla continuità degli studi da una  

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  

4. 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 pi 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  scuola  

ed il mondo universitario. 
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4.3.  CLIL : ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

 

Il gruppo di lavoro CLIL è costituito dalla docente di Lingua inglese e dal docente DNL (disciplina non 

linguistica) di Fisica.  

I due insegnati hanno  progettato il percorso CLIL sia in termini di metodologia (lezioni frontali ed attività 

cooperative) che per quel che riguarda il materiale didattico fornito (testi, schemi, esercizi guidati, LIM). 

 L’argomento trattato, “ DC and AC circuits” è parte delle UDA della  disciplina di Fisica 

 

 

 La strategia didattica è stata realizzata in tre fasi: 

1. L’insegnante di lingua straniera, lavorando su  testi autentici, ha fornito la microlingua specifica 

all’argomento trattato cosi da arricchire il vocabolario tecnico della classe in lingua inglese. 

2. Il docente di fisica ha recuperato le terminologie specifiche della microlingua per spiegare le leggi ed i 

fenomeni fisici relativi alle grandezze elettriche continue ed alternate ;  

3. Entrambi i docenti hanno affiancato la classe nello svolgimento degli esercizi cercando di colmare sia le 

difficolta tecniche che quelle linguistiche 

ORE COMPLESSIVE 

Ore  Fisica 5  

Ore Inglese  5 

L’insegnate di Fisica è in possesso dei requisiti richiesti per il progetto CLIL (certificazione linguistica 

livello C1) 

 

 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ 

 

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. 
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4.4   ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

  

Ridenominata  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
ha interessato la classe nell’arco dell’intero triennio:  

 
OBIETTIVI E FINALITA’ DEI PROGETTI: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino 

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 di 

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. 
  

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE 

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

DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

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 rispettive aziende. 

Inoltre sottoporrà agli studenti dei questionari di auto-valutazione per rendere consapevoli i ragazzi dell’esperienza 

effettuata. 

 
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. 

 

 

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 presenti 

nella struttura ospitante; 
-coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza. 
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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 dal 

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 parte 

dello studente degli obblighi richiamati dal percorso formativo, saranno segnalati dal tutor esterno al docente tutor interno 

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, istruzioni, 

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. 

 
 

 

 

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 lavoro 

loro richiesto. 

 
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 di 

condotta;  
-all’attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite. 
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A.S. 2016/2017 

 
CLASSE III 

  
TITOLO DEI PROGETTI 

 

1)      Progetto: Principi di igiene degli alimenti e di una corretta nutrizione. Agricoltura biologica e sociale.   
2)      Progetto: Un caso di doping 
3)      Progetto: Corso di sicurezza sul lavoro 
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)    Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Viterbo Via Veneto 1/e, Viterbo 

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

3)  Cardinal Ragonesi    Viale IV Novembre, Viterbo 

4) Libreria dei Salici Via Cairoli 35, Viterbo 

 

DESTINATARI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

 

-DESTINATARI (STUDENTI) 
 

1)Il primo progetto di ASL presso l’ordine degli agronomi ha visto coinvolti tutti gli studenti della classe terza. 
2)Il progetto intitolato “Un caso di doping” ha interessato tutta la classe terza ad eccezione dell’alunno Papi 

Augusto. 
3)Il corso di sicurezza sul lavoro ha visto coinvolti tutti gli studenti della classe terza. 

4) Il progetto ha interessato solo i seguenti studenti: Ferri Cecilia; Papi Augusto. 
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AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

1. La scuola ha stipulato la convenzione con l’ordine degli agronomi e forestali della provincia di Viterbo per un 

totale di 40 ore. Gli alunni, accompagnati dai tutor interni, si sono recati in loco per seguire delle lezioni teoriche 

riguardanti l’igiene, la corretta nutrizione, l’agricoltura biologica e sociale e svolgere il corso HACCP. Una parte 

delle ore è stata effettuata tramite diverse esperienze pratiche alla fattoria di Alice (Strada tuscanese 24, Viterbo), 

alla Cooperativa Olivicoltori (Viale Eugenio IV, Cura di Vetralla), all’Agriturismo Valentini  (S.P.4 km 2,980. 

Tuscania) e all’Istituto Cardinal Ragonesi per lavorare diversi tipi di farine e realizzare un prodotto gastronomico. 

Ai 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 per 
seguire delle lezioni circa la giurisprudenza e lo sport tenute dai docenti universitari. 

3. 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 6 ore dal dirigente scolastico dell’Istituto Cardinal Ragonesi, per 

informare adeguatamente i ragazzi che diventeranno futuri lavoratori. 
4. La scuola ha stipulato la convenzione con la libreria dei Salici per un totale di 20 ore (Ferri Cecilia) e 24 (Papi 

Augusto). Gli studenti si sono recati nei giorni stabiliti in libreria e hanno svolto le mansioni a loro affidate dalla 

proprietaria dell’attività: cassa, assistenza alle vendite, catalogazione dei libri. 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

ORIENTAMENTO 

 

ATTIVITA’ PREVISTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
  

1)Ordine degli agronomi Lezioni frontali; affiancamento agli esperti- mansioni riguardanti la 

coltivazione e la lavorazione degli alimenti, realizzazione di un 

prodotto gastronomico 

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

3)Corso di sicurezza Lezioni frontali 
 

4) Le mansioni di un 

addetto alle vendite in 

libreria 

                     Svolgere le mansioni affidate: cassa, catalogazione dei libri, 

assistenza alle vendite. 

 
 

 

 

 

 

 

1)Gli alunni si devono recare presso la sede dell’ordine degli agronomi seguendo il calendario stabilito dal tutor esterno 

costituito da 10 incontri, una volta alla settimana, dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Le restanti ore sono state effettuate con le 

suddette esperienze pratiche. 

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 (dal lunedì al giovedì, 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. 

4) La libreria dei Salici ha impegnato gli studenti generalmente due pomeriggi a settimana per circa quattro ore al giorno. I 

ragazzi nei giorni concordati si sono recati in libreria. 
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A.S. 2017/2018 

CLASSE IV 

TITOLO DEI PROGETTI 

1)   Progetto: Corso di primo soccorso  

2)  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 
3)   Progetto: Competenze comportamentali e manageriali 
4)   Progetto: OrientaLazio – Uniti nell’orientamento puoi creare il tuo futuro 
5)   Progetto: Sicurezza sul lavoro 

6)   Progetto: Alternanza sportiva 

7)   Progetto: Proteo 

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

                        DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

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

2) Centro Antincendio Viterbese Srl    Sede legale Via dell’Agricoltura 8, località 

Poggino,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 

6) ASL sportiva- Istituto tecnico economico “PAOLO SAVI” e sezione 

A.I.A di Viterbo e Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale 

Viterbo 

Viale Raniero Capocci 36, Viterbo; via San 

Pietro 72, Viterbo; via Monti Cimini 19, Viterbo 

7) Link Campus Via Nomentana 335, Roma 
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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) Il progetto 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 tutti gli studenti della classe quarta. 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. 

3) Hanno partecipato al progetto  “Competenze comportamentali e manageriali” tutti gli studenti. 

4) Tutti i ragazzi della classe quarta 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 quarta. 

6) L’alternanza sportiva è stata effettuata, grazie alla convenzione stipulata con l’ITE “P.Savi” di Viterbo, dai 

seguenti ragazzi: Carlani Annapia; Danti Francesco; Ferri Cecilia; Ferrucci Diego; Pesciaroli Martina. 

7) Il progetto Proteo ha interessato i seguenti studenti: Carlani Annapia, Danti Francesco, Ferri Cecilia, Ferrucci 

Diego. 

 AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

1. Il corso di primo soccorso è stato organizzato dalla 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. Ai 

ragazzi è stato rilasciato un attestato finale. 

2. La scuola ha stipulato la convenzione con l’azienda Centro Antincendio viterbese, stabilendo le attività dei ragazzi 

durante il percorso ASL. Gli alunni, nei giorni e nell’orario stabilito, si recano presso l’azienda, sorvegliati e 

seguiti dal tutor esterno che assegna loro le varie mansioni.    Durante le attività gli studenti affiancano gli 

impiegati e i tecnici della struttura ospitante, apprendendo il lavoro. Al termine del percorso, gli alunni ricevono 

una valutazione da parte dell’azienda. 

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 seguenti 

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 stabilita 

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, per informare adeguatamente i ragazzi che diventeranno futuri lavoratori. 

