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INFORMAZIONI SULLA SCUOLA  
dal “PTOF” (Piano Triennale Offerta Formativa) 

 
Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Modica ha avuto, prima di far parte di un’unica 
scuola insieme con gli altri due indirizzi (classico e artistico), cinquant’anni di storia, dal 
1962 fino all’anno scolastico 2012-2013. 
I primi trent’anni sono stati caratterizzati da una crescita graduale e costante, che lo ha reso 
un luogo significativo di formazione grazie alla serietà dell’insegnamento e alla crescita 
umana e culturale degli alunni, prima negli studi e quindi nella professione. 
Con l’autonomia scolastica, all’inizio degli anni Novanta, il cammino fatto e le prospettive 
future sono stati ridefiniti attraverso un vivace dibattito e una diffusa consultazione, 
soprattutto di studenti e insegnanti ma anche di genitori, che ha spinto a focalizzare come 
centrali lo studio e le relazioni per far crescere uomini e cittadini. Due, in particolare, sono 
gli aspetti qualificanti dell’indirizzo: l'irrinunciabile cultura umanistica e la specifica 
preparazione nell'area scientifica, componenti che rendono possibile una sintesi culturale 
ricca di risvolti formativi, aperta a una continua rielaborazione e a un permanente 
aggiornamento. 
Anche l’intitolazione dell’istituto a Galilei è stata vissuta con la consapevolezza del rimando 
a una capacità critica necessaria, non solo per la cultura, ma anche per l’esercizio della 
cittadinanza. Sulla base di questa consapevole identità, si è cercato in questi anni di trovare 
un equilibrio tra attività curriculari e progetti espansivi dell’offerta formativa, di educare 
alla legalità anzitutto con il rigoroso rispetto delle regole e la responsabilizzazione degli 
alunni. Il liceo ha vissuto momenti alti di impegno civico: incontri con testimoni (da don 
Ciotti al giudice Giovanni Tona, da Alex Zanotelli a Gianni Novello, da Libera alle “Terre 
di don Diana”), confronti e partecipazione alle manifestazioni per mantenere pubblica 
l’acqua fuori dagli orari scolastici, la produzione di testi e messaggi alla città capaci di unire 
cultura e sensibilità sociale, espressa a sua volta attraverso forme qualitative di volontariato.  
Anche i momenti culturali offerti al territorio si sono qualificati rendendo il sapere 
scientifico comprensibile ad un pubblico vasto (dagli appuntamenti con la scienza alla 
mostra sulla scienza e i giocattoli, dalle varie olimpiadi all’educazione ambientale). Così 
anche per il teatro si sono prodotti spettacoli di alta qualità che hanno consegnato grandi 
autori con sapiente rielaborazione. Ed ancora, ci sono stati e ci sono momenti significativi 
di offerta formativa pure in ambito letterario, artistico, linguistico, storico-filosofico, 
religioso, motorio. 
È stata curata altresì la consapevolezza sui nuovi linguaggi informatici. Così il Liceo è 
cresciuto, anche numericamente. Senza bisogno di troppa “pubblicità”, si è diffusa nel 
territorio l’idea di una scuola impegnativa ma capace, per questo, di accompagnare solidi 
percorsi di studio e di costruzione del proprio futuro lavorativo. 
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CARATTERISTICHE 

DELL’INDIRIZZO  
  

  

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI 

LICEI  

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché 

egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 

del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi  risultati 

occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica 

e critica, la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari, l’esercizio di lettura, analisi,  traduzione di testi letterari, 

filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte, 

l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche, la pratica particolare nell’individuare e risolvere problemi di 

varia natura;  saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 

per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; avere raggiunto una 

conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 

specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande 

di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 

risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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         PIANO DI STUDI  

  

  

Materie  1° Biennio  2° Biennio  V anno  

  
I anno  II anno  III anno  IV anno  

  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua e cultura latina  3  3  3  3  3  

Lingua e cultura straniera  3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3  -  -  -  

Storia  -  -  2  2  2  

Filosofia  -  -  3  3  3  

Matematica  5  5  4  4  4  

Fisica  2  2  3  3  3  

Scienze naturali  2  2  3  3  3  

  

Disegno e Storia dell’arte  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione/Attività alternativa  1  1  1  1  1  

Totale ore  27  27  30  30  30  
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LA STORIA DELLA CLASSE   
  

  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

  

Disciplina   Docente   

COGNOME   NOME  

Italiano Agosta 
 

Adele 
 

Latino Agosta 
 

Adele 
 

Inglese  Terranova  

 

Adriana  

 

Filosofia  Assenza  
 

Maurilio 

 

Storia  Panarello  

 

Mara Zelda 
 

Matematica   Terranova  
 

Elvira  

Fisica  Terranova  Elvira  

Scienze   

  

Poidomani  Carmela 

Patrizia 

 

Storia dell’ Arte  Calvaruso   Eugenia   

Scienze 

Motorie  

Rappocciolo   Francesco   

Religione  

Cattolica 

Mallia  Silvana  

Sostegno  Agosta  Lucrezia  
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

 

COMPONENTE DOCENTE  

  

  

  

  

DISCIPLINA  A.S. 2019/2020  A.S. 2020/2021  A.S. 2021/2022  

Religione  

  

 

Gugliotta Giuseppa  Gugliotta Giuseppa  Mallia Silvana  

Italiano e Latino Agosta Adele Agosta Adele Agosta Adele 

Sostegno Iaconinoto/Gurrieri Agosta Lucrezia Agosta Lucrezia 

Filosofia  Ascenzo Giuseppe  Ascenzo Giuseppe  Assenza Maurilio  

Storia  Ascenzo Giuseppe  Ascenzo Giuseppe Panarello Mara 

Zelda 

Inglese Roccaro Patrizia  Di Maria Marcello Terranova Adriana 

Matematica Terranova Elvira  Terranova Elvira Terranova Elvira 

 

Fisica  

Terranova Elvira  Terranova Elvira Terranova Elvira 

Scienze  Di Martino Maria  Di Martino Maria Poidomani 

Carmela Patrizia  

Disegno e Storia 

dell’Arte  

Calvaruso Eugenia  Calvaruso Eugenia  Calvaruso Eugenia  

 Scienze Motorie Rappocciolo Francesco  Rappocciolo Francesco  Rappocciolo 

Francesco  

  

  
    Commissione esami di stato 

Prof. Adele Agosta (Italiano e Latino) 

Prof. Maurilio Assenza (Storia e Filosofia) 
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Prof. Eugenia Calvaruso (Disegno e Storia dell’Arte) 

Prof. Francesco Rappocciolo (Scienze motorie) 

Prof. Adriana Terranova (Inglese) 

Prof. Elvira Terranova (Matematica e Fisica)  

 

 

 

 

  

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

DELLE VARIAZIONI 

NELLA COMPOSIZIONE DELLA 

CLASSE 

NELL’ARCO DEL TRIENNIO 

 
  

Anno Scolastico  n. iscritti  n. inserimenti  n. trasferimenti  n. ammessi alla classe success.  

2019/2020  25  3 - 28 

2020/2021  28 - - 27 

2021/2022  27 1 -    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 

Fin dal primo anno di liceo la classe V A si è sempre caratterizzata per 

l’atteggiamento e lo spirito che la anima. È una classe piuttosto numerosa, 

formata da ventotto alunni, di cui dieci maschi e diciotto femmine, tutti con 
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un percorso di studi regolare alle spalle; è presente tra di loro una persona con 

disabilità sensoriale. 

Gli alunni manifestano un comportamento  generalmente corretto e sono 

caratterizzati da una forma di vivacità che si rivela nel loro modo di partecipare 

alle attività didattiche: hanno infatti un atteggiamento improntato all’interesse 

e al desiderio di conoscere e capire, senza assorbire passivamente i contenuti 

trasmessi; diversi alunni manifestano propensione all’approfondimento e alla 

ricerca personale,     in base alle specifiche attitudini; parecchi di loro hanno 

interessi culturali extrascolastici che si impegnano a conciliare con lo studio 

senza derogare ai loro doveri. 

