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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1

Breve descrizione del contesto

Il Complesso scolastico Cardinal Ragonesi, sito al centro di Viterbo, nel quartiere Cappuccini, accoglie alunni
provenienti dalla città e dalla provincia, rispondendo a bisogni educativo-formativi alternativi alla scuola statale,
tramite un’offerta formativa ispirata all’internazionalizzazione ed all’informatizzazione, tramite insegnamenti
integrati con metodologia CLIL e un incremento delle strumentazioni elettroniche.
Risponde pertanto a richieste che non vengono dallo stretto contesto territoriale di città, se non di quartiere, ma
da richieste di tipo culturalmente più ampio, in un’ottica europeistica.
Il Liceo Scientifico Cardinal Ragonesi è un liceo legalmente riconosciuto dal 1955, che ha ottenuto la parità con
il decreto 28 febbraio 2001; attualmente è gestito dall’Associazione Pedagogia Moderna (A.Pe.M.).
La scuola partecipa 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.
1.2 Presentazione Istituto
Ogni aula del Liceo Scientifico ospita una Lavagna Interattiva Mobile, per una didattica tecnologicamente
innovativa; per fornire alle famiglie un’informazione capillare ed in tempo reale, è in uso il registro elettronico,
ove è possibile trovare, oltre che le valutazioni personali degli alunni, tutte le comunicazioni sia prettamente
didattiche che istituzionali. Ogni studente fruisce di un iPad in comodato d’uso gratuito.
Il Liceo, inoltre, si avvale di:
1 laboratorio di informatica e linguistico, con n. 17 postazioni complete, un server, uno schermo con proiettore,
collegamento ad internet;
1 laboratorio di fisica-scienze-chimica;
1 palestra attrezzata, corredata di bagni e spogliatoi; spazi all'aperto di pertinenza del Liceo con attrezzature
sportive.
Vi operano: un Coordinatore delle attività educative e didattiche, n. 16 docenti.
Il servizio di segreteria del complesso vede n. 2 operatori.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1. Profilo dell’indirizzo in uscita (dal PTOF)
I saperi disciplinari del Liceo concorrono in modo peculiare alla costruzione di cittadini che, al termine del
percorso scolastico, siano capaci di:
 esercitare su di sé un pensiero critico e consapevole in chiave progettuale, in vista dell’accesso al mondo
universitario e/o del lavoro;
 esercitare con spirito critico e responsabile i propri diritti-doveri in ambito locale e globale;
 utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi da quello prettamente scolastico (competence);
in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18.12.2006, con le quali
si chiede che i cittadini acquisiscano non solo conoscenze ed abilità, ma anche competenze, sia all’interno dei
percorsi scolastici che lungo tutto l’arco della loro vita (lifelong learning), in funzione delle ormai note otto
competenze chiave fondamentali per la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

comunicazione nella madrelingua
comunicazione nelle lingue straniere
competenze in matematica e competenze di base in scienze e tecnologia
competenza digitale
imparare a imparare
competenze sociali e civiche
spirito di iniziativa ed imprenditorialità

8. consapevolezza ed espressione culturale;
nonché con i Regolamenti sul riordino dei diversi Istituti Secondari di Secondo Grado (D.D.P.P.R.R. 87, 88
e 89 del 15 marzo 2010) e le successive Indicazioni nazionali per i Licei, con le finalità principali dei nuovi
curricoli, che riguardano il successo formativo degli studenti, attraverso l’acquisizione di adeguate:
•
•
•

competenze culturali (per lo sviluppo dei saperi fondamentali)
competenze professionali (per l’occupabilità)
competenze sociali (per la cittadinanza).
2.2. Quadro orario settimanale
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese
Scienze nat. chim. geo. astron.
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
I.R.C.
TOTALE ORE

I
4
3
3
2
3

II
4
3
3
2
3

5
2
2
2
1
27

5
2
2
2
1
27

III
4
3
3
3

IV
4
3
3
3

V
4
3
3
3

2
3
4
3
2
2
1
30

2
3
4
3
2
2
1
30

2
3
4
3
2
2
1
30

3.LA CLASSE

3.1 Gli studenti
La classe è composta da 4 studenti, iscritti tutti in questo anno scolastico e provenienti dal liceo scientifico
statale P. Ruffini di Viterbo. Due hanno frequentato dall’inizio dell’anno; gli altri due si sono invece trasferiti
all’inizio del secondo quadrimestre.
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. La classe presenta un background socio-economico alquanto omogeneo.
Il rapporto scuola-famiglia è stato abbastanza frequente (colloqui antimeridiani, colloqui personali con la
presidenza ed i singoli docenti) ed ha consentito di conoscere e valutare l’inserimento di ciascuno studente
nell’ambito scolastico, nonché di pianificare e rendere il più proficuo possibile il percorso didattico di ognuno.
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato al dialogo didattico-educativo in modo non omogeneo,
manifestando, tutto sommato, 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. Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME

Disciplina/e

BARTOLUCCI Francesco

Scienze motorie

CARDARELLI Chiara Virginia

I.R.C.

CORIGLIANO Giulia

Matematica e Fisica

DECI Tatiana

Disegno e Storia dell’Arte

FIORITA Rosanna

Lingua e letteratura inglese

MARTINELLI Alessandra

Italiano e Latino

MATTIOLI Andrea

Filosofia e Storia

PERONI Elisabetta

Scienze

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1.

Metodologie e strategie didattiche.

Le situazioni di partenza sono state accertate attraverso verifiche scritte e orali nelle prime settimane di
frequenza degli studenti; i dati ricavati sono stati esaminati collettivamente dai docenti, per concordare strategie
comuni e percorsi didattici idonei.
Il rispetto degli obiettivi fissati all'inizio dell’anno scolastico ha impegnato il consiglio di classe in un lavoro
attento, teso a favorire lo sviluppo del dialogo didattico, purtroppo non sempre condiviso da tutti gli studenti.
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, l’iPad e software applicativi.
Lo studio e l’approfondimento di alcuni argomenti inerenti specifiche discipline è stato supportato da dispense
fornite dai docenti
L’attività didattica e la conseguente valutazione hanno visto questo anno scolastico suddiviso in due
quadrimestri.

4.2. Attività complementari e/o integrative - Arricchimento dell’offerta formativa
E’ stato attivato un corso di recupero di matematica al termine del I quadrimestre, per permettere il recupero ed il
consolidamento di conoscenze e competenze funzionali ad affrontare proficuamente i contenuti del II, nonché, in
seguito, l’Esame di Stato.
Oltre questo, purtroppo non è stato possibile organizzare altre attività complementari ed integrative alla didattica
curriculare, sia per l’emergenza covid-19 perdurante sia per l’esiguo numero dei ragazzi, non particolarmente
interessati alle proposte dei docenti. .
VISITE CULTURALI E Nel corso dell’a.s. gli alunni hanno partecipato alle seguenti uscite didattiche:
MANIFESTAZIONI
- Viaggio di istruzione a Roma: attività presso Zero Gravity, visita ai Fori
Imperiali e musei.
- Uscita didattica presso il Museo del Duomo, annesso appunto al Duomo di
Viterbo.
- Escursione Cascata delle Marmore con percorso ecologico ed esperienza di
rafting sul fiume Corno.

4.3. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: attività nel triennio
Gli studenti hanno effettuato le loro esperienze di PCTO nella scuola di provenienza, dove hanno completato il
monte orario previsto dalla normativa

Il quadro orario analitico e le attività svolte sono presenti nei fascicoli dei singoli alunni.
5. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
5.1 Simulazioni proposte
Prima prova: nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni in sei (6) ore.
I somministrazione:
• tipologia - a - Saba, donna;
Verga, Jeli il pastore.
• tipologia - b – Valentino Bompiani, I vecchi invisibili.
Pier Aldo Rovatti, Siamo diventati analfabeti dellariflessione.
Tommaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro.
• tipologia - c – L’italiano ha fatto l’Italia.
La notte della Repubblica.
II somministrazione: 11/04/22
• tipologia – a – Giovanni Pascoli, Patria.
Elsa Morante, La storia.
tipologia – b - paolo Rumiz, L’eredità del 4 novembre.
La fatica di leggere e il piacere della lettura.
L’eredità del Novecento.
tipologia – c – Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Bastala parola.
Vittorino Andreoli, La fragilitàè all’origine dellacomprensione dei bisogni.
Seconda prova - 27-04-2022
“Lo studente risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti.
Problema 1
Considera la funzione f ( x) =

ax 2 + bx + c
.
x+d

a) Determina a, b, c e d in modo che il grafico della funzione abbia come asintoto verticale la retta di
equazione x = 1 , come asintoto obliquo la retta di equazione y = x − 2 e come tangente nel punto di
ascissa x = 2 una retta parallela alla retta di equazione y = 7x.
b) Traccia il grafico della funzione ottenuta.
c) Stabilisci se esistono punti appartenenti al grafico di f aventi tangente orizzontale.
d) Indicati con P e Q, rispettivamente, i punti in cui il grafico di f interseca il semiasse delle ascisse
negative e il semiasse delle ascisse positive, scrivi le equazioni delle rette tangenti in P e Q a f.
e) Determina l’equazione della parabola ɣ1con asse parallelo all’asse y tangente in P a f e passante per Q.
f) Determina l’equazione della parabola ɣ2con asse parallelo all’asse y tangente in Q a f e passante per P.
g) Determina l’area della regione finita di piano limitata dalle parabole ɣ1 e ɣ2.
Problema 2

a ln x
+ b.
x
Sapendo che il grafico della funzione passa per il punto A(1, 2) e ammette ivi come tangente la retta
passante per A e parallela alla bisettrice del primo e terzo quadrante, determina i valori di a e b.
Trova gli asintoti.
Trova l’estremo relativo.
Determina l’ascissa del punto in cui il grafico della funzione ha tangente orizzontale.