6.  La scuola ha stipulato la convenzione con l’ITE “P.Savi” di Viterbo e sezione A.I.A di Viterbo e Federazione 

Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Viterbo per svolgere diverse attività variabili da alunno ad alunno: 
corso arbitraggio sport vari  (calcio, pallavolo); convegni (come gestire una ASD); campionati studenteschi 
pallavolo per un totale di 13 ore per le alunne Carlani Annapia e Pesciaroli Martina; di 46 ore per Ferri 
Cecilia; di 83 ore per Ferrucci Diego; di 45 ore per Danti Francesco. 

7. La scuola partecipa da diversi anni al progetto Proteo, valido anche come alternanza scuola-lavoro per un 
totale di 16 ore. Gli alunni accompagnati dal loro tutor interno si sono recati all’università Link Campus per 
mettersi in gioco in un progetto che coinvolge numerose scuole d’Italia con l’obiettivo del confronto e 
discussione tra giovani riguardo vari temi d’attualità al fine di interagire attivamente e rendersi consapevoli 
delle problematiche della società attuale e prospettare possibili soluzioni per migliorare il presente. I ragazzi 
hanno incontrato esperti del settore nei più svariati ambiti. 
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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 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. 

3) I tutor esterni hanno stabilito un calendario strutturato in seminari teorici-pratici in un arco di tempo che comprende i 

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 35 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 nei mesi di Febbraio/ Marzo 2018, in 

orario scolastico, nell’arco di tempo tra le ore  8.00 e le 14.00; i ragazzi  si sono poi 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. 

6) I ragazzi si sono recati autonomamente presso le strutture indicate dal loro tutor esterno(ITE P.SAVI di Viterbo- progetto 
scuola-movimento-salute-sport; FIPAV- CT Viterbo), nel periodo di tempo compreso tra il 12/12/17 e il 28/03/18 

secondo i giorni e gli orari stabiliti per un totale di ore che variano dalle 13 alle 83 a seconda dell’alunno considerato.  

7) Gli studenti si sono recati presso l’università Link Campus accompagnati dal loro tutor interno nelle seguenti giornate 24 

e 25/05/18 della durata di 8 ore ciascuna. 

 

 ORIENTAMENTO 

ATTIVITA’ 

PREVISTE 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
  

1) Corso Primo Soccorso  Lezione frontale più prove pratiche 

2) Corso antincendio livello medio 

rischio  
 

 Lezione frontale più prove pratiche 

 

 

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 

6) Alternanza sportiva Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche 

7) Progetto proteo Discussione e confronto tra ragazzi con l’incontro di esperti nei più svariati settori 

della comunicazione e dell’informatica. 
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A.S. 2018/2019 

 

CLASSE V 
 

 TITOLO DEI PROGETTI 
 

 
1) Stage presso il Tribunale di Viterbo 

  

  

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

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

1) Tribunale di Viterbo Via Falcone e Borsellino 41, Viterbo  

  

 

 
DESTINATARI, STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
 
- DESTINATARI (STUDENTI) 

  

  

1. Lo stage presso il tribunale di Viterbo ha visto coinvolti quasi tutti gli alunni della classe V. Non hanno partecipato in 

quanto già in possesso di ore soprannumerarie i seguenti ragazzi: Ferrucci Diego (presente solo alla lezione preliminare), 

Ferri Cecilia. 

 

  

  
AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

1. Il complesso scolastico Cardinal Ragonesi ha stipulato la convenzione con il Tribunale di Viterbo per un totale di 

28ore. Gli alunni, accompagnati dal tutor interno, dopo una lezione preliminare, si sono recati, divisi in piccoli gruppi, 

al Tribunale per partecipare alle udienze nel settore penale (tribunale collegiale e monocratico), civile e del diritto del 

lavoro e svolgere incombenze delle rispettive cancellerie nelle giornate concordate. 
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DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

1. Gli studenti si sono recati al Tribunale di Viterbo nel periodo di tempo compreso tra il 16/11/18 e l’11/01/19 per un 

totale di 28 ore distribuite in quattro giorni (lunedì- martedì- mercoledì- giovedì- venerdì, mattina dalle ore 09:00 

alle ore 14:00) oltre alla lezione preliminare del giorno 16/11/18 di 3 ore circa. 

 

  
   
ORIENTAMENTO 
 

ATTIVITA’ PREVISTE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
  

1) Stage Tribunale Lezioni teorica; partecipazione alle udienze e incombenze di 

cancelleria. 

 

 

* Il quadro orario analitico e le attività di Alternanza Scuola Lavoro degli alunni Mechelli Caterina, 

Bombardi Leonardo e Battistoni Lorenzo, subentrati a metà dell’A.S. 2018/2019, sono presenti nei 

fascicoli dei singoli alunni. 

                                                                                

5.  ATTIVITÀ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettute le due simulazioni dell’Esame di Stato fornite dal MIUR,  

secondo il seguente calendario: 

 

▪ simulazione I  prova:     19 febbraio 2019;  26 Marzo 2019 

▪ simulazione II  prova:    28 febbraio, 2 aprile 2019 

▪ simulazione colloquio orale 

 

 

 

5.1 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
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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5.2   GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA 

 
a. proposte dal MIUR:  

Indicazioni generali  

 rispetto dei vincoli posti nella consegna  

 ideazione, la pianificazione e organizzazione del testo  

 coesione e coerenza testuali  

 uso corretto ed efficace della punteggiatura  

 ricchezza e padronanza lessicale  

 correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)   

 ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   

 espressione di giudizi critici e valutazioni personali   

  

 Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 
 

Tipologia A 

 

 rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione)   

 capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici  

 puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)   

 interpretazione corretta e articolata del testo  

 

Tipologia B 

 individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto  

 capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

 correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione   

 

 

Tipologia C 

 pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione   

 sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione   

 correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

 capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

 

b. elaborate dal consiglio di classe 
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PARTE GENERALE 

 
 

INDICATORE 1- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

a) Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Articolate ed ordinate efficacemente 10 

Ampiamente articolate ed ordinate 9 

Articolate ed ordinate 8 

Abbastanza ordinate 7 

Nel complesso adeguate 6 

Poco articolate e disordinate. Scarse 1-5 

b) Coesione e coerenza testuale. Testo organico, coerente e coeso 10 

Testo coerente e coeso 9 

Testo abbastanza coerente e coeso 8 

Testo adeguato ma qualche incoerenza 7 

Testo non sempre coerente e coeso 6 

Testo incoerente e frammentario 1-5 

INDICATORE 2- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

c) Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico pienamente appropriato, ricco ed 

efficace 

10 

Lessico appropriato, ricco ed efficace 9 

Lessico quasi sempre appropriato ed efficace 8 

Lessico abbastanza appropriato ed efficace 7 

Lessico adeguato ma con diverse improprietà 6 

Lessico gravemente inadeguato e non 1-5 

 appropriato  

d) Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo ampiamente corretto ed accurato 10 

Testo corretto ed accurato 9 

Testo abbastanza corretto ed accurato 8 

Testo corretto ma non sempre accurato 7 

Testo adeguato ma con lievi errori 6 

Testo con diverse improprietà ed errori 1-5 

INDICATORE 3- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

e) Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Ampie ed approfondite conoscenze e 

riferimenti articolati 

10 

Ampie conoscenze e riferimenti articolati 9 

Apprezzabili conoscenze e riferimenti 

abbastanza articolati 

8 

Conoscenze e riferimenti adeguatamente 

positivi 

7 

Conoscenze e riferimenti accettabili 6 

Conoscenze e riferimenti scarsi e imprecisi 1-5 

f) Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Giudizi critici e valutazioni originali, 

significativi apporti personali 

10 

Giudizi critici e valutazioni adeguatamente 

articolati con apporti personali 

9 

Giudizi critici e valutazioni personali 

abbastanza articolati 

8 

Giudizi critici e valutazioni personali adeguati 7 

Giudizi critici limitati e valutazioni personali 

poco significativi o assenti 

6 

Giudizi critici e valutazioni originali, 

significativi apporti personali 

1-5 
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TIPOLOGIA A 
 
 
 

INDICATORE 1- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se senti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

Rispetto completo 10 

Rispetto pressoché completo 9 

Rispetto apprezzabile 8 

Rispetto abbastanza apprezzabile 7 

Rispetto adeguato 6 

Rispetto scarso 1-5 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

Comprensione completa, accurata, approfondita 10 

Comprensione precisa e pertinente 9 

Comprensione soddisfacente 8 

Comprensione soddisfacente ma non precisa 7 

Comprensione generalmente adeguata 6 

Comprensione superficiale o scarsa 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi corretta ed esauriente 10 