Nel corso degli anni la classe, per un insieme di fattori, ha cambiato numerosi 

docenti e questo l’ha costretta ad adeguarsi alle diverse metodologie e a 

mettersi in discussione; ciò è accaduto anche in questo quinto anno, in cui la 

classe ha conosciuto nuovi insegnanti di cinque discipline, in alcune delle quali 

il cambiamento è avvenuto in maniera lineare, mentre in qualche altra materia 

ha richiesto un ripensamento del metodo di studio che non tutti sono riusciti 

a realizzare. 

Per quanto riguarda la situazione emergenziale che ha interessato la classe dal 

secondo quadrimestre del terzo anno, possiamo affermare che, tenuto conto 

dei mesi di Dad e di Ddi degli scorsi due anni e degli inevitabili tagli nel monte 

orario e nell’attività didattica complessiva, la classe è complessivamente al 

passo con le tematiche pianificate negli scorsi anni; gli argomenti ritenuti 

fondamentali infatti sono stati trattati, anche se in maniera un po’ più sintetica, 

in maniera tale da non lasciare lacune nella preparazione di base. Per 

quest’ultimo anno scolastico la situazione sanitaria che si è venuta a creare, 

con casi di contagio che hanno coinvolto il 70% degli alunni e quasi il 40% dei 

docenti ha determinato lunghi periodi (soprattutto nei mesi di gennaio e 

marzo) in cui la classe è stata parzialmente presente alle lezioni mentre gli 

alunni positivi seguivano in Ddi, con le precarietà e le difficoltà legate a questo 

tipo di didattica. Bisogna ricordare comunque che 

anche in questi casi gli alunni hanno seguito con serietà e impegno le attività 

proposte. 

La classe risulta nel complesso di profilo medio-alto: gli alunni seguono con 

interesse le attività e i contenuti proposti nei vari ambiti disciplinari, 

dimostrano senso di responsabilità e di organizzazione nello studio in classe e 

nell’impegno pomeridiano. La partecipazione è vivace, la frequenza regolare, 

gli esiti raggiunti vanno dall’eccellente al sufficiente, limitatamente a qualche 

alunno, con sfumature di livello in base all’interesse, alla partecipazione e 

all’applicazione di ciascuno. 

Vi è infatti un gruppo consistente di alunni   che studia in maniera costante e 

sistematica, partecipa con interesse alle lezioni e grazie alla serietà dell’impegno 

e alla costanza 

dell’applicazione, nonché al desiderio di approfondire e personalizzare i 

contenuti studiati, ha raggiunto una preparazione globale di livello alto. Un 

altro gruppo di alunni riesce a raggiungere risultati che sfumano dal buono al 

discreto grazie all’applicazione, talvolta più sistematica in alcune discipline che 

rispondono maggiormente agli interessi e alle attitudini personali; infine un 

gruppetto di alunni, a causa di qualche fragilità 
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hanno partecipato, ottenendo dei riconoscimenti, a premi di letteratura 

scientifica; non è trascurabile l’apporto degli alunni della classe alle 

competizioni sportive. 

 

La media riportata alla fine del terzo anno è stata di 8.00.  In particolare, sette 

alunni hanno riportato una media superiore a   nove decimi, undici alunni una 

media compresa tra otto e nove decimi, sei alunni una media compresa tra 

sette e otto, tre alunni una media compresa tra sei e sette decimi e solo un 

pregressa o di un metodo di studio non sempre efficace, raggiunge livelli di 

conoscenza dei contenuti globalmente sufficienti. 

Per quanto riguarda le capacità espositive, parecchi alunni esprimono in 

maniera articolata ed efficace il proprio pensiero e discutono in maniera 

argomentata e personale; altri si esprimono in maniera lineare e corretta; 

alcuni, infine, sono più impacciati nell’esposizione e la poca sicurezza ne 

condiziona gli esiti finali. 

Dal punto di vista della socializzazione, gli alunni manifestano attitudine al 

confronto e allo scambio, che risultano più facili nei piccoli gruppi, dove alcuni 

di loro svolgono un’azione di peer-to-peer nei confronti dei compagni; 

qualche alunno, dal temperamento più timido e riservato, risponde solo se 

sollecitato. 

Sul piano del comportamento, sono generalmente rispettosi delle regole nel 

rapporto con i compagni e con gli insegnanti e interagiscono positivamente 

con le varie componenti dell’istituzione scolastica. 

Hanno seguito con interesse i Pcto, scelti in base alle inclinazioni e agli 

interessi personali. Quasi la metà degli alunni ha conseguito nel corso degli 

anni le certificazioni linguistiche; diversi di loro hanno scelto di seguire corsi 

di logica e di matematica o hanno partecipato alle gare di matematica; alcune 

ragazze alunno, non più appartenente alla classe, una media inferiore a sei 

decimi. 

La media riportata alla fine del quarto anno è risultata di 8.40, con sei alunni 

che hanno riportato una media superiore a nove decimi ed una distribuzione 

delle valutazioni sostanzialmente simile al terzo anno; cinque alunni hanno 

riportato debito formativo mentre uno è risultato non promosso. 

 

Insegnamento dell’Educazione Civica 

 

 

L’introduzione, nell’a.s.2020-21, in un momento storico in cui si registra un 

“deficit democratico in crescita”, dell’insegnamento dell’Educazione civica, 

con la sua trasversalità,  ha chiamato l’intero corpo docente dell’Istituto (e non 

solo gli insegnanti dell’area storico – sociale o giuridico-economica) a lavorare 

insieme per sviluppare e potenziare le competenze formali (conoscenza di 

base della vita civile, della politica e del governo, per la comprensione dei diritti 

e delle responsabilità dei cittadini in ogni democrazia costituzionale, e per la 

competente e responsabile partecipazione degli studenti alla vita sociale) e le 

competenze informali (riferite alla “governance” della comunità scolastica e 

alle relazioni tra le persone che operano al suo interno che devono incarnare i 
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valori e i principi fondamentali della democrazia costituzionale) che la 

disciplina prevede in materia di cittadinanza attiva di ogni studente. 

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, alle 

raccomandazioni dei formatori e, in linea con gli obiettivi qualificanti il proprio 

progetto formativo, la nostra Scuola ha progettato un curricolo d’istituto che 

ingloba sia le competenze informali che le competenze formali comprendendo 

e valorizzando le molteplici attività, percorsi e progetti sviluppati nel corso 

degli anni scolastici e introducendone di nuovi miranti tutti a preparare “un 

tempo nuovo”, nella prospettiva di un “Nuovo Umanesimo” in cui la nostra 

Scuola, l’Italia, l’Europa, il Mondo siano uniti nella diversità e nella Pace (Vedi 

allegato abstract curriculo di Educazione civica). 

Le competenze informali attengono al rispetto delle regole, alla convivenza 

civile, alla partecipazione, alla responsabilità, alla relazionalità. 

Le competenze formali concernono, invece, i tre diversi nuclei concettuali 

indicati dalla Legge 

-  N.1: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; 

- N.2: Sviluppo sostenibile, Educazione ambientale, Conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; 

-  N.3: Cittadinanza digitale 

 

 

Nello specifico, il consiglio di classe ha individuato i seguenti temi e attività: 

1 – I principi fondamentali della costituzione repubblicana; 

2 – L’economia civile (incontro con Beatrice Cerrino); 

3 – Salute e stili di vita; 

4 – Salvaguardia dell’ambiente; 

5 – Quale futuro per il mondo tra guerre e pace (con letture “Resistenza e resa 

nel limitare del ‘43”, “La stupidità” e “Il senso della qualità”). 

6 – L’obbedienza all’autorità e la responsabilità morale (Arendt e la banalità 

del male; l’esperimento di Milgram). 

7- Eugenetica e miglioramento della specie umana (Monologo teatrale 

Ausmerzen di Marco Paolini). 

8- L’impegno sociale nell’arte. 

9- L’impegno sociale dell’uomo di lettere. 

Le problematiche su elencate sono state portate avanti collegialmente dai 

docenti del consiglio di classe, che si sono collegati ad esse tramite gli apporti 

naturalmente offerti dalle diverse discipline, con attenzione alla ricaduta 

nell’esperienza della vita quotidiana. 

 

 

In relazione alla formulazione degli obiettivi formativi trasversali, il 

consiglio di classe ha individuato e perseguito questi di seguito elencati: 

1 - Elaborare un proprio progetto di vita, tenendo conto delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

2 -Tenere a scuola, e anche fuori dalla scuola, un comportamento disciplinato 

e corretto, rispettoso delle persone, delle cose e dell’ambiente, dimostrando 
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lealtà, tolleranza, autocontrollo, e osservando norme e regolamenti. Con 

particolare attenzione alle regole di protezione in questo tempo di pandemia. 