Considera le funzioni di equazione f ( x) =
a)
b)
c)
d)

e) Determina l’equazione della parabola avente l’asse y come asse di simmetria, tangente nel punto A al
grafico di f.
f) Determina i parametri h e k in modo che la funzione g(x) definita come segue sia continua e derivabile in
R:

 hx 3 + kx 2 x < 1
g ( x) = 
x ≥1
 f ( x)
QUESITI:
1)Determina il valore dei parametri reali a e b in modo che la funzione
𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

1 + 𝑎𝑎 ln 𝑥𝑥
1 − 𝑏𝑏 ln 𝑥𝑥

ammetta gli asintoti 𝑥𝑥 = 𝑒𝑒 e 𝑦𝑦 = −1.
Determina, se esistono, gli ulteriori asintoti della funzione.
2) Studia la natura degli eventuali punti di non derivabilità della seguente funzione:
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1 + √𝑥𝑥 2 − 𝑥𝑥 4 .

3) Tra le primitive 𝐹𝐹(𝑥𝑥) di f ( x) = x 2 −

1
, trova quella tale che F (1) = 2 .
x

4)In figura è riportato il grafico della funzione

𝑎𝑎𝑥𝑥 3 + 𝑏𝑏𝑏𝑏
.
𝑥𝑥 2 + 𝑐𝑐
La retta s di equazione 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 è asintoto di 𝑓𝑓(𝑥𝑥) e la retta r di equazione 𝑦𝑦 = −𝑥𝑥 è tangente in 𝑂𝑂 al
grafico di 𝑓𝑓(𝑥𝑥).
𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

Determina l’espressione analitica della funzione 𝑓𝑓(𝑥𝑥).

5) Determina per quali valori di a e b la funzione:

x<2
 x − 2a
f ( x) =  2
− x + bx − 2 x ≥ 2

Verifica le ipotesi del teorema di Lagrange nell’intervallo [0; 3 ]

6) Determina l’angolo formato dalle rette tangenti alle curve di equazione y = e x e
punto di intersezione con l’asse y.

(

)

y = e 2 x nel loro

7) Data la funzione f ( x) = ln − x 2 + 9 , verifica che nell’intervallo [− 2; 2] valgono le ipotesi del teorema
di Rolle e trova il punto (o i punti) la cui esistenza è assicurata dal teorema.
8) Determina i punti di flesso della funzione
inflessionali.”

f ( x) = x 3 − 6 x + 2 e scrivi le equazioni delle tangenti

Caratteristiche della prova:
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta dello studente tra due proposte e nella risposta a
quattro quesiti tra otto proposte.
Essa è finalizzata ad accertare l’acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base in
relazione ai contenuti previsti dalla programmazione annuale relativa al quinto anno.
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la capacità di argomentare correttamente
applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.
Obiettivi della prova:
Con riferimento ai nuclei tematici riferiti al quinto anno, la prova intende accertare che lo
studente sia in grado di:
 Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.
 Individuare le caratteristiche fondamentali delle funzioni razionali fratte e logaritmiche.
 Discutere l’esistenza e determinare il valore del limite di una funzione.
 Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i
principali teoremi riguardanti la continuità e derivabilità.
 Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.
 Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
 Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.
Durata della prova:
Da quattro a cinque ore.

5.2. Griglie di valutazione
Griglia di valutazione Materie Letterarie

CRITERI

COMPRENSION
E
esamina il
contenuto
del testo
ANALISI
analizza i livelli
del testo
APPROFONDIMENTO
COMMENTO
argomenta e
interpreta
STRUTTURADI
SCORSOSINTASSI
organizza il
discorso
in modo
COMPETENZE
LINGUISTICHE
(ORTOGRAFIAMORFOLOGIA
PUNTEGGIATUR
A-LESSICO)

3
Ottimo/
Eccellente
(10-9)

Valutazioni

2.75

2.5

2

1.5

1

0.5

Buono
(8)

Discreto
(7)

Suff.
(6)

Mediocre
(5)

Insuff.
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Insuff.
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in modo
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e
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e
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incerto

in modo
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in modo
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oe
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e
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in modo
semplice
essenzial
e
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superficial
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in modo
incompleto
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errato

coerente e
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lineare;
sintassi
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ordinato;
sintassi
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molto
disordinato
incoerente;
molti
errori di
sintassi
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corrette,
appropriat
e

quasi
corrette,
con
qualche
incuria

incerto,
con
qualche
incongruen
za ed
errore di
sintassi
con
vari errori;
incerte
trascurate

con varie
incongruen
-ze ed
errori di
sintassi

perfettament
e
sicure;
efficaci
accurate

talvolta
schemati
co ma
chiaro;
sintassi
semplicistica
con
pochi
errori;
non
sempre
accurate

con
molti
errori;
spesso
inadeguate

forma
decisament
ee
gravement
e
scorretta

Griglia di valutazione Materie Scientifiche
INDICATORI
CONOSCENZE

CAPACITA’

DESCRITTORI
Conoscenze nulle o lacunose sui contenuti di base
Conoscenza incompleta e superficiale, difficoltà di
collegamento tra i concetti
Conoscenza e comprensione dei nuclei
concettuali della disciplina,esposizione corretta
anche se pocoapprofondita
Conoscenza ampia e/o approfondita, comprensione
completa dei contenuti, sufficienti capacità di
rielaborazione personale
Conoscenza completa dei contenuti, rielaborata e
approfondita in modo personale
Incapacità di cogliere relazioni tra concetti di base; gravi
errori di procedimento su parti essenziali

Gravem.
Insuffic.
Insufficiente
Sufficiente
Discretobuono
Ottimo
Gravem.
Insuffic.

Svolgimento incompleto e/o con errori non gravi, parziale
conoscenza del linguaggio specifico

Insufficiente

Applicazione corretta di regole e procedure . Uso di un
linguaggio corretto anche se non sempre appropriato

Sufficiente

Applicazione corretta e consapevole di regole e procedure
anche in problemi più complessi. Uso di un linguaggio
appropriato

COMPETENZE

LIVELLI

Discretobuono

Padronanza nell’uso delle conoscenze anche in situazioni
nuove. Buone capacità espositive, utilizzo di un linguaggio Ottimo
efficace e rigoroso.
Trattazione lacunosa e confusa.
Gravem.
Errori logici gravi nell’applicazione delle conoscenze
Insuffic.
Trattazione incompleta e disorganica che
evidenzia una insufficiente comprensione dei concetti
Insufficiente
essenziali
Possesso di conoscenze e abilità essenziali.
Sufficiente
Risoluzione di problemi in situazioni note
Risoluzione corretta di problemi complessi in situazioni
note utilizzando consapevolmentele conoscenze e le Discretoabilità acquisite evalutando l’attendibilità dei risultati
buono
Risoluzione autonoma di problemi complessi in situazioni
anche non note, individuando percorsi alternativi e
collegamenti interdisciplinari

Ottimo

PUNTI
0,5-1,5
2
2,5
3
3,5-4
0,5-1,5
2
2,5
3-3,5

4
0
0,5
1
1,5

2

Griglia di valutazione colloquio
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Descrittori

Punti

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi
delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e
lacunoso.

0.50 1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle
diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non
sempre appropriato.