Analisi corretta ed approfondita 9 

Analisi abbastanza corretta ed approfondita 8 

Analisi abbastanza corretta ma poco 

approfondita 

7 

Analisi non sempre corretta 6 

Analisi superficiale o scarsa 1-5 

INDICATORE 4- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

Interpretazione molto corretta e approfondita 10 

Interpretazione corretta ed approfondita 9 

Interpretazione abbastanza corretta e articolata 8 

Interpretazione soddisfacente e corretta 7 

Interpretazione soddisfacente ma non sempre 

precisa 

6 

Interpretazione scorretta e poco significativa 1-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24  

TIPOLOGIA B 
 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Individuazione completa, efficace, molto 

articolata 

20 

Individuazione completa, efficace ed articolata 18 

Individuazione efficace ed articolata 16 

Individuazione abbastanza completa ed 

articolata 

14 

Individuazione poco articolata 12 

Individuazione assai limitata/ carente 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Molto corretta ed efficace 10 

Corretta ed efficace 9 

Abbastanza corretta 8 

Soddisfacente ma con alcune imprecisioni 7 

Talvolta poco coerente e non articolata 6 

Scarsamente coerente, spesso scorretta 1-5 

INDICATORE 3- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

Riferimenti culturali ampi, coerenti e fondati 10 

Riferimenti culturali coerenti e pertinenti 9 

Riferimenti culturali coerenti 8 

Riferimenti culturali adeguati 7 

Riferimenti culturali superficiali 6 

Riferimenti culturali molto limitati o assenti 1-5 

  TIPOLOGIA C 
 

INDICATORE 1- 20 punti DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto Struttura del testo pertinente, coerente e corretta 20 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

Struttura del testo complessivamente pertinente, 

coerente e corretta 

18 

Struttura del testo coerente e corretta 16 

Struttura del testo abbastanza coerente e corretta 14 

Struttura del testo non sempre coerente ma 

corretta 

12 

Struttura poco coerente e corretta 1-11 

INDICATORE 2- 10 punti DESCRITTORI PUNTI 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 
Esposizione molto ordinata, lineare e precisa 10 

Esposizione ordinata, lineare e precisa 9 

Esposizione ordinata e lineare 8 

Esposizione abbastanza ordinata e lineare 7 

Esposizione complessivamente adeguata 6 

Esposizione disordinata ed incoerente 1-5 

 

INDICATORE 3- 10 punti 

 

DESCRITTORI 

PUNTI 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti corretti, articolati ed 

approfonditi 

10 

Conoscenze e riferimenti corretti ed articolati 9 

Conoscenze e riferimenti corretti 8 

Conoscenze e riferimenti abbastanza corretti 7 

Conoscenze e riferimenti adeguati 6 

Conoscenze e riferimenti poco corretti e scarsamente 

articolati 

1-5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA  

 
Per la prova di matematica: 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici 

grafico-simbolici necessari. 

 

 
5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

 
6 

 
Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, 

applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

 
5 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza 

dei risultati al contesto del problema. 

 
4 

 

 

Per la prova di fisica: 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 

indicatore (totale 20) 

Analizzare 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

 
5 

Sviluppare il processo risolutivo 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

 
6 

Interpretare criticamente i dati 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di 

natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello 

scelto. 

 
5 

Argomentare 

Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica 

proposta. 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 



 

26  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 

Punteggio 

In 20esimi  

 

 
 

Conoscenza degli 

argomenti 

 
 

0-4 

 

Capacità 

progettuali, 

originalità, 

creatività 

 

0-4 

 
Capacità di 

collegamenti 

multidisciplinari 

 
0-4 

 

Capacità 

espositive e 

padronanza della 

lingua 

 

0-4 

 
Capacità 

logico-analitiche- 

critico-deduttive 

 
0-4 

 

 
TOTALE    20 

 

 

 

       

5. PROGRAMMI SVOLTI  

LINGUA E lETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Elisa Di Maio 

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, Zanichell CONTENUTI : 

1-GIACOMO LEOPARDI:  vita, opere, riflessione filosofica, poetica.  Cartteri generali delle principali opere: 

Zibaldone, canzoni,  idilli,  canti pisano-recanatesi,  ciclo di Aspasia e le ultime prove poetiche, Operette morali. 

Testi. dallo Zibaldone: “Il vago e l’indefinito: la teoria del piacere”; Piccoli e grandi Idilli: “A Silvia”; 

“l’Infinito”; “La sera del dì di festa”; Ciclo di Aspasia: “A se stesso”;  Operette morali: “Dialogo della Natura e 

di un Islandese”; “La Ginestra”, vv. 1-51; 145-157; 295-317. 

 

2-L’ETÀ POSTUNITARIA 

Coordinate storiche: Dall’unità d’Italia all’età giolittiana. Coordinate culturali: L’età del Positivismo, Il pensiero 

positivo, contesto e protagonisti. Le linee generali della letteratura europea: Il romanzo realista in Europa 

(cenni);  

 

Naturalismo E Verismo (aspetti fondamentali, analogie e differenze tra i due movimenti). 

 

-E.Zola: Il romanzo sperimentale: letteratura e scienza. Testi:  Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come 

“operaio”sociale p.77 

-G. Verga. La vita, il pensiero, la poetica: il pessimismo materialistico, l’evoluzione della poetica , i “vinti” 

come eroi verghiani linguaggio e tecniche narrative. Dagli esordi a Vita dei campi: la fase pre-verista e la prima 

fase verista. I Malavoglia: Trama e struttura del romanzo, la costruzione del discorso ideologico, il sistema dei 

personaggi, autore e narratore. La seconda fase verista: Mastro don Gesualdo. 

Testi: da l’Amante di Gramigna: “Impersonalità e regressione” p. 201;  da Vita dei campi: Rosso Malpelo, 

p.218; da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” p.240; da Mastro don Gesualdo: “La morte 

di mastro don Gesualdo”, p.287;  

 



 

27  

G.Carducci: Vita, pensiero e poetica.Opere e temi. da Odi barbare: “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

p.175 ; “Nevicata” p.179 

 

3- SIMBOLISMO E DECADENTISMO EUROPEO.  

Baudelaire e i simbolisti: il contrasto tra la società borghese e il mondo degli artisti; il simbolo, le 

corrispondenze e il rifiuto del razionalismo.  

 

Testi. Baudelaire: da I fiori del male: “Corrispondenze”p. 349; “l’ Albatro” p.351; “Spleen”p.355;  

P. Verlaine: “Languore” p.382; S. Mallarmè : “Un colpo di dadi non abolirà mai il caso”p.395; 

 

Il romanzo decadente: Dalla narrativa realista al romanzo decadente. Temi, personaggi ricorrenti e novità 

formali.  

Testi: J.K.Huysmans: “La realtà sostitutiva”p.401; O. Wilde: “I principi dell’estetismo”p.407 

 

4 - Il DECADENTISMO ITALIANO. 

 

-  La Scapigliatura milanese: il contrasto tra società borghese e il mondo degli artisti. 

Testi. E. Praga: “Preludio” p. 35; A. Boito: “Dualismo” p. 43 

 

-G.PASCOLI. la vita, la poetica, il pensiero, tra il “nido” e la poesia, la poetica del “fanciullino”, Myricae e 

Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia, i Poemetti: tendenza narrativa e 

sperimentazione linguistica.  

Testi. da Myricae: “Lavandare”p.555; “X Agosto” p.557; “L’Assiuolo”, p.561; “Temporale” p564; “Novembre” 

p.566; da I Poemetti: “Italy”, cap. II-III. 

 

-G.D’ANNUNZIO: la vita, il pensiero, la poetica, vitalismo e panismo giovanile. La fase della voluttà, tra 

estetismo ed edonismo. La fase del superomismo. La fase matura del panismo. Il notturno.  

Testi: da Il Piacere: “ Un Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” p.437; da Le Vergini delle 

rocce: “Il programma politico del superuomo” p.449; da Alcyone: “La sera fiesolana”, p.470; “La pioggia nel 

pineto” p.482 

 

5- IL PRIMO NOVECENTO.  

 

Coordinate storiche: dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale. Coordinate culturali: l’età 

dell’irrazionalismo e le principali tendenze artistiche del periodo. 

Le avanguardie: temi, forme e autori principali.  

-Il Futurismo;  

- Crepuscolarismo. G. GOZZANO:  La signorina Felicita (versi scelti) 

 

L’età dell’ansia: Freud e la fondazione della psicoanalisi; alienazione e disagio nella società di massa 

- L.PIRANDELLO. : la vita, il pensiero, la poetica. Le novelle. I romanzi. Le opere teatrali. La distruzione 

dell’io e l’alienazione dalla realtà ne Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Enrico IV. 

Testi: dalle Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna” p.900; “Il treno ha fischiato” p.907; 

da Il fu Mattia Pascal “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia” p.931; Da Così è se vi pare: “Io sono 

colei che mi si crede” (testo in fotocopia). 