3 - Studiare con metodo e con intelligenza. 

4 - Consolidare l’attitudine a sviluppare capacità dialogiche nell’ascolto di tutte 

le diversità, con equilibrio tra custodia di una propria fede o propri valori e 

apertura a sollecitazioni nuove e anche critiche. 

5- Consolidare le competenze comunicative mediante l’acquisizione corretta e 

appropriata dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina e un corretto uso della 

lingua italiana nelle forme scritta, orale, digitale. 

6 -Sviluppare l’attitudine a problematizzare le tematiche studiate ed elaborare 

i contenuti appresi, utilizzando in modo autonomo esperienze e letture, senza 

limitarsi solo ai testi e ai momenti didattici. 

7 - Consolidare e potenziare le capacità di analisi, sintesi, collegamento e 

confronto e così sviluppare l’attitudine alla riflessione critica sulle varie forme 

del sapere e sui fatti della cronaca e della storia. 

8 - Essere attenti ai segnali di bene e alle testimonianze di una vita bella e 

buona, per maturare sensibilità verso l’altro, soprattutto verso i più deboli, 

attenzione all’ambiente, capacità di relazioni solidali nell’orizzonte dei principi 

fondamentali della nostra Costituzione repubblicana. 

9 -Acquisire consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, 

anche attraverso la partecipazione all’associazionismo civico e il recupero della 

memoria storica per interpretare il presente. 

 

 

Strategie e metodi per l’inclusione 

Per quanto concerne l’inclusione e il coinvolgimento attivo e partecipe di tutti 

gli alunni al dialogo educativo, per  superare gli ostacoli legati a fragilità nella 

preparazione pregressa, inadeguatezza del metodo di studio, svantaggio socio 

culturale, assenze prolungate o ricorrenti per motivi di salute, i consigli di 

classe che hanno accompagnato la  V A in tutto il percorso scolastico hanno 

fatto ricorso a diverse metodologie: lezione partecipata, modalità flipped, 

lavori di gruppo, realizzazione di power point, tutoraggio degli alunni più 

deboli. Importante è stato il ruolo della docente di sostegno, che si è 

messa a disposizione dei docenti del consiglio e di tutti gli alunni. 

 

Metodologia e strategie didattiche 

Fatta salva la peculiarità di ciascuna disciplina e di ciascun ambito disciplinare, 

è possibile tracciare delle linee guida sulla metodologia seguita nello 

svolgimento delle attività didattiche. Generalmente i docenti del consiglio di 

classe hanno incentrato le attività su un metodo euristico e sperimentale, volto 

non ad impartire verità preconfezionate ma a guidare gli alunni alla scoperta, 

quanto più possibile autonoma, dei nodi fondamentali delle varie discipline. 

Alla lezione frontale, perciò, sono state affiancate le lezioni partecipate, gli 

esperimenti di laboratorio, le esercitazioni e gli approfondimenti individuali o 

di gruppo, i cui risultati sono stati condivisi con tutta la classe.  Per cercare di 

rendere più omogenei livelli e risultati conseguiti, si è favorita la collaborazione 
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degli alunni nel lavoro a casa e nelle esercitazioni, per condividere metodi e 

abilità acquisite. 

 

Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi. 

Strumenti fondamentali sono stati, oltre ai libri di testo, le fotocopie, i supporti 

audiovisivi, i laboratori, la consultazione di testi di approfondimento, 

l’elaborazione di power point, ricerche in rete, lim, uso della biblioteca 

informatica della scuola. Nei mesi in cui la situazione sanitaria ha imposto la 

necessità della didattica a distanza, è stato notevolmente implementato l’uso 

di supporti multimediali e risorse online e nelle varie discipline sono state 

svolte numerose esercitazioni per mantenere viva l’interazione didattica. 

Al fine di abituare gli alunni a muoversi per percorsi pluridisciplinari, nella 

trattazione dei singoli argomenti sono stati evidenziati temi, spunti, suggestioni 

per il confronto tra temi, autori, contesti storico culturali, che hanno dato agli 

alunni l’occasione per riflettere sulle connessioni tra le singole discipline e 

avviarli ad una visione pluridisciplinare dei temi, come esplicitamente richiesto 

per il colloquio orale dell’esame di stato. A questo proposito, si rileva che 

terreno comune è stato il periodo che va dall’ Ottocento al XX secolo, studiato 

secondo tutte le chiavi interpretative: quella sociopolitica e storica, quella 

letteraria e filosofica, quella scientifica ed artistico-culturale. 

 

 

Per il dettaglio dei contenuti, per le specifiche metodologie seguite nelle varie 

discipline, per i livelli di conoscenze, competenze e capacità acquisite, si 

rimanda alle relazioni e ai programmi delle singole discipline. 

 

 

 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Frequenti sono state le verifiche, diversificate in prove scritte, prove orali, 

somministrazioni di test, quesiti, esercizi di varia tipologia, relazioni.  In 

ciascuna verifica sono state accertate le conoscenze, le competenze e le 

capacità acquisite sia a livello individuale che del contesto classe. 

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei livelli di profitto raggiunti, 

anche dell’impegno, dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della 

maturazione complessiva, dell’acquisizione degli strumenti di analisi e 

dell’efficacia del metodo di studio. 

 

 

Il consiglio di classe, mirando alla trasversalità dei saperi e delle tematiche, ha 

“ripensato” i contenuti delle singole discipline in un’ottica pluridisciplinare, 

organizzandoli secondo i nuclei tematici individuati per la classe e riassunti nel 

prospetto di seguito riportato. 
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NUCLEI TEMATICI  
 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE COINVOLTE 

La vita, i suoi processi e la sua 

complessità, le domande di senso 

ed i linguaggi per esprimerle 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, 

Filosofia, Scienze motorie, Arte, 

Fisica  

Lo sviluppo economico e 

tecnologico tra progresso, limiti 

ed interrogativi aperti 

Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, 

Storia, Fisica, Scienze motorie, 

Arte 

Il cambio di paradigmi e la 

ricerca di nuovi linguaggi 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, 

Filosofia, Fisica, Arte 

La donna: un difficile cammino 

verso socialità e relazioni aperte 

ed inclusive 

Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, 

Matematica, Storia, Scienze 

motorie, Arte 

Il rapporto con il potere, da 

cittadini e da uomini e donne di 

cultura 

Italiano, Latino, Filosofia, Storia, 

Arte 

La guerra e la pace nel nostro 

tempo 

Italiano, Latino, Filosofia, Storia, 

Fisica, Arte 

Oltre le maschere e l’alienazione, 

il desiderio di un mondo più vero 

e più giusto 

Italiano, Latino, Inglese, Filosofia, 

Storia, Arte 

Tensioni tra finito ed infinito Italiano, Filosofia, Storia, Fisica, 

Arte 

Il distendersi del tempo e le 

molteplici prospettive di lettura 

Italiano, Latino, Inglese, Storia, 

Filosofia, Fisica, Arte 

Il senso del bello Italiano, Latino, Inglese, 

Filosofia, Storia, Scienze 

motorie, Arte 

Alterità e diversità: opportunità e 

limiti 

Italiano, Latino, Inglese, 

Filosofia, Storia, Scienze 

motorie, Arte 
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MODULI DI PCTO (ex ASL) SEGUITI DALLA 
CLASSE NEL TRIENNIO  

 

1- Anno scolastico 2019/2020 

Q-onnettiamoci  (9 alunni)   Relazione e professionalità (2 

alunni)  

Giardino del pensiero (3 alunni)  Skill for future (3 alunni) 

Habitat 2 (2 alunni) Campus MFS Torino (2 alunni) 

Horror vacui (5 alunni) Dalla città digitale alla città 

partecipata (1 alunno) 

La mia città in un click  (4 alunni) Risorgimento digitale ( 2 alunni)  

 

 

2- Anno scolastico 2020/2021 

Logica (7 alunni) Organizzazione di eventi (4 alunni)  

Scienze forensi online  (3 alunni) Mini corso di matematica (1 alunno)  

Agenda 2030 (1 alunno)   ECDL (1 alunno)  

Io, nativo digitale  (2 alunni) Costituzione e diritti umani (1 

alunno) 

Lavoro buono – orientarsi ed esercitarsi (1 

alunno) 

Introduzione agli algoritmi (1 

alunno) 

3- Anno scolastico 2021/2022 

 

 

Scienze mediche e biologiche (8 alunni) Fabrik vela (1 alunno)  

Fabrik orientamento professionale (2 

alunni) 

Gare di matematica (2 alunni)  

Fabrik riqualificazione urbana (2 alunni)   Mini corso di matematica (2 alunni)  

Fabrik organizzazione eventi (5 alunni) Casa Quasimodo  (4 alunni) 

Scienze forensi online (1 alunno) Matematica finanziaria (2 alunni) 

Logica (2 alunni) Orientarsi ed esercitarsi (1 alunno) 

Premio Asimov (2 alunni) Corso fotografia istituto Luce (2 

alunni) 

OrientaSicilia (tutta la classe)  
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ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Diversi alunni della classe hanno partecipato con interesse alle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa: olimpiadi di Matematica e di Fisica, 

attività inerenti il progetto Orientamento, gare di matematica individuali e a 

squadre, certificazioni linguistiche, premi di letteratura scientifica. 