1.50 3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi
delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

44.50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse
discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse
discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.50 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato

0.50 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le
conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato

1.50 3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le
conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

44.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata

55.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze
acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita

6

I

Non è in grado di argomentare in maniera
critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico

0.50 1

II

È in grado di formulare argomentazioni
critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti

1.50 3.50

III

È in grado di formulare semplici
argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti
acquisiti

44.50

IV

È in grado di formulare articolate
argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti
acquisiti

55.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate
argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti
acquisiti

6

I

Si esprime in modo scorretto o stentato,
utilizzando un lessico inadeguato

0.50

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con

Punteggio

specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Punteggio totale della prova

II

Si esprime in modo non sempre corretto,
utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato

1

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un
lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

1.50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato
utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato

22.50

V

Si esprime con ricchezza e piena
padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore

3

I

Non è in grado di analizzare e
comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa
in modo inadeguato

0.50

II

È in grado di analizzare e comprendere la
realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato

1

III

È in grado di compiere un’analisi
adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali

1.50

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa
della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze
personali

22.50

V

È in grado di compiere un’analisi
approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle
proprie esperienze personali

3

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE - Schede informative su singole discipline (metodologie - contenuti –
obiettivi raggiunti - PROGRAMMI SVOLTI

6.1. SCIENZE MOTORIE
Docente Francesco BARTOLUCCI

Finalita' dell'insegnamento
L'insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive propone: uno sviluppo corporeo e motorio dell'adolescente
attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari; la maturazione della coscienza relativa alla
propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, per superare le
difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età; l'acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive che
tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi
significati che lo sport assume nell'attuale società; la scoperta e il consolidamento delle attitudini personali nei
confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie che possano tradursi in capacità trasferibili al campo
lavorativo e del tempo libero; sviluppare e consolidare dinamiche di gruppo e individuali attraverso la pratica di
diverse attività.
L’educazione mediante il movimento contribuisce allo sviluppo integrale della personalità e si avvale sia
dell'educazione del corpo intesa come sviluppo e conservazione ottimale del medesimo, sia come educazione al
corpo intesa come atteggiamento positivo verso il corpo stesso.
L'insegnamento delle Scienze Motorie e sportive nella scuola secondaria superiore deve tener conto dei rapidi ed
intensi cambiamenti psico-fisici che avvengono in questa età, della grande disomogeneità di situazioni personali,
delle significative differenze esistenti fra i due sessi e della variabilità del processo evolutivo individuale.
L’importante è che ogni studente sia guidato ad ottenere un significativo miglioramento delle conoscenze, delle
capacità e delle competenze motorie rispetto alla propria situazione iniziale.

Obiettivi di apprendimento
Le Scienze Motorie mirano al miglioramento delle conoscenze, delle abilità e dellecompetenze motorie dello
studente rispetto alla propria situazione iniziale ed hannocome obiettivi didattici:
Conoscenze: conoscere gli obiettivi delle Scienze Motorie e i benefici del movimento,conoscere le qualità
fisiche e psico-motorie e come migliorarle; conoscere laterminologia disciplinare; conoscere gli argomenti
teorici legati alla disciplina; conoscerela struttura, le caratteristiche e le strategie tecnico-tattiche dei giochi
sportivi.
Abilità: saper organizzare il riscaldamento muscolare prima dell’attività motoria;organizzare un programma di
lavoro di tonificazione muscolare a corpo libero conpiccoli e grandi attrezzi e in diverse situazioni e ambienti;
autovalutazione delle propriequalità fisiche e delle eventuali carenze migliorabili con l’organizzazione di una
sanaattività motoria; adattarsi a diverse situazioni di gioco o attività motorie che implichino abilitàvariabili.
Competenze Disciplinari: sono rappresentate dalla conoscenza e pratica deglielementi specifici della materia e
dalla capacità di applicarli in modo adeguato nellesituazioni che più strettamente riguardano la disciplina,
secondo le indicazioni e icontenuti dei programmi ministeriali: saper compiere attività di forza,
resistenza,velocità, mobilità articolare, equilibrio, coordinazione motoria, saper lanciare e saltare;saper effettuare
i fondamentali dei principali sport di squadra e saper arbitrare una gara.
Competenze Trasversali: sono determinate dal saper operare in situazione, attuandoschemi atti a diagnosticare,
relazionarsi e affrontare in modo adeguato in base alle diverse esigenze e le varie situazioni (problem solving)

Programma svolto:
ESERCITAZIONI PRATICHE AVENTI I SEGUENTI SCOPI :
Migliorare le capacità coordinative;
Consolidare e rielaborare gli schemi motori di base;
Potenziamento fisiologico mediante l’allenamento delle capacità condizionali quali la forza, la velocità e
la mobilità articolare;
Potenziamento dell’apparato cardio-circolatorio e respiratorio;
Miglioramento della sfera educativo -relazionale e socio-affettiva
Consolidamento del carattere e del senso civico;
Miglioramento del livello di autostima;
Aumento della consapevolezza delle posture corrette da assumere durante le attività quotidiane.
ESERCITAZIONI PRATICHE
Attività motoria di base a corpo libero e con piccoli attrezzi;
Attività di avviamento alla pratica sportiva individuale e di squadra;
Pallavolo;
Pallacanestro;
Calcetto;
Attrezzistica di base;
Sport fluviali – Rafting;
ARGOMENTI TEORICI TRATTATI AL 30-05-2022
Apparato locomotore: sistema scheletrico e sistema muscolare;
Apparato respiratorio;
sistema cardiovascolare;
Sistema nervoso;
L’equilibrio;
Apparato digerente;
L’utilizzo dei substrati energetici durante l’allenamento;
Cenni di primo soccorso e BLS;

6.2. I.R.C.
Docente Chiara Virginia CARDARELLI

La classe ha collaborato in modo proficuo al raggiungimento degli obiettivi predisposti in materia religiosa. Il
percorso ha richiesto però un ripasso generale delle origini, dei mezzi religiosi, della storia e del significato di
alcuni termini prettamente cristiani cattolici. Un passo successivo a quanto riportato sopra è stata la spiegazione
dei ruoli della gerarchia ecclesiastica e di tutto ciò che ne concerne tema.
Gli alunni hanno sviluppato una conoscenza di quanto insegnato, essendo stata una classe in via di aumento, in
alcuni attimi si sono ripresi argomenti già trattati per i nuovi arrivati. Gli spazi utilizzati sono stati prettamente
due, ho ritenuto utile portare i ragazzi anche nello spazio esterno riservato alla ricreazione, qui abbiamo avuto
uno scambio di idee interloquendo anche sui temi odierni, sui pericoli della società e sull’importanza
dell’umanità verso gli altri, nonché sulla nascita dell’uomo stesso.
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, abbiamo usufruito sia della rete fornita dalla stessa scuola per la
riproduzione di alcuni documentari, sia dei libri da me forniti con i quali ho dato informazioni agli studenti, sia
degli articoli di giornale tramite web.
I ragazzi hanno mantenuto sempre attenzione in tutto l’anno, si sono adoperati e sono stati attenti nel porre
domande e all’ascolto.

6.3. MATEMATICA E FISICA
Docente Giulia CORIGLIANO
MATEMATICA
Libro di testo: Leonardo Sasso, La matematica a colori , Edizione Blu per il quinto anno vol.5, DEA
SCUOLA, Petrini editore.
1. Presentazione della classe
La classe, seguita a partire dal corrente anno scolastico, ha evidenziato interesse per la disciplina ma una
modesta preparazione di base. Mancava, infatti, di una ordinata successione di fasi di ragionamento e di
analisi nello svolgimento degli esercizi, evidenziando non lievi difficoltà nelle strutture logico-matematiche
riguardanti il primo e il secondo biennio. Evidenti fragilità emerse in alcune nozioni essenziali di analisi
matematica, indispensabili per affrontare lo studio degli argomenti relativi al programma del quinto anno,
hanno reso necessario un recupero tempestivo dei prerequisiti, che è stato conseguito dalla maggior parte
degli alunni.
Durante tutto l’anno scolastico le lezioni si sono svolte in un clima piuttosto sereno e costruttivo che ha
permesso di rispettare la programmazione e gli obiettivi prefissati. Complessivamente la rielaborazione dei
concetti è stata portata avanti con profitto e, anche se non sempre suffragata da un lavoro di studio a casa
costante e puntuale da parte di alcuni studenti, ha fatto raggiungere alla maggior parte degli alunni un
discreto grado di preparazione.
In qualche caso individuale, la presenza di notevoli carenze di base nonché l’impegno molto discontinuo non
sempre hanno consentito di uniformarsi al ritmo di assimilazione del restante gruppo classe, per cui
permangono difficoltà che si manifestano soprattutto negli scritti.
2. Metodo di insegnamento
Lezione frontale e dialogata. Esercizi svolti in classe immediatamente dopo la lezione. Lavori da svolgere a
casa.
3. Mezzi
E’ stato utilizzato il libro di testo.
4. Spazi
Le attività didattiche si sono svolte nell’aula scolastica.
5. Tempi
Sono state impegnate due, tre o quattro settimane per la trattazione di un blocco tematico, tenendo conto
della complessità dei contenuti, del grado di assimilazione e dei diversi ritmi di apprendimento.
6.