 

- I. SVEVO: la vita, la poetica, il pensiero, tecniche narrative.  

Testi. da Senilità: “ Il ritratto dell’inetto” p.780; da La Coscienza di Zeno: “ La morte del padre” p.799;  

 

 

6- LA LIRICA NOVECENTESCA. 

Contesto storico tra il primo e il secondo dopoguerra. Caratteri generali dell’ Ermetismo 

 

-G.UNGARETTI: la vita, il pensiero, la poetica, le raccolte poetiche: Allegria, Sentimento del tempo.  

Testi: da l’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Mattina 

da Il Dolore: Tutto ho perduto 
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- S. QUASIMODO: la vita, il pensiero, la fase poetica dell’ermetismo e la fase dell’impegno.  

Testi. da Acque e terre: Ed è subito sera, Vento a Tindari 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 

- U.SABA: vita, pensiero, poetica.  

Testi. Dal Canzoniere: La Capra, Trieste, Goal, Ulisse 

 

-E.MONTALE: la vita, il pensiero, le varie fasi della produzione poetica; Ossi di seppia : l’ “attraversamento di 

D’Annunzio; i temi, le scelte stilistiche del secondo Montale: l’allegorismo umanistico delle Occasioni; l’ultimo 

Montale. 

Testi. Da Ossi di Seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male d vivere 

ho incontrato 

da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto 

Da La bufera e altro: Primavera hitleriana 

 

7- DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: storia, società cultura e idee 

Il Neorelismo. (cenni) 

 

-DIVINA COMMEDIA. Il Paradiso. Trama, struttura generale, lettura e analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, 

XXV, XXXIII.  

 

 

 

 

 

 



 

 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

DOCENTE: Elisa Di Maio 

 
LIBRI DI TESTO 
Citti- Casali, Candidi Soles, volume 2, Zanichelli  

 

CONTENUTI  

- Dall’età Giulio Claudia all’età dei Flavi. Coordinate storiche, clima culturale. Il rapporto tra intellettuale e 

potere in età neroniana 

2- Lucio Anneo Seneca: dati biografici; l’importanza dello stoicismo nelle opere di Seneca: i Dialogi; i trattati 

politici; le Epistulae ad Lucilium; le tragedie (approfondimento psicologico personaggi); l’Apokolokyntosis.  

Testi in latino: De Breviatate vitae I, 1-4; De Otio 3.2-3.5 

Testi in traduzione: De Brevitate vitae VIII, 1-5; Epistulae ad Lucilium 47, 1-5; Medea, vv. 380-430, 895-1025 

3- Marco Anneo Lucano. Vita, struttura e temi del Bellum civile. Il rapporto con l’epica tradizionale di Virgilio 

Testi in latino: Proemio Pharsalia, vv.1-23 

Testi in traduzione:  Pharsalia VI, vv. 654-718 

4-Petronio: Vita, cronologia, trama e generi letterari di riferimento del Satyricon (approfondimento sulla fabula 

milesia) 

Testi in latino: Satyricon 111-112 

Testi in traduzione: Satyricon 31,3-33,8; Cena Trimalchionis; La morte di Petronio in Tacito, Annales XVI, 18-

19 

5- Aulo Persio Flacco: Vita, poetica, contenuti e stile delle Saturae; l’influenza dello stoicismo;. analogie e 

differenze con la satira di età repubblicana (Lucilio) e di età augustea (Orazio) 

Testi in latino:Choliambi, vv. 1-14 

6- Decimo Giunio Giovenale: Vita,poetica, contenuti e stile delle Saturae. Analogie e differenze con la satira di 

Persio 

Testi in latino: Satira VI, vv. 136-160 

Testi in traduzione:Saturae I, vv. 1-87, 147-171 

7- Età Flavia: contesto storico, sociale e culturale 

8- Marco Valerio Marziale: Vita, opere e approfondimento sull’origine e l’evoluzione del genere 

dell’epigramma.  

Testi in latino: Epigrammi 1,47; 3,26 

9 - Plinio il Vecchio: Il sapere specialistico e la Naturalis Historia: impianto generale e principali tematiche 

10 - Età degli Antonini. Contesto storico, sociale e culturale. 

12 - Marco Fabio Quintiliano: vita;  l’ Institutio Oratoria : struttura e contenuti; approfondimento sul genere 

della retorica (dalle origini all’età repubblicana);  le parti della retorica; la decadenza dell’oratoria secondo 

Quintiliano e il rapporto con Cicerone.  

Testi in latino: Institutio oratoria I, 1-3 (riferimento alle teoria delle intelligenze multiple di Gardner) 

Testi in traduzione: Institutio oratotoria II, 4-13 

13- Plinio il Giovane: vita, contenuti e aspetti stilistici delle sue opere principali. Il rapporto epistolare con 

l’imperatore Traiano: approfondimento sulla condizione dei Cristiani in Bitinia 

Testi in traduzione: Epistulae X, 96-97 

14- Tacito: Vita, principali nuclei tematici e stilistici delle sue opere: Agricola, Dialogus de Oratoribus e la 

decadenza dell’oratoria; idealizzazione dei barbari nella Germania; opere storiche: dalle origini (Annales)  agli 

anni cupo del principato (Historiae). Concezione politica di Tacito 

Testi in latino: Germania, 10-14; Historiae, 1-3 

Testi in traduzione: Agricola 43-46; Annales VI, 50-51 

15-Apuleio. Vita, le Metamorfosi: il titolo e il contenuto del romanzo, le sezioni narrative, caratteristiche e 

intenti dell'opera, significati misterici, aspetti stilistici. 

Testi in traduzione: I, 1; II, 5-6; III, 24-26; XI, 13 

16- La letteratura tardoantica: S. Agostino, vita; Confessiones, lingua e stile dell’autore; lettura in traduzione 

“La lotta interiore: scontro tra volontà” (VIII, 5, 11-5, 12) 

 

 



 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 
 

DOCENTE: Carla Leti 

Libri di testo : Millenium 2 Signorelli 

 
CONTENUTI : 
 

 The Victorian age – industry and reforms 

 The Victorian Compromise 

 Victorian Poetry – the dramatic monologue 

 Victorian changes in architecture and town planning, with a study of Crystal Palace in London 

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

 Charles Dickens  

The Life 

Quintessentially dickensian characterisation in Oliver Twist 

 Lord Alfred Tennyson 

The Life 

The recurring myth of Ulysses in literature 

 Thomas Hardy 

The Life 

The English Realism vs. the Italian Verismo 

The Realistic Novel 

 Nathaniel Hawthorne 

The Life 

Traits of Puritanism in The Scarlet Letter 

 Herman Melville 

The Life 

Moby Dick: the fight of Good vs. Evil 

 The Aesthetic Movement and the Italian Decadentismo 

 Drama in late Victorian times 

 Oscar Wilde  

The Life 

The Picture of Dorian Gray: the cult of beauty as a form of art 

 The Modern Age 

 The turn of the century: how society and ideals changed 

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

 A literary revolution 

 James Joyce 

The Life 

Extract from The Dubliners: The Dead 

The stream of consciousness in the Ulysses (final part) 

 Virginia Woolf 

The Life 

The internal monologue in To the Lighthouse 

 *George Orwell 

The Life 

1984 – Big brother is watching you 

 

 
L’autore contraddistinto dall’asterisco verrà trattato in data successiva al 15 Maggio 2019. 
 
 

 

 

 



 

 

 

STORIA 

 
DOCENTE: Elena Stefani 

 

LIBRI DI TESTO 
 

 Prosperi A., Zagrebelsky G., Viola P., Battini M., Storia e identità, Vol. 2, Dall’Età delle rivoluzioni alla fine 

dell’Ottocento, Einaudi Scuola, Milano, 2015. 

 Prosperi A., Zagrebelsky G., Viola P., Battini M., Storia e identità, Vol. 3, Il Novecento e Oggi, Einaudi Scuola, 

Milano, 2015. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

1) La società di massa 

 Che cos’è la società di massa?  

 La vita quotidiana  

 Partiti di massa e sindacati 

 Il dibattito politico e sociale 

 Il socialismo in Europa 

 La Seconda Internazionale  

 La dottrina sociale della Chiesa cattolica 

 Suffragette e femministe 

 Dalla nazione al nazionalismo 

 Il razzismo 

 La Belle époche 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli: 

-Le rivoluzioni industriali (XVIII-XX secolo) in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, 

Editrice la scuola, Milano, 2013, p.19. 

-Nasce il paradiso dei consumi in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., pp.436-437. 

-Nazione e nazionalismi in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.27. 