  

CREDITO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di Classe, presa visione dell’art.11 comma 1, O.M. n. 65/2022 per le nuove 

disposizioni sul Credito scolastico, attribuirà per il corrente anno scolastico fino a un massimo di 

cinquanta punti. Il Consiglio di Classe attribuirà il credito scolastico relativo al V anno sulla base 

della tabella di cui all’allegato A del d. lgs 62/2017, procedendo successivamente a convertire il 

credito complessivo in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla O.M. 

65/2022. 

 

 

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico consiste in un apposito punteggio che il C.d.C. esprime sulla valutazione del 

grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, 

dipende dalla media dei voti conseguiti in tutte le discipline (anche i voti della Condotta e di 

Educazione Civica concorrono alla media) e viene attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate nella tabella ministeriale. 

 

 

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL CREDITO FORMATIVO 
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RELAZIONI 

DISCIPLINARI 

ITALIANO 

Ho seguito la classe per l’insegnamento dell’Italiano dal primo anno di liceo e 

posso affermare con piacere di aver avuto la possibilità di seguirne la crescita 

personale ed umana. La classe è stata numerosa fin dal primo anno (25 alunni) 

e il suo numero si è accresciuto fino agli attuali 28, aspetto questo che ha creato 

qualche difficoltà nella gestione delle verifiche come anche della normale 

pratica didattica, in quanto un numero così elevato dirada  i tentativi di un 

approccio più individualizzato, che l’eterogeneità dei due gruppi che 

rappresentano la base e l’apice della classe avrebbe richiesto in maniera più 

costante, mentre purtroppo ha finito con l’assumere un carattere eccezionale. 

A partire dalla classe terza l’insegnamento della Lingua e Letteratura Italiana 

ha percorso strade varie ma convergenti negli obiettivi finali, anche nel rispetto 

delle indicazioni contenute nel PECUP (cfr. Miur, ALLEGATO F Indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle 

attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il liceo 

scientifico – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA). Queste strade sono 

state delineate innanzitutto dalla dimensione storica (storia della letteratura, 

dei generi, della lingua), con sconfinamenti nelle altre direzioni (estetica, 

linguistica, tematica, valoriale) e l’occhio sempre attento al “dialogo” intessuto 

a distanza dalle voci più autorevoli del panorama culturale.  In particolare, nel 

quinto anno il percorso di storia della letteratura si è snodato lungo il filo 

cronologico tradizionale, dal Romanticismo alla prima metà del Novecento, 

con dolorosi ma necessari tagli determinati dalla necessità di coniugare 

l’esigenza di fornire un quadro completo ed articolato con la riduzione dei 

tempi curriculari per le mutate condizioni della didattica (che ha segnato la vita 

della classe già dal secondo quadrimestre del terzo anno), che ha imposto una 
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diminuzione delle attività in sincrono nei lunghi mesi dell’emergenza sanitaria, 

determinando, di fatto, una riduzione del tempo dedicato alle lezioni per 

lasciare spazio ad attività di tipo laboratoriale  che richiedono una la 

rimodulazione dei contenuti disciplinari. Quest’anno non abbiamo avuto 

periodi di Dad, ma l’elevato numero di alunni contagiati, le quarantene 

cautelari, le tempistiche legate alla validità del green pass hanno pesantemente 

condizionato la vita scolastica, con lunghi periodi in cui numerosi alunni sono 

stati in Ddi, con le problematiche ormai ben note legate a questo tipo di 

didattica. 

Uno spazio adeguato è stato riservato alla lettura del Paradiso di Dante, a 

completamento del percorso iniziato nella classe terza, in ottemperanza alle 

su indicate Indicazioni nazionali. 

Alla fine del percorso educativo la classe 5° A dimostra di aver conseguito i 

seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE - Gli alunni hanno acquisito una conoscenza 

complessivamente buona dei contenuti disciplinari riguardanti il quadro 

storico-culturale dell’Ottocento e del Novecento, con le correnti letterarie, gli 

autori e i testi più significativi. 

COMPETENZE e CAPACITÀ - Gli alunni hanno acquisito adeguate 

capacità di analisi dei testi letterari nei vari livelli, buone capacità di sintesi, di 

istituzione di confronti e collegamenti con altri autori e con il contesto 

culturale. La maggior parte degli alunni espone i contenuti in maniera lineare, 

parecchi di loro evidenziano anche buone o anche ottime capacità di 

argomentazione e dimostrano capacità di rielaborazione critica nei confronti 

degli argomenti studiati. Si distingue infatti un folto gruppo di alunni che, 

grazie alla capacità di rielaborazione personale, sono capaci di analizzare, 

interpretare e rielaborare i contenuti appresi, di esporli in un linguaggio fluido 

e di istituire confronti, mentre qualche alunno manifesta un approccio 

scolastico, talvolta discontinuo, ai contenuti proposti o continua a mostrare 

competenze comunicative non sempre adeguate ed efficaci. Hanno anche 

appreso le tecniche per scrivere un testo pertinente, coerente e coeso, con un 

registro linguistico adeguato alla situazione comunicativa. Per quanto riguarda 

le tipologie di scrittura, la classe è stata abituata a lavorare in tutte e tre le 
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tipologie proposte per gli esami di stato, con esiti differenziati in base alle 

capacità personali di ciascuno. 

METODOLOGIA - Ogni fenomeno letterario è stato collocato nel contesto 

storico e culturale e messo in relazione con le implicazioni e le suggestioni 

derivanti dalla letteratura europea. Gli autori maggiori sono stati analizzati in 

forma monografica, mentre dei minori sono state considerate le opere più 

significative. Le correnti letterarie sono state studiate col supporto dei 

documenti. L’analisi dei testi è stata condotta con vari strumenti formali e 

completata in qualche caso con le più rilevanti interpretazioni critiche. La 

lezione ha avuto come momento centrale la lettura dei testi, per introdurre 

l’analisi contenutistica e tematica e per avviare la ricerca e la riflessione 

personale. 

 

MATERIALI DIDATTICI - Principale strumento utilizzato è stato il libro di 

testo (Carnero –Iannaccone, Vola alta parola, voll. 4,5,6).  Dante, Paradiso. 

 

TIPOLOGIE USATE PER LE VERIFICHE - Per quanto riguarda la 

produzione scritta, nell’arco del triennio sono stati esperiti i vari tipi di testo 

proposti agli esami (tipologia A, B e C). Obiettivo delle verifiche scritte è stato 

quello di accertare la capacità di produrre un testo coerente, pertinente, 

rispettoso delle consegne, arricchito da considerazioni personali e critiche e da 

riferimenti culturali appropriati, in un linguaggio corretto e un lessico 

adeguato. 

Per quanto riguarda le verifiche orali si è utilizzato il colloquio, volto all’analisi 

complessiva dell’autore e del contesto culturale, alla verifica delle competenze 

di interpretazione dei testi ed allo sviluppo di confronti testuali e tematici. 