Strumenti di valutazione

Verifiche orali, compiti scritti, trattazione sintetica di un argomento.
7. Criteri di valutazione
Per la valutazione dell’apprendimento sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:
impegno e partecipazione; acquisizione delle conoscenze; elaborazione delle conoscenze; autonomia nella
rielaborazione critica delle conoscenze; abilità linguistiche ed espressive.
8. CONTENUTI DISCIPLINARI:
❑Elementi di topologia in R.
Insiemi limitati e illimitati – Estremo superiore e inferiore – Intervalli - Intorno di un punto – Gli intorni di
infinito – Insiemi numerici limitati - Funzioni reali di variabile reale – Classificazione delle funzioni
matematiche – Dominio e segno di una funzione - Funzioni pari, funzioni dispari e simmetrie ad esse associate
sul piano cartesiano– Funzioni biunivoche - Funzioni inverse - Funzioni composte.
❑Limiti di funzioni reali di variabile reale.
Il concetto di limite – Definizioni dei limiti e verifiche – Limite destro e limite sinistro – Teoremi sui limiti ed
operazioni con i limiti – Le forme indeterminate – I limiti notevoli – Gli infinitesimi, gli infiniti e il loro
confronto.
❑Funzioni continue.

Definizione di una funzione continua – Continuità delle funzioni elementari – Punti di discontinuità e relativa
specie – Teoremi fondamentali sulle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri - Teorema di
Weierstrass.
❑Teoria degli asintoti di una funzione.
Asintoti paralleli all'asse delle y o verticali – Asintoti paralleli all'asse delle x o orizzontali - Asintoti non
paralleli agli assi cartesiani o obliqui.
❑Derivata di una funzione.
Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto - Significato geometrico del rapporto
incrementale – Derivata di una funzione in un suo punto - Significato geometrico della derivata – Equazione
della tangente in un punto al grafico di una funzione - Punti stazionari – Interpretazione geometrica di alcuni casi
di non derivabilità ( punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale) - Teorema sulla continuità delle funzioni
derivabili in un punto (dim.) - Derivata di alcune funzioni elementari – Regole di derivazione – Derivata della
funzione composta – Derivata della funzione inversa – Funzione derivata prima e funzioni derivate successive –
Significato fisico della derivata (velocità e accelerazione in un moto rettilineo; intensità di corrente).
❑Teoremi sulle funzioni derivabili.
Teorema di Fermat - Teorema di Lagrange o del valor medio (interpretazione geometrica) e relative applicazioni
– Teorema di Rolle (interpretazione geometrica) e relative applicazioni- Teorema di Cauchy- Forme
indeterminate, Teorema di De L’Hospital.
❑Massimi, minimi e flessi di una funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo – Teorema fondamentale sulle funzioni crescenti o decrescenti
(dim.) – Definizioni di massimo (e di minimo) relativo. –Dimostrazione del teorema sui massimi e minimi
relativi (condizione necessaria per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo di una funzione derivabile)
– Flessi o punti di inflessione di una curva (def.) - Equazione della tangente inflessionale – Ricerca dei massimi
relativi, dei minimi relativi e dei flessi con tangente orizzontale: metodo dello studio del segno della derivata
prima - Concavità o convessità di una curva in un punto – Ricerca dei punti di flesso di una funzione: metodo
dello studio del segno della derivata seconda – Massimo e minimo assoluti di una funzione derivabile in un
intervallo chiuso- Problemi di ottimizzazione - Dal grafico di f al grafico di f’ .
❑Lo studio del grafico di una funzione.
Schema per lo studiodel grafico di una funzione – Funzioni algebriche – Funzioni trascendenti – Funzioni con
valori assoluti.
❑L’integrale indefinito.
Funzione primitiva di una funzione data – Integrali indefiniti immediati e integrazione per scomposizione –
Integrazione di funzioni composte - Integrazione per sostituzione – Integrazione per parti - Integrazione di
funzioni razionali frazionarie.
❑L’integrale definito.
Area del trapezoide – Integrale definito – Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo - Funzione
integrale: Teorema di Torricelli - Barrow – Calcolo di aree di domini piani – Volumi dei solidi – Integrali
impropri.
❑Le equazioni differenziali.
Le equazioni differenziali del primo ordine – Le equazioni differenziali a variabili separabili – Le equazioni
differenziali lineari del primo ordine – Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica.

FISICA
Libro di testo: James Walker, Dalla meccanica alla fisica moderna,vol 2 e vol.3, Pearson linx.
1. Presentazione della classe
La classe, seguita a partire dal corrente anno scolastico, ha evidenziato, fin dall’inizio, una preparazione
concentrata sugli aspetti concettuali della fisica classica a discapito di quelli più formali, difficilmente
interpretati sotto il profilo logico e nella maggior parte imparati a memoria. Per questo motivo le prime
lezioni sono state programmate al fine di consolidare le conoscenze pregresse e recuperare i contenuti
disciplinari acquisiti solo in modo superficiale e frammentario. Durante tutto l’anno le lezioni si sono svolte
in un clima piuttosto sereno e non privo di una certa curiosità intellettuale che ha permesso di rispettare la
programmazione, in quasi tutte le sue parti, e gli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda il rendimento
scolastico, l’interesse per la disciplina e l’impegno piuttosto apprezzabile, hanno portato ad un’acquisizione
globale, anche se non completamente approfondita, dei contenuti.
2. Metodo di insegnamento
Lezione frontale e dialogata. Esercizi svolti in classe immediatamente dopo la lezione. Lavori da svolgere a
casa.
3. Mezzi
E’ stato utilizzato il libro di testo.
4. Spazi
Le attività didattiche si sono svolte nell’aula scolastica.
5. Tempi
Sono state impegnate due, tre o quattro settimane per la trattazione di un blocco tematico, tenendo conto
della complessità dei contenuti, del grado di assimilazione e dei diversi ritmi di apprendimento.
6.

Strumenti di valutazione

Verifiche orali, compiti scritti, trattazione sintetica di un argomento.
7. Criteri di valutazione
Per la valutazione dell’apprendimento sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:
impegno e partecipazione; acquisizione delle conoscenze; elaborazione delle conoscenze; autonomia nella
rielaborazione critica delle conoscenze; abilità linguistiche ed espressive.
8. Contenuti disciplinari:
❑Forze e campi elettrici.
La carica elettrica – Isolanti e conduttori – La legge di Coulomb – Il campo elettrico – Il flusso del campo
elettrico e il teorema di Gauss – Campi generati da distribuzioni di carica.
❑Il potenziale elettrico.
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico – La conservazione dell’energia per i corpi carichi in un
campo elettrico – Il potenziale elettrico di una carica puntiforme – Le superfici equipotenziali e il campo
elettrico – Circuitazione del campo elettrico - I condensatori – Capacità di un condensatore – Capacità di un
condensatore a facce piane e parallele – Immagazzinare l’energia elettrica – Energia in un condensatore e
densità di energia elettrica.
❑La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua.
La corrente elettrica – La resistenza e le leggi di Ohm – Energia e potenza nei circuiti elettrici (l’effetto Joule) –
Le leggi di Kirchhoff – Resistenze in serie e in parallelo – Semplificazione di circuiti con un solo generatore –
Circuiti con condensatori: condensatori in parallelo; condensatori in serie – Circuiti RC: carica di un
condensatore; scarica di un condensatore.
❑Il magnetismo.
Il campo magnetico – Linee del campo magnetico – Il geomagnetismo – La forza magnetica esercitata su una
carica in movimento – Forza di Lorentz – Il moto di particelle cariche – Esperienze sulle interazioni fra campi
magnetici e correnti: esperienza di Oersted; Esperienza di Ampère; esperienza di faraday – Le leggi sulle

interazioni fra magneti e correnti: la forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; la legge di
Ampère; il campo magnetico generato da un filo ( legge di Biot e Savart) – Forze tra fili percorsi da corrente – Il
campo magnetico generato da una spira – Il campo magnetico generato da un solenoide – Teorema della
circuitazione di Ampère.
❑Elettromagnetismo.
La forza elettromotrice indotta – Il flusso del campo magnetico – La legge dell’induzione di Faraday ( o legge di
Faraday- Neumann) – La legge di Lenz – Lavoro meccanico ed energia elettrica – Generatori elettrici –
L’induzione – I circuiti RL – L’energia immagazzinata in un campo magnetico – I trasformatori.
❑La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche.
Le leggi dell’elettromagnetismo – La corrente di spostamento – Le equazioni di Maxwell – le onde
elettromagnetiche – la velocità della luce.
❑Cenni di teoria della relatività ristretta.