-Positivismo e irrazionalismo in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.29 

 

2) L’età giolittiana 

 1901-1914: l’età giolittiana 

 Le armi di Giolitti: buon senso, furbizia e conoscenza della macchina statale 

 Il decollo industriale dell’Italia 

 Il rapporto con i socialisti 

 Il doppio volto di Giolitti 

 La “grande emigrazione” 

 La ripresa dell’espansione coloniale  

 Lo “scatolone di sabbia” 

 Il suffragio universale maschile 

 Giolitti e i cattolici 

 1914: finisce l’età Giolittiana 

 

3) La prima guerra mondiale 

 Le cause remote della guerra  

 La causa occasionale 

 Le prime fasi della guerra 

 La guerra di posizione  

 L’Italia fra neutralità e intervento 

 L’Italia in guerra 



 

 

 1915-1916: gli avvenimenti sul fronte italiano 

 1915-1916: gli avvenimenti sugli altri fronti 

 L’inferno delle trincee 

 Il fronte interno 

 La svolta del 1917 

 Caporetto: la disfatta dell’esercito italiano 

 1918: la conclusione del conflitto 

 I caduti della prima guerra mondiale 

 I trattati di pace 

 La nuova carta d’Europa 

 La fine della centralità europea 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli: 

-L’inferno nelle trincee in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., pp.66-67. 

-La leggenda del Piave in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.464. 

 

4) La rivoluzione russa 

 L’impero russo nel XIX secolo 

 L’arretratezza delle campagne  

 Gli inizi dello sviluppo industriale 

 Occidentalisti e slavofili: il populismo 

 L’opposizione marxista 

 La rivoluzione del 1905 

 La rivoluzione del febbraio 1917 

 La difficile vita della repubblica 

 La rivoluzione d’Ottobre 

 Lenin instaura la “dittatura del proletariato” 

 Dalla pace alla guerra civile  

 La Nuova Politica Economica (NEP) 

 La successione a Lenin e l’affermazione di Stalin 

 L’industrializzazione forzata  

 La collettivizzazione forzata  

 Il totalitarismo e il culto del capo 

 L’arcipelago gulag 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli: 

-Le politiche economiche della Russia rivoluzionaria in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 

3, cit., p.98. 

 

5) Il primo dopoguerra 

 I limiti dei trattati di pace 

 Problemi demografici ed economici 

 Il disagio sociale e la sfiducia nella democrazia 

 L’Internazionale Comunista 

 Il biennio rosso 

 L’Europa delle dittature 

 La Turchia: autoritarismo e modernizzazione 

 Il mondo delle colonie 

 L’America Latina 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-Gli Stati democratici e gli Stati autoritari in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., 

p.121. 

 

 

6) L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

 Il mito della vittoria mutilata 



 

 

 La crisi economico-sociale del dopoguerra 

 1919: nascono due nuovi protagonisti della lotta politica 

 Il biennio rosso in Italia 

 Gramsci e la fondazione del Partito comunista Italiano 

 La nascita del fascismo agrario 

 I fascisti in Parlamento 

 Mussolini alla conquista del potere  

 Il delitto Matteotti 

 L’Italia fascista 

 Propaganda e consenso 

 I Patti lateranensi 

 La politica economica 

 La politica estera  

 L’Italia antifascista (cenni essenziali) 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-L’assalto all’Avanti in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.136. 

-Gramsci: i quaderni del carcere in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.144. 

-Le parole del regime in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.146. 

-Professori contro il regime in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.153. 

 

7) La crisi del 1929  

 Gli “anni ruggenti” 

 I repubblicani e il miraggio dei facili guadagni 

 Il Big Crash 

 La crisi in Europa: il caso della Germania 

 Roosevelt e il New Deal  

 L’America del New Deal  

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-Le parole della finanza in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.169. 

 

8) La Germania tra le due guerre: il nazismo 

 La repubblica di Weimar 

 Dalla crisi alla stabilizzazione 

 La fine della Repubblica di Weimar 

 Il nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Terrore e propaganda  

 Economia e società 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-Esistono le razze? in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.189. 

-La provocazione negazionista e il dibattito sul genocidio in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della 

storia 3, cit., p. 235. 

 

9) Totalitarismi a confronto 

 Stalin, Mussolini, Hitler: la personalità 

 La psicologia delle masse 

 Gulag e lager a confronto 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-Il privato di tre dittatori in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., pp.487 a 498. 

-Arendt H., Le origini del totalitarismo 

https://keynes.scuole.bo.it/siti_tematici/farestoria/approfondimenti/a11_24.html  

-Cavalli G., A voi che oggi fingete di ricordare:la memoria non si commemora si esercita 

https://left.it/2016/01/27/a-voi-che-oggi-fingete-di-ricordare-la-memoria-non-si-commemora-si-esercita/   

-Totalitarismi a confronto in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.199. 

-Santovincenzo I., La comunicazione non verbale nei dittatori del novecento 

https://keynes.scuole.bo.it/siti_tematici/farestoria/approfondimenti/a11_24.html
https://left.it/2016/01/27/a-voi-che-oggi-fingete-di-ricordare-la-memoria-non-si-commemora-si-esercita/


 

 

https://www.igorvitale.org/2018/01/03/la-comunicazione-non-verbale-di-mussolini-hitler-e-stalin/ 

 

10) La seconda guerra mondiale 

 Crisi e tensione internazionali: l’Asia 

 Crisi e tensione internazionali: l’Europa 

 La guerra civile in Spagna 

 La vigilia della guerra mondiale 

 1939-1940: la “guerra lampo” 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

 1942-1943: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli Alleati 

 Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 L’Italia dopo l’8 settembre 

 Nell’Italia divisa si inasprisce la persecuzione degli Ebrei 

 La liberazione dell’Italia  

 

11)  
* 
Le origini della guerra fredda 

 Il processo di Norimberga 

 Gli anni difficili del dopoguerra 

 La divisione del mondo 

 La grande competizione 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-Il modello economico occidentale e il modello economico sovietico in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e 

temi della storia 3, cit., p.378. 

 

12)  *La decolonizzazione (cenni essenziali) 

 Il processo di decolonizzazione  

 La decolonizzazione nel Medio Oriente 

 La decolonizzazione dell’India  

 La decolonizzazione del sud-est asiatico 

 La decolonizzazione del Maghreb 

 La decolonizzazione nell’Africa nera 

 L’apartheid in Sudafrica 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-Il telaio di Gandhi in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3,cit., pp.293-294. 

 

13) * La distensione 

 La morte di Stalin e la denuncia dei suoi crimini 

 I limiti del disgelo 

 La nuova frontiera 

 La guerra del Vietnam 

 La contestazione del Sessantotto 

 Aree di tensione  

 Il precario equilibrio del terrore 

Fonti storiografiche, documenti, schemi, articoli:  

-Il bilancio della guerra fredda in Ronga L.- Gentile G., Rossi A, Tempi e temi della storia 3, cit., p.324. 

 

* I capitoli contrassegnati dall’asterisco verranno svolti dopo il 15/05/19. 

 

Altri sussidi didattici sono presenti nei power point forniti dall’insegnante. 

 

 

https://www.igorvitale.org/2018/01/03/la-comunicazione-non-verbale-di-mussolini-hitler-e-stalin/


 

 

FILOSOFIA 
 

 

DOCENTE: Elena Stefani 

 

LIBRI DI TESTO: 

 

 Reale G., Antiseri D., Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 2B dall’Illuminismo a 

Hegel, editrice La Scuola, Brescia, 2016. 

 Reale G., Antiseri D., Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3A da Marx 

all’Esistenzialismo, editrice La Scuola, Brescia, 2016. 

 Reale G., Antiseri D., Il Nuovo Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 3B dalla Scuola di 

Francoforte ai nostri giorni, editrice La Scuola, Brescia, 2016. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

1) Kant  

 Kant: ultimo degli illuministi o primo dei romantici? 