Nella valutazione si è tenuto conto non solo della conoscenza dei contenuti, 

ma anche delle capacità di analisi, sintesi, confronto, delle competenze 

espositive ed argomentative. 
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LATINO 

Premesso che, anche per quanto riguarda la disciplina Lingua e cultura Latina 

la classe ha avuto continuità didattica dal terzo al quinto anno e, come per 

l’Italiano, sono stati tenuti in conto i dettami delle Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi di apprendimento del Liceo Scientifico, si ritiene 

importante evidenziare la necessità di adattare le suddette indicazioni alla 

realtà concreta di una classe, di un gruppo di alunni con specifiche potenzialità 

e fragilità, di tempi dedicati all’apprendimento sempre più sacrificati, anche in 

relazione all’attuale emergenza sanitaria che, imponendo una modalità 

differente di erogazione della didattica, ha visto anche un ulteriore 

ridimensionamento nelle ore curriculari in presenza ed ha imposto un 

ripensamento globale delle modalità di insegnamento della materia. Lo studio 

della disciplina è stato articolato secondo un percorso unitario, ma declinato 

nei vari aspetti richiesti dalle Indicazioni nazionali, cioè: aspetto linguistico, 

con confronto della lingua latina con gli esiti italiani; traduzione dal latino; 

lettura in originale e/o in traduzione dei testi ritenuti più significativi del 

panorama culturale; studio della letteratura latina. Nell’ultima fase del terzo 

anno e nella prima fase del quarto anno, in considerazione della modalità di 

svolgimento a distanza delle attività didattiche, ho privilegiato 

l’approfondimento degli autori e delle tematiche affrontando prevalentemente 

testi in traduzione, integrati, ove possibile, da materiali multimediali, per 

rendere il quadro complessivo dell’epoca e dell’autore. Tutti i testi e i relativi 

autori sono stati selezionati in base al profilo storico-letterario e scelti per la 

loro valenza formativa e culturale.   

Alla fine del percorso educativo la classe dimostra di aver raggiunto i seguenti 

obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE - La classe dimostra una conoscenza soddisfacente del 

quadro socio-culturale e degli autori più rappresentativi dei primi due secoli 

dell’impero romano, supportata in maniera diversificata dalla conoscenza delle 

strutture morfosintattiche e dalle capacità di lettura ed interpretazione 

autonoma della lingua.  
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COMPETENZE E CAPACITÀ - Un buon gruppo, corrispondente alla metà 

degli alunni, si è accostato alla disciplina con curiosità e buone capacità e 

presenta in maniera argomentata i contenuti assimilati, rielaborati in maniera 

personale. Una seconda fascia è in grado di presentare in maniera argomentata 

contenuti e temi, ma risulta un po’ più fragile nell’interpretazione e nella 

traduzione dei testi proposti, qualche alunno infine dimostra una preparazione 

sufficiente nella letteratura, mentre più incerte risultano le competenze di 

analisi e traduzione.  

METODOLOGIA - La storia letteraria è stata inserita nel contesto socio- 

culturale; si è curata anche l’evoluzione di alcuni generi letterari nel corso del 

tempo, per evidenziarne gli elementi di continuità e di rottura, e la 

persistenza|sopravvivenza di topoi letterari. Gli autori sono stati affrontati in 

forma monografica, affiancando alla conoscenza della poetica la lettura di testi 

in originale e in traduzione per ampliarne e completarne la conoscenza. I testi 

in lingua sono stati analizzati e letti a vario livello: contenutistico, formale, 

sintattico, retorico. 

MATERIALI DIDATTICI - Principale strumento è stato il libro di testo 

(Narrant, di Diotti, Dossi, Signoracci, vol. 2 e 3), integrato da fotocopie e 

materiali multimediali. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA – L’acquisizione degli 

argomenti oggetto di studio è stata verificata attraverso la somministrazione 

di verifiche scritte, incentrate su specifici argomenti di letteratura, e su prove 

orali, concernenti più autori, trattati in maniera monografica e inclusive di 

brani letti in lingua originale, affiancati da brani in traduzione. Esse sono state 

volte ad accertare le conoscenze del panorama storico e culturale e i profili 

degli autori, le competenze di analisi e di confronto, le capacità di 

argomentazione e di collegamento delle conoscenze.  
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

La V A è una classe numerosa, 28 studenti in tutto, 10 ragazzi e 18 ragazze 

(delle quali una BES), forse per questo motivo molto vivace e rumorosa, a 

volte indisciplinata. È veramente faticoso ricondurli all’ordine nel cambio 

dell’ora, alcuni di loro entrano sistematicamente in ritardo e affrontano le 

verifiche dopo ripetuti richiami. Questa quinta mi è stata affidata quest’anno 

dopo aver cambiato più volte insegnante di Inglese, e naturalmente questo ha 

avuto delle ripercussioni negative sulla preparazione globale degli studenti. 

Alla fine dell’anno scolastico la classe presenta un profitto non del tutto 

omogeneo: circa due terzi degli allievi ha seguito le lezioni con interesse e la 

dovuta partecipazione, soltanto pochi di loro hanno mostrato un insufficiente 

e saltuario impegno pomeridiano e ciò ha fatto sì che assimilassero con 

difficoltà gli argomenti affrontati.   

 Dal punto di vista delle capacità di espressione e comprensione sia scritta che 

orale e della conoscenza delle strutture di base della lingua straniera, dei periodi 

letterari e degli autori studiati, posso dire che la classe può essere divisa in tre 

gruppi: il primo che ha conseguito un profitto buono, in alcuni casi anche 

eccellente, il secondo che mostra competenze pienamente sufficienti sia dal 

punto di vista  comunicativo che della padronanza dei contenuti e infine un 

ultimo gruppo che evidenzia lacune diffuse nella conoscenza delle strutture 

della lingua, lessico molto limitato, pronuncia approssimativa e difficoltà di 

espressione e di comprensione della lingua straniera dovute sia a lacune 

pregresse che ad un impegno pomeridiano non sempre costante. 

Durante l’anno scolastico, causa la ben nota pandemia, a volte alcuni studenti 

sono stati confinati a casa e hanno dovuto seguire le lezioni in DAD, ma per 

la maggior parte del tempo abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare in 

classe. Gli studenti hanno comunque risentito di questi due anni di isolamento 

ed il lavoro è andato avanti con una certa lentezza, con conseguente necessità 

di snellimento di quanto preventivato all’inizio dell’anno scolastico. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI - L’insegnamento della Lingua e Civiltà 

straniera ha perseguito in termini di conoscenze i seguenti obiettivi: 
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-conoscenza delle strutture linguistiche attraverso esercitazioni di 

comprensione di testi di carattere storico, sociale e letterario. 

-riutilizzo delle strutture linguistiche in altri contesti. 

-conoscenza delle correnti letterarie e delle tematiche concernenti l’attività 

letteraria e il pensiero di un autore 

In termini di competenze, capacità ed abilità, gli studenti hanno dimostrato, a 

livelli differenziati, di: 

-conoscere i contenuti curriculari 

-essere in grado di esporre un argomento letterario in modo semplice e lineare 

-comprendere un messaggio formulato in lingua straniera 

-avere la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

-saper rispondere ad alcune domande relative ad un’opera letteraria, in prosa 

o in poesia, o concernenti un testo di argomento di attualità o di civiltà 

-saper utilizzare la lingua straniera in funzioni linguistiche. 

-saper riutilizzare le strutture linguistiche in altri contesti. 

-conoscere le correnti letterarie e le tematiche concernenti l’attività letteraria e 

il pensiero di un autore. 

 

METODOLOGIA E MATERIALI DIDATTICI - L’attività didattica ha 

privilegiato la lezione frontale, sia in presenza che in modalità DAD, 

unitamente ai contenuti multimediali del loro libro di testo, ma gli alunni sono 

stati chiamati in causa con lezioni interattive, miranti all’analisi dei testi letterari 

proposti, per coinvolgerli e motivarli, e farli quindi sentire protagonisti 

dell’attività scolastica. 

Il materiale didattico usato è stato principalmente il libro di testo e gli 

strumenti multimediali forniti dallo stesso, che hanno permesso loro di 

ascoltare “readings” dalla viva voce di “native speakers”. Gli studenti hanno 

altresì assistito a scene tratte dai film “Frankenstein” e “Pride and Prejudice”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Durante il primo quadrimestre le verifiche 

sono state effettuate con le stesse tecniche utilizzate per l’apprendimento. Esse 

sono state per quanto possibile costanti e sistematiche per mezzo di 

interrogazioni, verifiche scritte e analisi di testi letterari al fine di verificare la 

conoscenza della lingua straniera e dei contenuti studiati. 