6.4. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Docente Tatiana DECI
STORIA DELL’ARTE
Libro di testo: “Itinerario nell’arte 4 e 5. Versione arancione.” – Giorgio Cricco., Francesco Paolo Di
Teodoro, - Zanichelli (2016)
Numero di alunni: quattro frequentanti.
Ore settimanali: due (1 per il Disegno e 1 per Storia dell’arte).
Obiettivo del corso di Disegno e Storia dell’arte è stato quello di fornire agli alunni strumenti per
costruire un percorso volto all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze calzanti con il loro percorso di
studi.
Il programma di storia dell’arte è stato svolto concentrando l’attenzione sulle caratteristiche generali
delle varie correnti artistiche, sugli autori principali, eseguendo l’analisi di alcune opere più significative. Si è
cercato di stimolare gli allievi attraverso confronti tra artisti e opere, incentrando l’attenzione sulle interrelazioni
tra opere di genere diverso.
La classe è pervenuta complessivamente a buoni risultati ed è in grado di esporre le conoscenze acquisite
in modo corretto e adeguato; gli studenti riescono infatti ad identificare autori ed opere esaminate ed inserirli nel
loro tempo.
Le lezioni si sono svolte in presenza con l’utilizzo dell’iPad (proiezione sulla Lim di testi, diapositive e
filmati).
Le valutazioni hanno tenuto in considerazione, oltre alle abilità e conoscenze raggiunte, anche e
soprattutto l’impegno dimostrato durante le lezioni, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. Per
quanto riguarda la storia dell’arte nello specifico si sono svolte tramite approfondimenti autonomi anche con
l’utilizzo di presentazioni supportate da PowerPoint; per il disegno si è proceduto a far effettuare delle tavole di
disegno geometrico in classe e si è tenuto conto della capacità di utilizzo degli strumenti tecnici e della
terminologia specifica, l’ordine, la pulizia e l’impaginazione.
Non si ravvedono problematiche comportamentali significative.
La classe ha dimostrato serietà e interesse
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE
1. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie.
Tendenze postimpressioniste – alla ricerca della solidità dell’immagine. Paul Cézanne – il disegno; la casa
dell’impiccato; le grandi bagnanti; natura morta con amorino e gesso; i giocatori di carte; la montagna SainteVictoire vista dai Lauves. George Seurat – il Divisionismo; il disegno; une baignade à Asnières – un dimanche
après-midi; le cirque. Paul Signac – i gasometri. Clichy; il palazzo dei Papi ad Avignone.Paul Gauguin – l’onda;
il Cristo giallo; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Due Tahitiane.Vincent van Gogh–
il disegno; i mangiatori di patate; autoritratti; veduta di Arles; girasoli; la camera di van Gogh ad Arles; notte
stellata; campo di grano con volo di corvi.Henry de Toulouse-Lautrec– il disegno; lo stile; al Moulin Rouge; la

clawnessa Cha-u-Kao; la toilette; au salon de la Rue de Moulins.
2. Verso il crollo degli imperi centrali
I presupposti dell’Art Nouveau - Morris, Marshall, Faulkner & Co; la Arts and Crafts Exhibition Society di
William Morris. L’Art Nouveau. – un nome per ogni paese; le arti applicate; la ringhiera dell’hotel
Solvay;Architettura Art Nouveau. – le metropolitane di Parigi.Charles Rennie Mackintosh - la scuola d’arte di
Glasgow; progetti e arredi.Antoni Gaudì – Sagrada Familia; Parco Guell; casa Milà. L’esperienza delle arti
applicate a Vienna. – Kunstgewerbeschule; Secession; palazzo della Secessione.Gustav Klimt. – il disegno;
Idillio; Paesaggi; Giuditta;ritratto di Adele Bloch-Bauer I; il bacio; Danae; lo stile fiorito; la culla. I Fauves e
Henry Matisse. – il colore sbattuto in faccia – Henry Matisse – donna con cappello; la gitana; la stanza rossa;
la danza; signora in blu.L’espressionismo. – L’esasperazione della formaI precursori. – tra maschera e
angoscia.James Ensor – l’entrata di Cristo a Bruxelles – Edvard Munch – la fanciulla malata; sera nel corso
Karl Johann; il grido; pubertà. Il gruppo Die Brucke. – una fune sopra l’abisso. Ernst Ludwig Kirchner. – due
donne per strada.Oskar Kokoschka. – il disegno; ritratto di Adolf Loos; la sposa nel vento.Egon Schiele. – il
disegno; sobborgo II; Abbraccio. L’Art Dèco. – il nuovo stile degli anni ruggenti. Tamara de Lempicka –
Adamo ed Eva
3. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo.
Il Novecento delle Avanguardie storiche. – Un secolo di grandi speranze. Il Cubismo. – influsso di Cèzanne sul
Cubismo; il Cubismo analitico; il Cubismo sintetico; Papiers collès e collages.Pablo Picasso. – dal periodo blu
al Cubismo; il disegno; poveri in riva al mare;famiglia di saltinbanchi; les demoiselles d’Avignon; ritratto di
Ambroise Vollard; natura morta con sedia impagliata; il ritratto femminile; Guernica; nobiluomo con
pipa.Georges Braques. - Il disegno; paesaggio dell’Estaque; case all’Estaque; violino e brocca; violino e
pipa.Juan Gris. – ritratto di Picasso; bicchiere e violino.
4. La stagione italiana del Futurismo (1909 – 1944)
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. – il manifesto del futurismo; gli altri manifesti.Umberto
Boccioni. – la città che sale; stati d’animo; forme uniche nella continuità dello spazio. Giacomo Balla –
dinamismo di un cane al guinzaglio.
5. Arte tra provocazione e sogno
Il Dada. – non ci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di carne umana che ci offrono.Hans Arp. –
ritratto di Tristan Tzara.Raoul Hausmann.– lo spirito del nostro tempo. Marcel Duchamp. - Nudo che scende le
scale n.2; fontana; L.H.O.O.Q. Man Ray. – le violon d’Ingres.L’arte dell’inconscio: il Surrealismo.–
automatismo psichico puro.

DISEGNO
Libro di testo: “SmartDesign & Art - vol.A” – Sergio Dellavecchia, Gian Marco Dellavecchia - SEI eBook
Programma effettivamente svolto di Disegno
1. Proiezioni assonometriche
La rappresentazione assonometrica. I tipi di assonometrie. Le caratteristiche delle assonometrie ortogonali e
oblique. Tracciamenti. Assonometrie ortogonali. Assonometria cavaliera. Assonometria planometrica.
Assonometria planometrica ribassata. Assonometrie a confronto. Circonferenze: confronto trai i vari tipi di
assonometria. Applicazioni particolari dell’assonometria.

6.5. LINGUA E CULTURA INGLESE
Docente Rosanna FIORITA
Testo in adozione: “Wider Perspectives “, Vol II-III, Loescher Ed.
Descrizione della classe:
La classe ha partecipato in modo diversificato al dialogo educativo. Un gruppo di allievi ha sempre evidenziato
impegno ed interesse continui conseguendo un profitto che va dal discreto all’ottimo.
Negli altri casi è stato adottato più uno studio metodico che si affida alle valutazioni offerte dai manuali, che una
interpretazione critica di rielaborazione personale dei testi.
Complessivamente la classe ha dimostrato di sapersi muovere all’interno dei contenuti della Letteratura Inglese
in modo sufficientemente corretto.
Metodi di insegnamento (strategie educative, esercitazioni, compresenze)
Lingua
(approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro).
-dialoghi e mostrare la realtà della comunicazione in atto;
-esercizi che mirano a far usare determinate strutture presenti nei dialoghi;
-presentazione di ogni argomento in breve lezione frontale;
-lavori di gruppo;
esercitazioni per i Test Invalsi.
Letteratura
Gli argomenti di letteratura sono stati presentati seguendo un percorso cronologico e analizzando
testi relativi al periodo studiato, in classe.
Metodi e spazi utilizzati (testi in adozione e consigliati, uso dei laboratori e dei sussidi didattici)
Sono stati utilizzati l'aula e alcuni mezzi audiovisivi, l’utilizzo di testi didattici o/e materiali diversi quali articoli
di giornale, saggi e approfondimenti.
Interventi didattici educativi integrativi (corsi di recupero, interventi dì sostegno)
A rinforzare o recuperare del tutto alcuni aspetti del programma si è provveduto, nei limiti del possibile, durante
l’orario scolastico.
Criteri e strumenti di verifica adottati (tipologia e numero di prove, criteri di misurazione,scala dei voti)
Sono state svolte due prove scritte e due orali nel l quadrimestre, tre prove scritte e due verifiche orali nel II
quadrimestre
Le prove scritte di ambito letterario sono state impostate secondo le modalità dei Test Invalsi e anche con
latipologia di open questions inerenti temi letterari. Il criterio fondamentale per la valutazione è stato la
competenza comunicativa, anche se allo scritto la precisione grammaticale e l'accuratezza lessicale assumono un
peso superiore rispetto all'orale.