Testi d’autore o brevi citazioni analizzate: 

Kant I., Il cielo stellato, Critica della ragion pratica 

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaK/KANT_%20IL%20CIELO%20STELLATO.htm  

 

2) Caratteri generali del Romanticismo (il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie 

d’accesso alla realtà e all’Assoluto il senso dell’infinito; la vita come inquietudine e desiderio; infinità e 

creatività dell’uomo; l’amore come anelito di fusione totale e cifra dell’infinito; la nuova concezione 

della storia; l’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla; l’ottimismo al di là del pessimismo) 

 Il passaggio dal kantismo all’idealismo: il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a 

Fichte 

 Fichte ( la dottrina della scienza- l’infinitizzazione dell’Io, i principi della “dottrina della 

scienza”, la struttura dialettica dell’io, la “scelta” tra idealismo e dogmatismo; la dottrina morale) 

 Schelling (l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura; la filosofia della Natura; l’idealismo 

trascendentale- cenni essenziali)  
 

3) Hegel 

 I capisaldi del sistema hegeliano (finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia, il 

dibattito critico intorno al “giustificazionismo hegeliano”) 

 La Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 

 Lo Spirito, la religione e il sapere assoluto 

 La logica (cenni essenziali) 

 La filosofia della natura (cenni essenziali) 

 La filosofia dello spirito 

 Lo spirito soggettivo (cenni essenziali) 

 Lo spirito oggettivo (cenni essenziali) 

 La filosofia della storia 

 Lo spirito assoluto (cenni essenziali) 

Testi d’autore o brevi citazioni analizzate: 

-Hegel G.W. F., La Nottola di Minerva 

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaH/HEGEL_%20LA%20NOTTOLA%20DI%20MI

NERVA.htm  

-Hegel G.W.F., L’amore e la potenza della scissione, in Filosofica, Hegel, a cura di Corti L., Corriere 

della Sera, Milano, 2017, pp.83-84-85. 

 

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaK/KANT_%20IL%20CIELO%20STELLATO.htm
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaH/HEGEL_%20LA%20NOTTOLA%20DI%20MINERVA.htm
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaH/HEGEL_%20LA%20NOTTOLA%20DI%20MINERVA.htm


 

 

4) La destra e la sinistra hegeliana 

 Conservazione o distruzione della religione?  

 Legittimazione o critica dell’esistente?  

 

5) Feuerbach 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 

 “L’uomo è ciò che mangia”: il materialismo di Feuerbach 

 

6) Marx 

 Le caratteristiche generali del marxismo 

 La critica al misticismo logico di Hegel 

 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

 La critica all’economia borghese 

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

 La concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura ed il loro rapporto; la 

dialettica della storia) 

 Il Manifesto del partito comunista 

 Il Capitale (cenni essenziali) 

 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Testi d’autore o brevi citazioni analizzate: 

- Marx K., Contro il “misticismo logico” in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., pp.133-134. 

- Marx K., Il manifesto del partito comunista 

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/MARX_%20PROLETARI%20DI%20TUTTI%2

0I%20PAESI.htm  

- Marx K., La religione, oppio dei popoli 

 http://www.filosofico.net/marxrelig.htm  

- Marx K., Le tesi su Feuerbach in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., p.136 [tesi 11]. 

- Marx K., Classi e lotta tra classi in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., pp.141-142. 

 

7) Schopenhauer 

 Le radici culturali 

 Il “velo di “Maya” 

 Tutto è volontà 

 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere  

 Il pessimismo (dolore, piacere, noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore)  

 La critica alle varie forme di ottimismo 

 Le vie di liberazione dal dolore ( l’arte, la morale, l’ascesi) 

Testi d’autore o brevi citazioni analizzate: 

- Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresentazione in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca 

del pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, cit., p.9. 

-Schopenhauer A., Supplementi al “Mondo come volontà e rappresentazione” in Abbagnano N.-

Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, cit., p.11. 

- Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresentazione, in Abbagnano N.-Fornero G., La 

ricerca del pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, cit., p.20  

http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/MARX_%20PROLETARI%20DI%20TUTTI%20I%20PAESI.htm
http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaM/MARX_%20PROLETARI%20DI%20TUTTI%20I%20PAESI.htm
http://www.filosofico.net/marxrelig.htm


 

 

- Schopenhauer A. in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, 

cit., 2015, p.18 [par. La lotta di tutte le cose]. 

- Schopenhauer A., Il mondo come rappresentazione in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del 

pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, cit., pp.32-33. 

- Schopenhauer A., La vita umana tra dolore e noia in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del 

pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, cit., pp.35-36. 

-Schopenhauer A., Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di Giuseppe Riconda, Mursia, 

Milano, 1991, p.156. 

-Schopenhauer A., Il mondo come volontà in Il mondo come volontà e rappresentazione, a cura di 

Giuseppe Riconda, Mursia, Milano, 1991, pp.150-151 [libro secondo, § 23]. 

 

8) Kierkegaard 

 Le vicende biografiche 

 L’esistenza come possibilità e fede 

 La critica all’hegelismo (dal primato della ragione al primato del Singolo)  

 Gli stadi dell’esistenza (la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa)  

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

 L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

Testi d’autore o brevi citazioni analizzate: 

-Kierkegaard S. in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, 

cit., p.42 [par. “Il punto zero”]. 

- Kierkegaard S., Il concetto dell’angoscia (cap. 1) in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del 

pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, cit., p.49. 

- Kierkegaard S., Il concetto dell’angoscia (cap.5) in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del 

pensiero, 3A da Schopenhauer a Freud, cit., p.50.  

 

9) Il positivismo 

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

 Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

 Comte (la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina della 

scienza; la divinizzazione della storia)  

 

10) Nietzsche 

 Nietzsche e Schopenhauer a confronto 

 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 Le fasi del filosofare nietzscheano 

 Il periodo giovanile (tragedia e filosofia; storia critica) 

 Il periodo illuministico (il metodo genealogico; la filosofia del mattino; la morte di Dio e la fine 

delle illusioni metafisiche) 

 Il periodo di Zarathustra (la filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno) 

 *L’ultimo Nietzsche (il crepuscolo degli idoli e la tra svalutazione dei valori; la volontà di 

potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento) 

 *Nazificazione e denazificazione 

Testi d’autore o brevi citazioni analizzate: 

-Nietzsche F., Ecce homo in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da Schopenhauer a 

Freud, cit., pp.390-391. 

-Nietzsche F., La gaia scienza in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., p.402. 

-Nietzsche F., Così parlò Zarathustra- un libro per tutti e per nessuno,Adelphi, Milano, 2010,da p.1 a 

p.14 (escluso par.6). 



 

 

-Nietzsche F., Così parlò Zarathustra- un libro per tutti e per nessuno,cit.,da p.181 a p.186 [La visione 

e l’enigma]. 

-Nietzsche F., Così parlò Zarathustra- un libro per tutti e per nessuno,cit.,da p.23 a p.25 [Delle tre 

metamorfosi]. 

-Nietzsche F., Così parlò Zarathustra- un libro per tutti e per nessuno,cit.,da p.177 a p.180 [Il 

viandante]. 

-Nietzsche F., La gaia scienza in F. Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., p.413. 

-Nietzsche F., Genealogia della morale in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., p.418. 

-Nietzsche F., Così parlò Zarathustra, in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., p.420 [par. La produzione di valori- La “redenzione” del tempo]. 

- Nietzsche F., Al di là del bene e del male, in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., pp.421 [par. La volontà di potenza come sopraffazione e dominio]. 

-Nietzsche F., Volontà di potenza e filosofia, in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A 

da Schopenhauer a Freud, cit., p.435 [righe 16-22]. 
 

11) *Lo spiritualismo e Bergson 

 Tempo e durata 

 La coscienza 
  
12)  * La rivoluzione psicanalitica e Freud 

 Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 

 La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

 La scomposizione psicanalitica della personalità 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

 La teoria della sessualità e il complesso di Edipo (cenni) 

 La teoria psicanalitica dell’arte (cenni) 

Testi d’autore o brevi citazioni analizzate: 

-Freud, Introduzione alla psicanalisi in  Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 3A da 

Schopenhauer a Freud, cit., p.472. 

-Freud, L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo in Abbagnano N.-Fornero G., La ricerca del pensiero, 

3A da Schopenhauer a Freud, cit., p.482. 

-Freud S., L’interpretazione dei sogni, in Freud a cura di Musatti C. L., RBA, Milano, 2017, pp.16-19. 

 

 

*I capitoli contrassegnati dall’asterisco verranno svolti dopo il 15/05/19 

 

             

Ulteriori citazioni tratte da opere degli autori studiati sono presenti nei power point forniti 

dall’insegnante. 



 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: Elisabetta Peroni 
 

LIBRI DI TESTO: “ Il globo terrestre e la sua evoluzione “ di Lupia--Parrotto  e “ Dal carbonio agli  

OGM ” di Autori vari. Ed. Zanichelli 
 

CONTENUTI: 

 

  I MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE  

Contenuti   Minerali e rocce. Strutture cristalline; proprietà fisiche dei minerali. Processi litogenetici. Le rocce 

magmatiche o ignee: classificazione. I magmi. Le rocce sedimentarie: classificazione. Il processo sedimentario. 

Le rocce piroclastiche. Le rocce metamorfiche. Il processo metamorfico. Ciclo litogenetico.       

Obiettivi  Definire un minerale. Definire una roccia. Conoscere le caratteristiche delle rocce presenti del nostro 

pianeta. Conoscere la classificazione della rocce, ignee, sedimentarie, metamorfiche e la loro formazione. 