La valutazione finale ha tenuto conto del profitto sia del primo che del 

secondo Quadrimestre, dell’impegno e della costante presenza sia in classe che 

online durante il periodo di DAD.                                                                                                                                                                                                                                      
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Tutto ciò ha permesso di giungere ad una valutazione sommativa che ha 

evidenziato il grado di sviluppo della personalità dell’allievo e il progresso 

culturale conseguito, tenendo conto della preparazione iniziale, delle capacità 

e dell’impegno dimostrato. 

 

STORIA DELL’ARTE  

Conosco questa classe dal primo anno, al terzo ha subito una fusione con 

elementi provenienti da altre classi dell’istituto e con questi ultimi ho dovuto 

impostare un lavoro di allineamento su pregresse conoscenze e metodologie, 

ciò ha comportato delle difficoltà iniziali che sono state superate nel corso del 

triennio. 

Ilprincipale impegno è stato nel conferire la giusta collocazione alla disciplina 

nel contesto dell’indirizzo scientifico, motivando gli studenti attraverso i 

collegamenti con le altre discipline e cercando di far acquisire loro rigore e 

sistematicità, che a causa della pandemia è venuta a mancare nel disegno, non 

avendo avuto la possibilità di svolgerlo fisicamente. Durante le attività in Dad, 

al terzo e quarto anno, sono stati proposti dei laboratori online, in presenza 

con il distanziamento e il continuo altilenarsi ciclicamente degli assenti per 

contagi è stato impossibile.  

Dall’inizio delcorrente anno scolastico gli studenti, molto numerosi, sono stati 

abbastanza interessati agli argomenti di Storia dell’arte e agli stimoli culturali 

proposti interagendo con maturità e rielaborando in modo personale. E’ 

presente un numeroso gruppo che si distingue per volontà e impegno con 

risultati diversi in relazione alle capacità personali. Solo pochi raggiungono gli 

obiettivi in modo sufficiente, probabilmente a causa di un inadeguato impegno 

e di poca sistematicità nello studio. La  contestualizzazione  storico -culturale 

e la  lettura  formale  del  testo  visivo  hanno contribuito a    sviluppare 

un’autonoma  ed  effettiva  capacità  di  decodifica  dell’immagine,  applicabile  

ai  vari  contesti  della comunicazione iconica. 

La valutazione si è articolata secondo due momenti fondamentali: 

l’acquisizione del.metodo per ritenere le conoscenze e rielaborarle e la capacità 

di comunicarle in forma efficace non privilegiando l’aspetto nozionistico, ma 

piuttosto i collegamenti tra artisti e movimenti e gli elementi formali 

caratterizzanti le opere dei singoli autori. 

Nel complesso tutti hanno raggiunto le competenze per affrontare gli esami 

di stato  

 

Obiettivi di apprendimento conseguiti  

 

CONOSCENZE 

I principali movimenti artistici dal Neoclassicismo al Futurismo, con 

l’approfondimento del percorso di ricerca artistica degli autori più importanti, 

tramite l’analisi di alcune opere particolarmente significative. Individuazione 

dei temi fondamentali che caratterizzano i vari movimenti e 

contestualizzazione storico, sociale e culturale. 
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COMPETENZE 

Operare confronti. 

Saper analizzare in modo corretto opere, autori e movimenti 

Saper analizzare il percorso di un artista, cogliendone le mutazioni stilistiche 

più evidenti 

Saper porre in relazione opere ed artisti con il loro contesto storico-culturale 

Saper individuare soggetti e temi, iconografie e tecniche espressive di un’opera 

d’arte 

Saper utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

STORIA 

 

La classe VA mostra un’identità positiva, sia per l’aspetto umano, che per 

quello didattico. Si tratta di ragazzi capaci di mettersi in ascolto, interessati ed 

accoglienti, con spiccato senso critico. Nel corso del triennio, gli allievi non 

hanno beneficiato della continuità didattica in alcune discipline, ivi compresa 

la storia. Questa varietà ha offerto loro la possibilità di fare i conti con diverse 

modalità d’insegnamento, che hanno implicato un valore aggiunto alla loro 

formazione. Gli studenti pertanto hanno dovuto ricodificare quest’anno il 

proprio metodo di studio e non hanno tardato ad apprezzare le novità 

introdotte, inerenti l’insegnamento della storia, partecipando con quella 

passione che li contraddistingue. Dal punto di vista comportamentale i ragazzi 

risultano essere educati e particolarmente sensibili a temi di carattere morale, 

responsabili e maturi. La conduzione delle lezioni è spesso all’insegna della 

vivacità intellettuale, nutrita dal dibattito critico. 

Per quel che riguarda il profitto:  

1. una parte degli allievi evidenzia ottime capacità di acquisire e rielaborare 

criticamente le conoscenze, mostrando autonomia nel prendere appunti ed 

abilità nell’intervenire appropriatamente al dibattito storico e grazie alla 

dedizione, all’interesse mostrato e anche in virtù di apprezzabili qualità 

personali, ha conseguito dei risultati molto soddisfacenti, addirittura in alcuni 

casi, il profitto ottenuto è ottimo. 
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2. Un folto gruppo della classe, grazie al costante impegno profuso, arriva 

ad attestarsi su un buon livello di preparazione, mostrando di aver consolidato 

nel corso del triennio le proprie abilità e competenze. 

3. Soltanto una minoranza esigua, sia per le proprie abilità personali, che per 

l’impegno non sempre assiduo nello studio, raggiunge la sufficienza. 

OBIETTIVI - Considerando che fine non ultimo della Storia  sia 

l'acquisizione di conoscenze lontane nel tempo, ho cercato di far comprendere 

come quelle continuino ad incidere nel nostro presente. E’ stato opportuno 

per la comprensione degli eventi della storia, coglierne il senso più profondo, 

attraverso l’analisi dettagliata di quelli, evitando di ridurre la disciplina ad una 

mera cronologia. Gran parte degli allievi è giunta a sviluppare quelle capacità 

argomentative, critiche e creative essenziali per lo sviluppo dell’individuo ed 

ha acquisito progressivamente un lessico appropriato e specifico. 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ - Capacità di analizzare i materiali di studio 

individuandone gli elementi costitutivi della disciplina. 

Riconoscere e selezionare le informazioni. 

Conoscere il profilo storico ed il contesto culturale del periodo esaminato. 

Comprendere il significato del testo. 

Enucleare ed esporre le idee chiave. 

Analisi del testo, individuazione dei significati rilevanti, selezione e 

comprensione dei concetti fondamentali 

Individuare gli avvenimenti storici essenziali e le unità d’azione. 

Saper organizzare ed interpretare la narrazione storica secondo rapporti logici 

e cronologici. 

Saper sintetizzare i fenomeni storici salienti, individuandone le relazioni. 

Saper elaborare informazioni attraverso l’uso di cronologie, tabelle, grafici e 

mappe concettuali. 

Individuare gli aspetti peculiari dei fenomeni al fine di coglierne le 

interconnessioni. 
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Esporre in forma narrativa ed argomentativa gli avvenimenti storici, 

rispettandone la cronologia e riconoscendone i fatti, i luoghi ed il ruolo dei 

personaggi. 

Possedere le conoscenze storiche per ordinare il discorso secondo rigorose 

scelte linguistiche e chiarezza concettuale. 

Partire dagli aspetti salienti di una tematica e collegare gli eventi storici che la 

caratterizzano. 

Conoscere il linguaggio storico, le specifiche concettualizzazioni, linguaggi 

non verbali e multimediali. 

Elaborare mappe concettuali per stabilire rapporti di interdipendenza spazio-

temporali degli avvenimenti storici 

Collegare i fenomeni storici attraverso relazioni economico-politiche, 

individuandone le ripercussioni sociali. 

Confrontare le componenti storiche del passato e della contemporaneità nel 

rispetto del contesto di appartenenza. 

Individuare la specificità del fatto storico e contestualizzarlo, cogliendone le 

interconnessioni con altri eventi. 

Utilizzare criteri storiografici per collegare gli avvenimenti storici nei loro 

aspetti salienti, rielaborandoli in relazione al contesto di appartenenza ed alla 

loro interazione. 

Ricostruire la successione degli eventi nelle loro continuità e discontinuità. 

Individuare i protagonisti di eventi e processi storici inserendoli nel loro 

contesto cronologico e politico-sociale. 