La verifica orale ha tenuto conto della comprensione del messaggio orale, della capacità di comunicare un
messaggio pertinente, della fluency e della accuracy.
La valutazione ha tenuto conto della situazione di gruppo ed individuale, dei progressi compiuti, della
partecipazione e dell'impegno in classe e a casa.
Per la misurazione si è utilizzata la scala docimologica da 1 a 10 facendo riferimento alle griglie di valutazione
adottate da questo Istituto.
Obiettivi specifici raggiunti:
Competenze conoscitive:
Conoscenze degli aspetti della civiltà e del sistema letterario della lingua straniera.
Conoscenza del codice linguistico.
Comprensione dei messaggi orali in contesi diversificati.
Comprensione dei testi scritti diversificati per tematiche e tipologie.
Produzione di testi orali descrittivi, espositivi e argomentativi.
Produzione di testi scritti diversificati per tematiche e tipologie.
Competenze comunicative:
COMPETENZE: Saper analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base – Saper ordinare date e
collegarle a personaggi o eventi – Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca –Saper comprendere avvenimenti
storici complessi –Saper riconoscere le convenzioni di un genere letterario – Saper leggere e collocare un autore
nel contesto storico - sociale e letterario – Saper analizzare e sviluppare un tema partendo dalla lettura di diversi
testi sull’argomento- Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi scritti e orali ed esprimere
un’opinione su un argomento letterario o di attualità.
Competenze metodologiche -operative:
CAPACITA’: Capacità di analisi sintesi e di effettuare collegamenti intra ed interdisciplinari - Capacità di
rielaborare ed esprimere valutazioni personali pertinenti – Capacità di organizzare autonomamente percorsi
pluridisciplinari e di individuare collegamenti tra strumenti espressivi culturali diversi.
Competenze relazionali:
La classe ha evidenziato un comportamento educato sia con i docenti che nelle relazioni interpersonali.
Contenuti e tempi del percorso formativo (argomenti trattati)
THE EARLY ROMANTIC AGE:
historical and social background:
p. 13-14-15-18-19-20
-Industrial and Agricultural Revolution
Literature
-the gothic novel
Thomas Gray: life and works
text analysis “Elegy written in a country churchyard” (p 23-25)
Gray vs Foscolo (p.30)

THE ROMANTIC AGE:
Historical and social background:
-from the Napoleonic wars to the Regency
-unrest and repression
Literature:
-the sublime
-William Blake: life and main works (p. 32-33)
-“The Tyger “ text analysis (p.36)
-“The Lamb” text analysis (p.34)
-”London“ text analysis (p .38)
-William Wordsworth: life and main works (p.42-4
“-Daffodils”: text analysis (p.48)
-The Lyrical Ballads: the preface (p.44)
- “The solitary reaper”
Samuel Taylor Coleridge: life and main works (p. 52-53)
-poetry and imagination
“The Rhyme of the Ancient Mariner” (plot)
Text analysis part 1 (p.54)
Jane Austen: life and main works (p. 96-98-99)
-“Pride and Prejudice’ (plot) p 97
Film: “Pride and Prejudice”

VICTORIAN AGE:
-Historical and social background: (p. 162-163-164)
-home and foreign policy
-Queen Victoria
Utilitarianism (p. 174)
The Victorian Compromise
-Literature:
Charles Dickens: Life and main works (p.182)
“Hard Times “text analysis “Coketown” (copies)
Oliver Twist (p 183)
Emily Bronte: life and main works
“Wuthering Heights” text analysis

Aesthetic Movement
Oscar Wilde: life and main works (p.238-239)
-“The Importance of Being Ernest” text analysis (p 246-247)
The “Picture of Dorian Gray” text analysis (p 240-241)

MODERN AGE Volume III
-historical and social background (p. 15-16-17)
-Modernism and the Modernist Novel (p 27)
-the novel: George Orwell: life and main works (copies)
“Nineteen Eighty-Four”: Text analysys “Big Brother is watching you”
“Animal Farm”
-Drama: The Theatre of the Absurd (p 193)
-Samuel Beckett: life and works (p. 256-257)
“Waiting for Godot”, text analysis (p.259-260-263)

6.6.ITALIANO E LATINO
Docente Alessandra MARTINELLI
ITALIANO
Libri di testo adottati:
- Dante, Paradiso;
- Contributi essenziali al fine di uniformare le conoscenze da La letteratura, Baldi, Russo, Razetti,
Zaccaria, voll. 5, 6, ed. Paravia;
- Approfondimenti in formato PDF a cura della docente sull’App Schoolwork.
La classe
Situazione iniziale: la classe, composta inizialmente di 2 studenti che dovevano ripetere il quinto anno, ha visto
il suo numero salire fino a 4, con l’introduzione di altri due ragazzi che provenivano dalla classe quinta del Liceo
Scientifico cittadino. Tutti nel complesso mostravano di possedere adeguati requisiti, anche se due mostrano di
possedere una forma espressiva più chiara, appropriata e ricca a livello lessicale.
Situazione finale: gli obiettivi fissati nel documento di programmazione sono stati raggiunti. Ogni studente è in
possesso delle nozioni essenziali e, quindi, della conoscenza di base di ogni argomento (come esso si definisce,
come si articola, come si sviluppa); alcuni studenti sono capaci di elaborare un discorso organico e coerente con
chiarezza espositiva, altri sono capaci anche di operare analisi e sintesi e di compiere collegamenti dinamici.
Sono state approfondite le competenze fondamentali per la corretta impostazione di brevi articoli di giornale,
riassunti, analisi del testo e per la comprensione di brevi brani estrapolati dai testi in analisi in classe.
Sono stati ripercorsi gli aspetti più importanti della letteratura italiana, e straniera quando se ne è presentata la
necessità per una interpretazione interdisciplinare. Sono state approfondite le conoscenze delle problematiche
degli autori più significativi affrontati durante gli anni scorsi per la formazione di una cultura solida. È stato
considerato in modo attento il contesto storico sociale in cui gli autori sono vissuti.
Sono stati privilegiati: la lezione frontale; lo svolgimento in classe di semplici esercizi con correzione guidata;
gli approfondimenti storici, politici e artistici - individuali e collettivi, a casa e a scuola - su testi diversi; le
discussioni in classe sugli argomenti più coinvolgenti di natura letteraria.
Sono stati utilizzati i testi antologizzati nel libro in adozione; le letture integrali di testi degli autori più
significativi effettuate in classe. Sono stati utilizzate mappe concettuali per operare parallelismi con poeti ed
autori di epoche diverse. Sono stati proposti video di argomenti attinenti alla programmazione didattica.
Per le verifiche sono stati utilizzate tutte le tipologie testuali in uso per testare le capacità di produzione e di
comprensione del mittente, come la trattazione di temi; l’analisi del testo; i test a risposta chiusa ed aperta e
interrogazioni con e senza voto. Inoltre è stato effettuato un numero congruo di esercitazioni sulle Prove Invalsi
su ‘Zanichelli per il V anno on Line’.
I criteri di misurazione e valutazione, sia per le prove scritte che per quelle orali, sono stati conformi alle griglie
di valutazione inserite nel P.T.O.F. La valutazione finale, oltre alla acquisizione delle conoscenze e delle
competenze, ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione mostrati e dei progressi registrati.
Si precisa che la Programmazione ha subito alcune modifiche rispetto alla Programmazione di inizio anno, in
quanto i due nuovi studenti hanno avuto bisogno di assimilare gli argomenti già proposti alla classe.le ore
previste dal piano di lavoro sono state ridotte solo per le assemblee di classe e il breve il viaggio d’istruzione.
PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1: LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA
IL DECADENTISMO
Baudelaire: la biografia e le opere.
Da I fiori del male, Benedizionen; Corrispondenze.
Da Lo spleen di Parigi, L’albatro; La perdita dell’aureola.
LA SCAPIGLIATURA
Emilio Praga: la biografia e le opere.
Da Penombre, Preludio.
Igino Ugo Tarchetti: la biografia e le opere.
Da Disjecta, Memento.
Giosuè Carducci: la biografia e le opere
Da Rime nuove, San Martino; Pianto antico; Funere mersit acerbo.
Da Poesie, A Satana.
IL VERISMO