Conoscere il ciclo delle rocce e le rocce più frequenti. 

 

 FENOMENI  VULCANICI  E SISMICI 

Contenuti   Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti della attività vulcanica. Tipi di eruzioni. 

Vulcanismo effusivo ed esplosivo. Fenomeni legati all’attività vulcanica. 

Distribuzione dei vulcani. Rischio vulcanico.  

Contenuti  Natura ed origine del terremoto. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Le onde sismiche. 

I sismografi ed i sismogrammi. Forza di un terremoto. Scale di intensità ed effetti di un terremoto. Distribuzione 

dei terremoti. Rischio sismico. 

Obiettivi   Definire un sisma. Descrivere le caratteristiche dei vari tipi di onde sismiche e sapere come si 

rilevano. Cercare di valutare gli elementi utili per conoscere l’interno della terra. Riconoscere le relazioni tra 

distribuzione dei sismi, dei vulcani e la tettonica a zolle.  

 

GIACITURA E DEFORMAZIONI DELLE ROCCE  

Contenuti  Elementi di stratigrafia. Successioni litologiche. Ambienti. Trasgressioni e lacune. Elementi di 

tettonica. La deformazione delle rocce. Faglie. Pieghe. Sovrascorrimenti e falde.  

Obiettivi Saper osservare ed interpretare la crosta rocciosa, le sue deformazioni e le strutture più caratteristiche. 

Poter analizzare le forze e le conseguenze che modellano ed agiscono con tanta variabilità sui passaggi del 

globo. Cercare di capire e ricostruire la “storia” dei vari ambienti. 

 

  LA DINAMICA DELLA LITOSFERA  

Contenuti    Struttura dell’interno della terra. Crosta, mantello, nucleo. Le discontinuità. Il campo magnetico 

terrestre. Il paleomagnetismo. Crosta continentale ed oceanica. L’isostasia. Espansione dei fondi oceanici. 

Dorsali oceaniche e fosse abissali. La tettonica delle placche.  

Obiettivi  Comprendere le proprietà magnetiche della Terra, le loro conseguenze ed utilizzazioni. Riassumere le 

ipotesi più significative sulla evoluzione della litosfera. Conoscere le teorie della Deriva dei continenti e della 

Tettonica a zolle. Descrivere struttura e formazione delle dorsali oceaniche e delle fosse abissali. Conoscere il 

significato e l’importanza del paleomagnetismo nello studio della dinamica della crosta oceanica. Definire il 

termine zolla crosta e studiarne i margini che la delimitano. Comprendere il processo orogenetico. 

 

  LA STORIA DELLA TERRA  

Contenuti Il passato della Terra. Geocronologia e geocronometria. I fossili. La fossilizzazione. Le ere 

geologiche.  

Obiettivi  Capire in quali condizioni si forma un fossile. Elencare le varie ere geologiche ed i periodi in cui sono 

suddivise. Conoscere i principali eventi bio-geologici caratteristici delle varie ere.  Analizzare i meccanismi 

evolutivi nel corso della storia del nostro Pianeta. 

 



 

 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SUPERFICIE TERRESTRE   

Contenuti  Globi e carte geografiche. Rappresentazioni cartografiche. Modelli approssimati, simbolici e ridotti. 

La scala. Classificazione delle carte geografiche. Le proiezioni cartografiche: pure modificate e di sviluppo. 

Simbolismo cartografico. I rilievi. Le isoipse. Carta topografica d’Italia.  

Obiettivi   Definire, osservare ed interpretare le carte geografiche, classificarle e comprenderne il simbolismo. 

Conoscere le tecniche di rilevamento del territorio. Conoscere i vari tipi di proiezione. Saper individuare 

caratteristiche peculiari relative al paesaggio, alla orografia,  alla vegetazione, alla idrografia. Saper utilizzare 

una carta o una mappa. 

 

  

IL CARBONIO E LA VITA 

 Contenuti  Il mondo del carbonio.  Composti organici. Idrocarburi alifatici ed aromatici. Isomeria. Polimeria. I 

gruppi funzionali. Le biomolecole.  I carboidrati. I lipidi. Gli amminoacidi , i peptidi e le proteine.   Gli enzimi.  I 

nucleotidi e gli acidi nucleici : DNA ed RNA. L’informazione genetica. L’ATP e l’energia. Il metabolismo 

energetico. Le vie metaboliche.  Le Biotecnologie. L’ingegneria genetica e gli OGM. Le applicazioni delle 

Biotecnologie. 

Obiettivi   Conoscere  le catene carboniose ed i principali composti organici.  Conscere le Biomolecole e le loro 

caratteristiche. Analizzare i percorsi energetici  ed il metabolismo energetico. Conoscere e capire  struttura e 

funzione di DNA ed RNA.  Capire l’importanza delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica. 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA ,MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONI  

 

Lo studio delle Scienze della Terra e della Biochimica è iniziata in classe utilizzando la comunicazione verbale 

ed una accurata analisi del libro di testo seguendo una logica di sequenzialità,  con la discussione di argomenti o 

proposti dagli alunni stessi o in seguito ad eventi verificatesi in natura.  Le lezioni, prevalentemente frontali, 

sono sempre state caratterizzate da  una continua interazione  docente-discente al fine di coinvolgere gli alunni e 

facilitare l’apprendimento ed anche stimolare la curiosità (ad esempio  osservando campioni di minerali , rocce e 

fossili ). 

L’attività didattica ha  ben tenuto  in considerazione i tempi,  il ritmo e le esigenze  degli alunni e le ore di  

lezione sono state regolari e conformi alla programmazione di inizio anno e  del calendario scolastico .  

 I testi adottati  :  “ Il globo terrestre e la sua evoluzione “ di Lupia--Parrotto  e “ Dal carbonio agli  OGM ” di 

Autori vari ( editi entrambi da Zanichelli ) sono apparsi validi ed idonei  all’approccio ed allo studio delle 

Discipline.  

L’efficacia dell’iter didattico  è stata costantemente effettuata mediante verifiche  orali e scritte  ed un dialogo 

continuo al fine di poter  avere sotto controllo l’apprendimento dei discenti e quindi poter effettuare  recuperi “in 

itinere”.  

 Le valutazioni hanno tenuto conto delle indicazioni emerse dai progressi conseguiti dagli alunni nel corso del 

tempo e delle difficoltà incontrate; anche in base alla complessità delle tematiche affrontate, alla grande varietà 

di spunti, ed anche approfondimenti, offerti dalle Discipline.  

 

 



 

 

FISICA 
 

DOCENTE: Simone Spadini 

 
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  elettriche Legge di coulomb,  il campo elettrico,  il vettore campo elettrico,  le linee di Campo e il flusso, Il teorema di 

Gauss, analogia tra campo elettrico e  campo gravitazionale. Esercizi sull'interazione di campi e cariche poste su piani inclinati. Il 

potenziale elettrico e differenze di potenziale,  superfici equipotenziali, energia potenziale elettrica ed energia potenziale elettrica 

di un sistema di cariche.  

2. Cariche  elettriche in movimento. Corrente elettrica continua. Forza elettromotrice. Componenti circuitali generatori, 

resistori, condensatori. Resistenza elettrica Prima  legge  di  Ohm... 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. Circuito in serie RC. Carica e scarica di un condensatore. Leggi esponenziali 

di crescita e decrescita. Amperometro e Voltmetro. Potenza elettrica. Energia dissipata da un resistore. Effetto Joule. 

Conduttori, semiconduttori ed isolanti. 

3. Magnetostatica. Campo magnetico. Dipolo magnetico. Confronto  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..  

4. Corrente alternata .  andamento sinusoidale delle grandezze  

5. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Correnti indotte.  
L’induttore Coefficiente di autoinduzione. Induttanza. Circuito RL. Soluzioni del circuito RL.  

Funzionamento di un motore elettrico 

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

(*) 

7. Relatività generale.  Cenni (*)  

 

(*) Tali argomenti verranno svolti e/o approfonditi dopo il 15/05/19   

 



 

 

MATEMATICA 

 
DOCENTE: Andrea Celestini 

 
LIBRI DI TESTO: 
P. Baroncini, R. Manfredi, I. Fragni, Lineamenti.Math Blu, Ghisetti e Corvi.  

 

 

CONTENUTI : 
Modulo 1: funzioni Definizione. Classificazione. Funzioni pari, dispari, crescenti, decrescenti, monotone, 

inverse, composte, periodiche. Campo di esistenza.  