Conoscere i diversi aspetti del contesto storico e la loro evoluzione nel tempo. 

Ricondurre l’agire dei protagonisti alla storia del loro paese ed all’operato dei 

loro predecessori. 

Analizzare gli eventi riconducendoli ai problemi caratterizzanti l’età 

considerata e trattandoli in chiave comparativa nazionale e trans-nazionale. 

 

COMPETENZE - Apprendere principi, categorie e tematiche della disciplina 

facendo riferimento alle competenze chiave della cittadinanza europea: 

acquisire l’informazione; imparare ad imparare. 

Organizzare, sviluppare ed interpretare i contenuti acquisiti con riferimento 

alle competenze chiave della cittadinanza europea: interpretare l’informazione; 

imparare ad imparare. 
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Rielaborare ed esporre i contenuti con lo specifico linguaggio della disciplina 

e con organizzazione logica. Riferimento alle competenze chiave della 

cittadinanza europea: comunicare; progettare; imparare ad imparare. 

Riconoscere rapporti di casualità, implicazione, e interdipendenza entro 

contesti storici. Riferimento alle competenze chiave di cittadinanza europea: 

risolvere problemi; imparare ad imparare. 

Contestualizzare storicamente eventi, processi e protagonisti dei fenomeni 

storici con riferimento alle competenze chiave de cittadinanza europea: 

individuare collegamenti e relazioni; imparare ad imparare. 

 

METODOLOGIA - Lezioni frontali e dialogate 

MODALITÀ DI VERIFICA - Verifiche scritte: domanda a risposta aperta 

Verifiche orali 

RISORSE STRUMENTALI - Libri di testo, dispense, materiale audiovisivo: 

visione di audiovisivi. 

Letture di pagine di storiografia. Analisi di documenti scritti ed iconografici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Sono state valutate le verifiche svolte 

durante l’anno scolastico, tenendo conto della progressione della situazione di 

partenza e dell’impegno profuso a scuola ed a casa. 

STRATEGIE DI RECUPERO - Recupero in itinere. 

 

 

FILOSOFIA 

Sono subentrato, in questo quinto anno, a un collega andato in pensione, 

quindi ho conosciuto la classe solo dallo scorso settembre. Fin dall’inizio ho 

potuto cogliere un clima relazionale significativo e soprattutto una diffusa 

vivacità culturale nel gruppo classe, che ha permesso durante tutto l’anno un 

costruttivo dialogo educativo, arricchito da momenti di confronto, di 

approfondimento, di riflessione. Molti alunni hanno raggiunto risultati 

eccellenti nel profitto, altri comunque buoni o discreti, superando in qualche 

caso limiti di impegno o di comprensione. Molto positivi i risultati anche per 

la studentessa con problemi di disabilità, grazie al notevole interesse e impegno 

da lei manifestati e alla cura attenta della docente di sostegno. Il numero 

elevato di alunni e le molte quarantene per covid, con parecchi studenti spesso 

in DAD, ha reso molto più faticoso il cammino e ha costretto ad essere 

essenziali nei temi trattati e anche nelle verifiche. La classe ha partecipato a un 

incontro di economia civile, con la prof. ssa Beatrice Cerrino della SEC. 
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Malgrado i problemi legati alla pandemia, può ritenersi comunque significativa 

e buona la maturazione culturale complessiva della classe. 

  

 In relazione alla programmazione curriculare si indicano di seguito gli 

obiettivi raggiunti in termini di conoscenza, competenze, capacità.  

 1. CONOSCENZE - La maggior parte degli studenti è pervenuta a livelli 

buoni o ottimi di conoscenza, raggiunti grazie all’impegno nello studio, 

supportato da partecipazione attenta alle lezioni e da interesse; un piccolo 

gruppo a livelli discreti o essenziali, superando limiti di impegno e 

comprensione.   

 2. COMPETENZE -  Tutti gli alunni sanno esporre elementi essenziali 

del pensiero dei filosofi studiati, una buona parte lo sa fare anche con 

puntualità, organicità e approfondimento. 

 3. CAPACITÀ - Tutti gli alunni manifestano capacità di riflessione, una 

buona parte di loro sanno anche collegare i grandi temi filosofici tratti dagli 

autori studiati o cogliere in profondità i messaggi centrali ed elaborare una 

conseguente riflessione e rielaborazione personale.  

  4. EDUCAZIONE CIVICA - Si sono sviluppati temi generati dallo 

studio della filosofia, e in particolare il tema dell’alienazione del lavoro in Marx, 

poi arricchito con la lezione di economia civile, e il tema della società aperta in 

Edith Stein e Karl Popper. Per una riflessione generale su come vivere tempi 

difficili si sono ripresi due brani di Bonhoeffer sulla stupidità e sul senso della 

qualità. 

 5. METODOLOGIA - Per ogni autore si sono individuati il contesto 

storico generale, l’interesse o le principali domande, i temi più importanti 

sviluppati nelle linee essenziali, non potendo soffermarsi troppo – soprattutto 

per limiti di tempo e per la complessità della situazione creatasi con la 

pandemia – su aspetti analitici e sulla biografia e le singole opere. Per 

l’Ottocento ci si è attenuti agli autori più significativi della nostra tradizione, 
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mentre per il Novecento si sono offerte delle esemplificazioni delle principali 

ricerche. 

 6. MATERIALI DIDATTICI - Principale strumento didattico è stato il 

libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-filosofare, Edizioni Paravia, 

volumi 3A-3B. Sul pensiero femminile l’insegnante ha fornito del materiale.

  

7. TIPOLOGIE USATE PER LE VERIFICHE E CRITERI 

VALUTAZIONI - Le verifiche scritte sono state strutturate con quesiti volti 

alla trattazione sintetica. Nei colloqui orali all’inizio si è sempre chiesto un 

tema liberamente esposto dall’alunno potendo anche operare autonomi 

collegamenti e confronti, quindi l’insegnante è intervenuto con domande volte 

a cogliere soprattutto nessi o ad operare confronti. Nella valutazione si è 

tenuto conto delle conoscenze, delle competenze (soprattutto espositive) e 

delle capacità. 

MATEMATICA 

La classe, che nel corso dei cinque anni ha raggiunto un buon grado di 

socializzazione, ha sempre mantenuto un comportamento corretto e 

rispettoso nei rapporti interpersonali e nei confronti dell’insegnante, 

contribuendo a creare un clima cordiale fondato sul rispetto e la fiducia 

reciproca. 

I risultati conseguiti sono stati diversi, coerentemente con l’impegno profuso 

e l’attitudine nei confronti della disciplina: un gruppo di studenti  ha 

dimostrato interesse e costanza nello studio  acquisendo i contenuti in modo 

completo e organico e conseguendo una preparazione buona e, in taluni casi, 

ottima; un secondo gruppo, supportato da costante impegno, conosce 

adeguatamente gli argomenti trattati e li applica in semplici contesti; la restante 

parte, a causa di una scarsa predisposizione allo studio della disciplina, di uno 

studio discontinuo, conosce solo le linee generali della disciplina e riscontra 

difficoltà nell’applicazione dei contenuti. 

La lezione frontale ha costituito il momento iniziale dell'attività didattica, ma 

le spiegazioni dei vari argomenti sono state sempre seguite da numerose 
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esercitazioni di tipo applicativo. Si è cercato di promuovere negli alunni 

l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi 

fattori, l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni situazione 

problematica. Gli alunni sono stati sollecitati ad accentuare la messa in campo 

di valori intellettuali, migliorando la curiosità verso gli argomenti e 

l'atteggiamento di scoperta nei riguardi dei problemi incontrati.  

Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, test a risposta 

multipla e interrogazioni orali. 