Verga: la biografia e le opere
Da Rivista Italiana, Nedda.
Da Vita dei campi, Rosso Malpelo; La lupa.
Da I Malavoglia, La Prefazione e il capitolo conclusivo: XV.
Da Mastro don Gesualdo, La morte solitaria.
IL SIMBOLISMO
Verlaine, da Allora e ora, Languore.
MODULO 2: LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA SCOPERTA DELLA FRAGILITA’ DELL’IO
D’Annunzio: la biografia e le opere
Da Primo vere, A la contessa Egle M…; Ottobrata.
Da Il piacere, Libro III, cap.II (Andrea Sperelli e Elena Muti).
Da Le Laudi, Alcyone, La tenzone; La pioggia nel pineto; Meriggio.
Da Le Laudi, Maia, L’incontro con Ulisse.
Dal Notturno, Sento il sole dietro le imposte.
Pascoli: la biografia e le opere
Da Myricae, Patria; Arano; Lavandare; X Agosto
Da I canti di Castelvecchio, La cavalla storna; Il gelsomino notturno.
Da Primi poemetti, La siepe.
Da Poemi conviviali, L’ultimo viaggio di Ulisse.
Dal Discorso pronunciato al teatro dei Differenti di Barga il 26 novembre 1911, La grande proletaria s’è mossa.
MODUO 3 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: FUTURISTI E CREPUSCOLARI
Filippo Tommaso Marinetti: la biografia e le opere
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Da Zam Tumb Tumb, Bombardamento.
Aldo Palazzeschi: biografia e opere
Da L’incendiario, E lasciatemi divertire.
Da Poemi, Chi sono.
Marino Moretti: biografia e opere
Da Poesie scritte col lapis, La prima pioggia; Autunno.
Gozzano: biografia e opere
Da I colloqui, Invernale.
MODULO 4 LA DISGREGAZIONE DELL’INDIVIDUO E LE GRANDI PROBLEMATICHE DEL
NOVECENTO
Italo Svevo: la biografia e le opere
Da La coscienza di Zeno, lettura di brani tratti da: La prefazione; Il fumo; La morte di mio padre; La storia del
mio matrimonio; Psico-Analisi.
Luigi Pirandello: la biografia, le opere
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato; Rondone e Rondinella; La patente.
Da Il fu Mattia Pascal, Premessa: Il narratore inattendibile.
Dal saggio L’ Umorismo, Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti; Abbiamo detto che, ordinariamente, nella
concezione d’un’opera d’arte, la riflessione è quasi una forma del sentimento; La vita è un flusso continuo che
noi cerchiamo d’arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, dentro e fuori di noi.
Dal Teatro, lettura integrale de ‘Il berretto a sonagli’.
Da Il Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Gentile, lettura di estratti.
Da Il Manifesto degli intellettuali antifascisti, redatto da Croce, lettura di estratti.
Giuseppe Ungaretti: la biografia, le opere
Da Il porto sepolto, I fiumi; Mattina; Soldati, Veglia, Fratelli; San Martino del Carso.
Da Il dolore, Non gridate più.
Eugenio Montale: la biografia, le opere
Da Ossi di seppia, Corno inglese; Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere
ho incontrato.
Da Le occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli.
Umberto Saba: biografia e opere
Da Mediterranee, Ulisse.
Percorso: Ulissismo: La figura di Ulisse in D’Annunzio, Pascoli, Foscolo e Saba
Lettura integrale del libro Novecento di Alessandro Baricco
Dante
La biografia; la nascita delle fazioni dei guelfi e ghibellini in Germania; i guelfi e ghibellini in Italia e a Firenze

in particolare; la divisione tra guelfi bianchi e i guelfi neri; la presa di Firenze da parte dei neri. La figura di
Bonifacio VIII; la cattività avignonese.
La Simbologia della Commedia.
Il sistema cosmologico dantesco.
La struttura del Paradiso.
Lettura integrale dei canti I, III, VI, VI dell’Inferno e VI del Purgatorio XII e XV.

LATINO
Libri di testo adottati:
- Contributi essenziali al fine di uniformare le conoscenze da Libera lectio, voll. 2, 3,
ed. SEI;
- Approfondimenti in formato PDF a cura della docente sull’App Schoolwork.
Situazione iniziale: la classe, composta inizialmente di 2 studenti che dovevano ripetere il quinto anno, ha visto
il suo numero salire fino a 4, con l’introduzione di altri due ragazzi che provenivano dalla classe quinta del Liceo
Scientifico cittadino. Entrambi i nuovi studenti hanno dovuto sostenere l’esame integrativo di Latino.
Situazione finale: gli obiettivi fissati nel documento di programmazione sono stati raggiunti. Ogni studente è in
possesso delle nozioni essenziali e, quindi, della conoscenza di base di ogni argomento e del loro contesto.
Alcuni studenti sono capaci di elaborare un discorso organico e coerente con chiarezza espositiva, altri sono
capaci di compiere collegamenti dinamici interdisciplinari.
Sono stati ripercorsi gli aspetti più importanti della letteratura latina; sono state approfondite le conoscenze dello
stile e delle problematiche degli autori più significativi; è stato considerato in modo attento il contesto storico
letterario in cui gli autori sono vissuti.
Metodi di insegnamento: lezione frontale; semplici esercizi in classe con correzione guidata e approfondimenti
storici e artistici su testi diversi e on line.
Mezzi e strumenti di lavoro: sono stati utilizzati testi antologizzati; sono state utilizzate mappe concettuali per
operare parallelismi con autori di epoche diverse. Sono stati proposti video di approfondimenti di carattere
storico.
Verifiche: è stata privilegiata l’analisi del testo per far comprendere il senso profondo degli scritti selezionati e
per rafforzare le capacità di individuarne le caratteristiche formali e stilistiche di ogni autore.
Criteri di misurazione e valutazione: sia per le prove scritte che per quelle orali, i criteri di misurazione e
valutazione sono stati conformi alle griglie di valutazione inserite nel P.T.O.F. La valutazione finale, oltre alla
acquisizione delle conoscenze e delle competenze, ha tenuto conto dell’impegno e della partecipazione mostrati
e dei progressi registrati.
Si precisa che la Programmazione ha subito alcune modifiche rispetto alla Programmazione di inizio anno, in
quanto i due nuovi studenti hanno avuto bisogno di assimilare gli argomenti già proposti alla classe.
PROGRAMMA SVOLTO
L’origine del teatro. Il mito di Dioniso. La commedia e la tragedia.
La dinastia Giulio- Claudia: gli eventi, la società, la cultura.
L’età di Nerone: gli eventi, la società, la cultura.
Lucio Anneo Seneca: l’autore, le opere e la filosofia.
Medea e il ruolo della catarsi, vv. 891-977.
I Dialoghi:
De ira, Libro I, 1-6.
De tranquillitate animi, II, 6/15.
De brevitate vitae, 8 ‘Il valore del tempo’.
L’Epistola XLVII a Lucilio, 1-21 ‘Solo il tempo è nostro’; Gli schiavi sono uomini, 95, 51-53e 47, 1-6.
L’Apokolokyntosis, L’arrivo di Claudio in cielo, 5-6.
Marco Anneo Lucano: l’autore, le opere e il poema.
La Farsaglia, Proemio, I, 1-66.
Letture: La guerra civile e i suoi echi in Dante.
La satira: genesi e derivazione del termine.
Petronio: l’autore, le opere biografia e il romanzo.
Satyricon: La figura di Trimalcione, 27-28, 1-5; 32-33; 76, 1-9; 77, 4-6.
Lettura del brano di Tacito su Petronio: Annales XVI, 18/19.
Da Nerone ai Flavi: gli eventi, la società, la cultura.
Plinio il Vecchio: Naturalis historia, libro III, 81-83; libro XXXI, 75-82.
Quintiliano: l’autore, le opere biografia e il trattato.
Institutio oratoria: Sulla scuola, I, 2, 1-8; Sul maestro, II, 2, 5-8; Sul gioco, I, 3, 6-13; Sulle punizioni corporali,
I, 3, 14-17; Sul giudizio del maestro, II, 2, 9-10; 15; Sulle letture, I, 8, 5-6; 9, 1-2; II, 4,2; Sulla formazione
dell’oratore, III.
Da Traiano a Commodo: gli eventi, a società, la cultura.
Publio Cornelio Tacito: l’autore, le opere e la monografia etnografica.

La Germania: 1, 4, 5, 7, 20.
La Germania secondo Filippo Tommaso Marinetti.
Annales; Augusto, I, 9-10; Nerone, XVI, 4, 6; Il matricidio XIV, 7-10; La morte di Seneca XV, 62; La morte di
Lucano XV, 70, 1. Petronio XVI, 18/19.