Modulo 2: limiti di funzioni Topologia della retta. Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito, 

per x che tende all'infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito, per x che tende 

all'infinito. Teorema dell'unicità del limite (*). Teorema della permanenza del segno (*). Teorema del confronto 

(*). Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli (*). Calcolo di limiti. Gerarchia degli infiniti, 

funzioni continue Definizione di funzione continua in un punto, in un intervallo. Proprietà delle funzioni 

continue. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. Punti di 

discontinuità di una funzione e loro classificazione.  

Modulo 3: derivata di funzione Definizione di derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico della 

derivata. Equazione della retta tangente in un punto di una curva di data equazione. Punti di non derivabilità e 

loro classificazione. Continuità delle funzioni derivabili (*). Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle 

derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Derivate di ordine superiore. 

Differenziale di una funzione. Applicazioni delle derivate alla fisica. Teoremi di Rolle (*), Cauchy (*), Lagrange 

(*), De L'Hospital, massimi, minimi e flessi Funzioni crescenti e decrescenti. Condizione sufficiente affinché 

una funzione sia crescente o decrescente in un intervallo (*). Massimi e minimi relativi e assoluti. Ricerca dei 

massimi e minimi di una funzione. Problemi di massimo e di minimo. Concavità di una curva. Flessi. Asintoti di 

una funzione. Studio di funzioni. Grafici di una funzione e della sua derivata. 

Modulo 4 : integrali Integrale indefinito e sue proprietà. Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrale definito e sue proprietà. Teorema della 

media (*). Funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (*). Calcolo delle aree di superfici 

piane. Calcolo di volumi. Volume di un solido di rotazione. Lunghezza di un arco di curva. Area di una 

superficie di rotazione. Integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica. 

Cenni sulla Probabilità Variabile casuale discreta. Distribuzione di probabilità. Funzione di ripartizione. Valore 

medio. Varianza. Deviazione standard. Distribuzione uniforme discreta. Distribuzione binomiale. Distribuzione 

di Poisson 

 

(*)   solo enunciato dimostrazione facoltativa. 
 



 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: Giuseppe Romagnoli 

 

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’impressionismo  

Claud Monet  “Impression.Soleil levant” 

Il Divisionismo : 
Seurat  “Domenica alla Grande Jatte” 

Il Secessionismo: 

Gustav Klimt  “Il Bacio” Giuditta” 

L’Espressionismo 

Herry Matisse  “La Danza” 

Eduard Munch  “ L’urlo” 

Il Cubismo 

Paplo Picasso  “ Le bagnanti” 

Il Futurismo 

Boccioni Umberto “ Carica di Lancieri ” 

Crali Tullio “Incuneandosi nell’abitato” 

L’Astrattismo 

Vassilli Kandiskij “Improvvisazione 7” 

Paul Klee “Perso” 

Il Dadaismo 

Marcelle Duchanp  “Fontana” 

Il Surrealismo 

Reneè Magritte, “L’impero della Luce” 

Salvator Dalì”Persistenza della Memoria” 

La Metafisica 

Giorgio De Chirico “Ettore e Andromeda “La Torre Rossa” 

Mar Ernest “La Vestizione della Sposa”,” L’Antipapa” 

Action Painting 

Jackson Pallock “La Foresta Incantata” 

L’Informale 

Burri “Rosso Plastica”   “Sacco e Rosso” 

Pop Art 

Andy Warhol “Marliyn Monroe” 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE: Luciano Rubeca 
 

CONTENUTI  

 
Durante i test effettuati all’inizio dell’anno scolastico, la classe ha mostrato un buon livello di preparazione. 

Nel corso dell’anno  gli alunni sono apparsi partecipi e motivati riguardo le attività proposte, mostrando costanza 

e impegno, pertanto tutti hanno potuto migliorare le proprie abilità, adattandosi , di volta in volta, ad un lavoro 

piu’ metodico e produttivo. La classe ha acquisito una buona conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche 

dell’attività motoria, delle regole della pratica ludica e sportiva, e tutti alla fine sono riusciti ad ottenere una 

valutazione piu’ che positiva. 

 

Gli studenti al termine dell’anno scolastico dimostrano di aver acquisito: 

- La conoscenza e la padronanza del proprio corpo mediante esperienze motorie varie e progressivamente piu’ 

complesse 

- La presa di coscienza della propria corporeità e la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e 

relativo sforzo per migliorarsi 

- Consapevolezza del proprio stato di salute e benessere psico-fisico 

- Sviluppo della socialità, senso civico, fair-play, rispetto di sé e degli altri, rispetto della propria salute e del 

proprio ambiente. 

La programmazione presentata è stata regolarmente svolta senza difficoltà da rilevare o significative variazioni. 

Sono stati effettuati test di competenza tecnico-pratica sulle attività motorie e sportive praticate. 

La metodologia usata si è avvalsa di attività pratiche in palestra, sia individualizzate che di gruppo, e di proposte 

motorie diversificate, alternate a lezioni teoriche in classe. 

La valutazione si è basata su una costante osservazione dei risultati e dei progressi conseguiti volta per volta dai 

singoli alunni, tenendo presente gli obiettivi prefissati ed in particolare l’impegno, la partecipazione, l’interesse, 

il comportamento.  

I risultati ottenuti al termine dell’anno scolastico possono ritenersi complessivamente molto buoni. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

Il percorso di cittadinanza e costituzione  è stato elaborato tenendo in considerazioni due aspetti 

fondamentali e inscindibili: 

 

1) quello teorico-accademico riguardante alcune principali tematiche di Cittadinanza e 

Costituzione per fornire agli studenti le basi di una conoscenza essenziale della Costituzione e 

della sua storia; 

 

2) quello riflessivo-esperienziale che si propone una diffusa e sostanziale riflessione 

sull’applicazione pratica e quotidiana dei principi teorici affrontati, quali ad esempio il rispetto 

degli altri e dell’ambiente che ci circonda, la cura delle cose, le regole da rispettare per stabilire 

una convivenza civile nell’ambiente di lavoro e di studio, il significato dell’essere cittadino, 

etc... L’esperienza in tribunale è stata cruciale per comprendere come nella società si possano 

creare contenziosi di varia natura (civili, penali, lavoro, etc.,) nel momento in cui si viene meno 

a norme di diritto o a regole sociali necessarie per convivere in società. 

 

 

 

1) Lo Stato e le sue funzione: 

-Origini e compiti dello Stato 

-Lo Stato minimo 

-Lo Stato interventista 

-Verso una terza via 

 

2) La Costituzione della Repubblica italiana: 

-Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità 

-Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo 

-Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

-Un’ispirazione plurale 

-La struttura della Costituzione 

 

3) La cittadinanza: 

-Cittadinanza antica e moderna 

-Diritti e dovere 

-Cittadini e non cittadini 

-Da stranieri a cittadini 

-Stranieri e migrazione: i principi costituzionali in rapporto ai diritti degli stranieri 

 

4) I diritti civili: 

-Diversi tipi di diritto 

-La libertà personale e le sue limitazioni 

-Habeas corpus e sicurezza 

-L’inviolabilità del domicilio e della corrispondenza 

-La privacy 
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5) Libertà di coscienza, di pensiero, e di religione: 

-Alle origini della libertà di coscienza e di espressione 

-La libertà di espressione nella Costituzione italiana 

-La libertà di stampa nel mondo 

-La situazione italiana 

 

6) L’uguaglianza nei diritti: 

-Uguaglianza tra chi e in che cosa? 

-L’Uguaglianza nella Costituzione italiana 

-Il diritto alla salute 

-Il diritto all’istruzione 

 

7) Il ripudio della guerra: 

-L’esigenza della pace 

-L’insegnamento della Seconda guerra mondiale 

-“L’Italia ripudia la guerra” 

-Una rinuncia radicale all’uso della forza: la Germania e il Giappone 

-Guerra giusta? 

-Il pacifismo 

 

8) Gli organismi internazionali: 

-La Società delle Nazioni 

-La nascita dell’ONU 

-L’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza 

-La composizione del Consiglio di sicurezza  

-Le agenzie dell’ONU 

-Le organizzazioni internazionali regionali: l’OCSE e la NATO 

 

9) La nascita dell’Unione europea: 

-L’idea di Europa 

-L’Europa dei “sei” 

-Dalla CEE all’euro 

-Verso una Costituzione europea 

-Le iniziative della UE 

-Le difficoltà dell’Europa 

 

 

Testi utilizzati: 

-Borgognone G.-Carpanetto D., Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a cura di Marco Chiauzza, 

Bruno Mondadori, Roma, 2012, cap. 1-4-6-7-8-10-23-24-25. 

-Lettura dei seguenti articoli della Costituzione italiana: dall’art.1 all’art.12. 

 
 

 

 

 

Documento approvato dal Consiglio di Classe in data 14.05.2019 

Il coordinatore delle attività educative e didattiche 

(Mauro Arena) 