6.7. STORIA E FILOSOFIA
Docente Andrea MATTIOLI
STORIA
LIBRO DI TESTO:
Nel segno dei tempi, MilleDuemila vol. 3 Il Novecento e il duemila, Castronovo, La Nuova Italia, Firenze.
Maus, Art Spiegelman, Einaudi, Torino.
DESCRIZIONE DELLA CLASSE:
La classe è stata tendenzialmente partecipativa e ha dimostrato interesse per la maggior parte degli argomenti
trattati. In alcuni casi isolati la frequenza delle lezioni è stata altalenante.
METODI:
Utilizzo Tablet, Lim e condivisione materiali multimediali.
Lezione frontale.
VERIFICHE:
Interrogazioni orali individuali e compiti scritti
ESITI SU OBIETTIVI SPECIFICI
Tutti
Quasi tutti
Solo alcuni
Nessuno
Individuare i concetti
X
chiave
dei
vari
argomenti
Identificare le relazioni
X
tra gli eventi storici
Saper
utilizzare
il
X
lessico specifico e le
categorie proprie della
disciplina in modo
corretto
Analizzare
e
X
sintetizzare
organicamente i diversi
elementi
(economici,
politici,
sociali,
culturali)
dei
temi
trattati
Saper
collegare
le
X
conoscenze acquisite in
ambito storico con
quelle
dell’ambito
letterario,
filosofico,
artistico
Riconoscere processi di
X
trasformazione
individuando elementi
di
persistenza
e
discontinuità
Utilizzare
le
X
conoscenze
e
le
competenze acquisite
nel corso degli studi per
orientarsi in modo
consapevole
nella
lettura
delle
problematiche dell’età
contemporanea
CONTENUTI:
L’Europa della Belle Époque (ottimismo positivista, nazionalizzazione delle masse)

L’età giolittiana (1903 – 1914)
La Grande Guerra (disgregazione degli imperi centrali)
La rivoluzione d’ottobre
Il Fascismo
Il Nazismo
Lo Stalinismo
La crisi del ’29 e il New Deal
La guerra civile spagnola
La seconda guerra mondiale e l’olocausto

FILOSOFIA
LIBRO DI TESTO:
La ricerca del pensiero Vol. 3A, Abbagnano Fornero, Paravia, Torino
DESCRIZIONE DELLA CLASSE:
La classe è stata tendenzialmente partecipativa e ha dimostrato interesse per la maggior parte degli
argomenti trattati. In alcuni casi isolati la frequenza delle lezioni è stata altalenante.
METODI:
Utilizzo Tablet, Lim e condivisione materiali multimediali.
Lezione frontale.
VERIFICHE:
Interrogazioni orali individuali e compiti scritti
ESITI SU OBIETTIVI SPECIFICI
Tutti
Quasi tutti
Alcuni
Nessuno
Conoscere
il
X
pensiero degli autori
e i diversi aspetti
dei temi trattati
collegandoli
al
contesto
storicoculturale
Sintetizzare
gli
X
elementi essenziali
dei temi trattati
operando
collegamenti
tra
prospettive
filosofiche diverse
Sviluppare
il
X
giudizio
critico, l’attitudine
all’approfondimento
e
alla rielaborazione
autonoma dei
contenuti appresi
Utilizzare il lessico
X
e
le
categorie
specifiche
della
disciplina
sia
nell'esposizione
orale che scritta
Passare
X
dall’espressione
immediata e
spontanea
delle
proprie
opinioni
allo sviluppo
argomentato
del proprio pensiero
Saper riflettere
X
criticamente su se
stessi e sul
mondo ed elaborare
un punto di vista
personale
sulla realtà.

CONTENUTI:
Kant (Le tre critiche con particolare attenzione al concetto di limite del mondo e del linguaggio
ripreso poi nella filosofia del primo Wittgenstein)
L’Idealismo tedesco: Fichte, Hegel (Fenomenologia dello spirito)
Schopenhauer (Il mondo come volontà e rappresentazione)
Feuerbach e la sinistra hegeliana
Marx (Il Materialismo storico)
Kierkegaard (L’esistenzialismo)
Nietzsche (Così parlò Zarathustra)

6.8. SCIENZE
Docente Elisabetta PERONI
Libro di testo
I testi adottati, oltre quello suggerito dalla Scuola, sono stati gli stessi già in possesso ed in uso dei vari alunni
per non metterli in difficoltà con cambiamenti che avrebbero potuto alterare le loro abitudini nel linguaggio, nel
metodo e soprattutto nella comprensione delle varie tematiche, pur cercando di uniformare ed approfondire i vari
concetti. Sono comunque stati forniti appunti, schemi e mappe dal docente. Alcuni dati ed informazioni sono
stati reperiti su device.
Metodologia didattica, mezzi e strumenti, valutazioni
Lo studio delle Scienze della Terra e della Biochimica è iniziato in classe utilizzando la comunicazione verbale.
Le lezioni, prevalentemente frontali, sono sempre state caratterizzate da una continua interazione docentediscente 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. Le ore di lezione
sono state regolari e conformi alla programmazione di inizio anno e del calendario scolastico.
L’efficacia dell’iter didattico è stata costantemente monitorata 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”.
Va precisato che anche la rispettiva “conoscenza” tra docente ed alunni è stata graduale.
Le valutazioni hanno tenuto conto delle indicazioni emerse dai progressi conseguiti dagli alunni nel corso
dell’anno e delle difficoltà incontrate; anche in base alla complessità delle tematiche affrontate, alla grande
varietà di spunti, ed anche approfondimenti, offerti dalle Discipline, ma anche delle esperienze pregresse degli
alunni. Anche impegno e partecipazione al dialogo educativo sono apparsi determinanti.
Per quanto concerne i tempi, vista la molteplicità di approcci verso lo studio delle Scienze, spesso è stato utile
ripercorrere le varie tematiche per poter meglio approfondire e collegare le nozioni visto il carattere
interdisciplinare ma anche pluridisciplinare che lo caratterizza e che in questo ultimo anno di liceo si dovrebbe
mettere ben in evidenza.
Non trascurando, inoltre, accanto alla capacità di analizzare fenomeni complessi, nelle loro componenti fisiche,
chimiche e biologiche come base di lettura della realtà, anche l’importanza dell’esercizio effettivo di
cittadinanza per scelte consapevoli ed autonome nella vita reale e quotidiana, valutandone il ruolo e l’impatto nei
confronti dell’Ambiente e delle Risorse del Pianeta.
Il programma
I MATERIALI DELLA CROSTA TERRESTRE: MINERALI E ROCCE
Contenuti Cenni di Mineralogia e Cristallografia. Minerali e rocce. Strutture cristalline; proprietà 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 delle 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 La Sismologia. 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 Descrivere un vulcano, le sue parti e le sue caratteristiche. Descrivere i vari tipi di attività vulcanica.
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. Wegener.
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.
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. Gli OGM. Capire l’importanza delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica.

6.9. EDUCAZIONE CIVICA
Progettazione:
Il consiglio di classe, in ottemperanza alle disposizioni di legge (Artt. 1,2,3,4,5 legge n.92/2019), si è posto
l’obiettivo di sviluppare alcuni degli argomenti più significativi e interessanti per gli studenti al fine di
• Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici,
civici e ambientali della società.
• Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.
• Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
• Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale, diritto
alla salute e al benessere della persona.
• Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.
I docenti Fiorita, Martinelli, Mattioli e Peroni, cui è stato assegnato l’insegnamento trasversale di Educazione
Civica, hanno iniziato ad introdurre gli aspetti salienti della COSTITUZIONE, quindi sono passati ad argomenti
attinenti alle loro discipline.
Organizzazione: ogni singolo docente, in accordo con quanto stabilito dal Consiglio di Classe, ha sviluppato i
seguenti argomenti:
Fiorita: Educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio; gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU.
Educazione alla salute. Tutela dei beni comuni. Principi di protezione comune. La sostenibilità.
Martinelli: Diritti e doveri dei cittadini ; Rapporti civili; Parlamento; Camere; Governo; Consiglio dei Ministri.
Gli articoli 1, 2, 3, 11. L’esilio forzato e volontario; i rifugiati politici e i migranti La persuasione e la
propaganda come conscio utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere specifici obiettivi.
Peroni: gli artt. 32, 33, 34 della Costituzione. Bioetica. Eutanasia.
Mattioli: Lettura in classe della graphic novel "Mausper comprendere l'esclusione, la ghettizzazione e la
deportazione di una comunità ebraica nella Polonia occupata dai tedeschi fra il 1939 e il 1945. I valori della
Memoria Collettiva e della Testimonianza. L’Identità Europea.
Valutazione: le prove sono avvenute durante il Primo e/o il Secondo Quadrimestre. Per la valutazione si è
utilizzata la griglia, come da PTOF. Ogni misurazione è stata coerente con le competenze, le abilità e le
conoscenze evidenziate sugli argomenti affrontati.
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