FISICA 

Sin dal primo anno, la classe si è dimostrata interessata allo studio della 
disciplina, interesse che si è manifestato con il coinvolgimento di molti alunni 
in approfondimenti personali, attività extracurriculari e con la partecipazione 
ad iniziative e concorsi indetti da enti ed università (INFN, PLS, AIF). L’arrivo 
della pandemia e la conseguente attivazione della didattica a distanza ha 
cambiato il modo di approcciarsi alla disciplina, che è divenuto più teorico e 
meno coinvolgente. A tal seguito, mentre un gruppo di alunni ha continuato 
ad interessarsi e studiare costantemente gli argomenti proposti, l’altro ha 
finalizzato lo studio alle verifiche, conseguendo risultati sufficienti e in taluni 
casi appena adeguati. La numerosità della classe e, ancor più, l’attivazione della 
DAD a partire dal terzo anno, ha rallentato in modo determinante lo 
svolgimento del programma, che ha dovuto subire una riduzione sia in termini 
di argomenti trattati che di approfondimento degli ultimi capitoli 
Alla fine del quinquennio gli alunni hanno conseguito capacità proprie del 
sapere scientifico, quali: osservare e valutare un fenomeno fisico; "leggere" 
una legge fisica individuando i legami tra le variabili; esprimersi con un 
linguaggio tecnico scientifico; inquadrare storicamente la scoperta di una legge 
fisica; ricavare empiricamente o con procedimenti logico deduttivi alcune leggi 
fisiche; saper condurre un esperimento in laboratorio e stilare la relazione; 
risolvere problemi. 
L'azione didattica è stata improntata ad offrire un quadro dove elaborazione 

razionale di astrazioni concettuali ed equilibrata verifica pratica si sono 

armonicamente intrecciati, offrendo un valido contributo per la comprensione 

della realtà nella quale si vive, sfuggendo la superficialità dell'approccio 

empirico-pratico ed il dogmatismo tradizionale. Si è cercato di promuovere 

negli alunni l'abitudine a studiare ogni questione attraverso l'esame analitico 

dei suoi fattori, l'esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni 

fenomeno osservato  

Attenzione è stata posta alla dimensione storico-culturale della fisica, in modo 

da evidenziare il lavoro e l’impegno che stanno dietro una teoria fisica, 

l’evoluzione e le modificazioni delle varie teorie scientifiche con il progredire 

delle conoscenze e, di conseguenza, il valore relativo delle leggi fisiche da 

inquadrare più nell’ambito delle ipotesi che delle certezze. 
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Le verifiche sono state effettuate attraverso compiti scritti, dove sono stati 
proposti problemi e quesiti a risposta multipla, interrogazioni orali, lavori 
personali e di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 

CONOSCENZE 

La classe, formata da 28 alunni, mi è stata assegnata solo nell’ultimo anno 

scolastico, tuttavia la relazione con la nuova docente ha assunto subito aspetti 

costruttivi ed è stata evidente la volontà di apprendimento da parte dei discenti 

sebbene sin dall’inizio si sia molto diversificata per interesse, partecipazione e 

profitto. L’interesse per gli argomenti trattati ha permesso agli alunni, secondo 

le capacità personali, l’acquisizione di conoscenze disciplinari indispensabili, 

oltre che delle competenze richieste. Tuttavia solo pochi alcuni, mossi da 

curiosità e desiderosi di incrementare la propria crescita culturale, hanno 

partecipato con interventi appropriati, mentre gli altri si sono limitati 

all’ascolto.  

In relazione al comportamento e al profitto la classe si è dimostrata eterogenea. 

Risultano infatti distinguibili almeno tre fasce di livello: un gruppo di alunni si 

è comportato in modo serio e responsabile, operando nel rispetto delle regole 

scolastiche e studiando con serio impegno e rigore ottenendo risultati, in 

termini di conoscenze e competenze acquisite, che vanno dal discreto al 

buono e in pochi casi sono ottimi; un secondo gruppo, rispettoso ed educato, 

ha dimostrato discontinuità e di non possedere un organico metodo di studio 

e pertanto ha richiesto interventi di recupero raggiungendo comunque un 

livello sufficiente di conoscenza e competenze. Infine alcuni studenti hanno 

studiato poco ed in modo molto superficiale producendo risultati insufficienti 

talvolta anche gravi nelle verifiche e nei recuperi proposti. 

In riferimento alla persona con disabilità sensoriale posso affermare che si è 

impegnata nello studio costantemente e il suo profitto è soddisfacente. 

L’interesse manifestato nei confronti della disciplina è da considerarsi nel 

complesso discreto. 

In relazione allo svolgimento del programma di Educazione civica la cui 

tematica è “Corretta alimentazione e patologie connesse a cattive abitudini 

alimentari”, gli studenti hanno seguito gli argomenti trattati con interesse e 

curiosità intervenendo in modo congruo. 

Allo stato attuale gli argomenti da svolgere sono “Biotecnologie” e la 

“Tettonica delle placche” di Scienze della Terra. 
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COMPETENZE- CAPACITÀ- ABILITÀ 

In relazione agli obiettivi prefissati nella Programmazione, gli alunni, ognuno 

secondo le proprie capacità, hanno acquisito le seguenti competenze: 

1) Possedere padronanza dei concetti di base della Disciplina;  

2) Esprimere le proprie conoscenze con chiarezza e proprietà usando la 

terminologia specifica; 

3) Comprendere l’universalità delle leggi fisiche; 

4) Saper spendere nella vita quotidiana le competenze acquisite; 

5) Acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità 

scientifica e  

    Tecnologica; 

6) Saper interpretare e descrivere un processo in modo chiaro e logico; 

7) Saper applicare la metodologia acquisita a situazioni nuove; 

8) Sviluppare attitudine al comportamento responsabile nei confronti della 

salute e dell’ambiente. 

 

METODOLOGIA 

È stata basata sulla partecipazione diretta e sulla comprensione della 

complessità della realtà per favorire l’apprendimento sia per via induttiva che 

deduttiva.  

Le lezioni frontali sono state supportate dall’utilizzo di power point e paper 

esplicativi che ho redatto sviluppando gli argomenti programmati sia dal punto 

di vista chimico che biochimico, ma anche e soprattutto clinico.  

L’obiettivo di tale impostazione è stato quello di formare e informare le 

“persone” dando una significativa visione futura dello stato di salute e 

sottolineando l’esigenza di preservarne l’integrità al fine di raggiungere uno 

stato di benessere. Ciò ha stimolato il dibattito e la riflessione critica sulle 

abitudini di vita quotidiana.  

Allo stesso scopo sono stati utilizzati articoli tratti dalla rivista scientifica “Le 

Scienze”. 

 

METODI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le competenze conseguite degli allievi sono state valutate tramite verifiche 

scritte e orali considerando la capacità di analizzare, sintetizzare, istituire 

collegamenti tra i vari argomenti trattati. I criteri usati per la valutazione sono 

stati: 

- Conoscenze, competenze e abilità acquisite 

- Progresso nello studio 

- Impegno e partecipazione 

È stata effettuata una attività di laboratorio riguardante la Saponificazione. 

 

LIBRI DI TESTO: 

Chimica: G.Valitutti, M.Falasca, A.Tifi, A.Gentile “Concetti e Modelli”- Ed. 

Zanichelli 

Biochimica: Sadava - Hillis – Heller, “Chimica Organica, Biochimica e 

biotecnologie”- 

Ed. Zanichelli 
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Scienze della Terra: Vol. A Autori: Pignocchino Feyles - Ed. SEI 

 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

La classe composta da 28 alunni, quasi tutti in possesso di ottime capacità 

attitudinali, ha mostrato sempre interesse per le lezioni che si sono svolte in 

un clima di serenità e partecipazione attiva.  Il lavoro ha tenuto conto delle 

precedenti esperienze motorie degli alunni e soprattutto del loro sviluppo 

fisiologico, in modo tale da adeguare le esercitazioni alla situazione reale della 

classe. Gli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale sono stati raggiunti 

da tutti gli alunni. Per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti nell’arco 

dell’anno scolastico, nel primo quadrimestre sono state effettuate esercitazioni 

tendenti al miglioramento delle capacità condizionali, e contemporaneamente 

sono state approfondite le conoscenze teoriche riguardanti lo studio degli 

apparati e sistemi, con riferimento agli adattamenti fisiologici in relazione agli 

stili di vita. 

Il metodo utilizzato nell’apprendimento dei vari schemi motori è stato 

prevalentemente quello globale, che prevede un approccio generale e 

l’aggiustamento progressivo del gesto attraverso la scomposizione analitica. Le 

verifiche sono state effettuate attraverso l’osservazione sistematica durante le 

esercitazioni pratiche, e la valutazione oggettiva dell’esecuzione del gesto. Per 

quanto riguarda la parte teorica, è stato utilizzato il metodo della ricerca e dello 

studio in classe, con la realizzazione di documenti digitali e  relativa 

verbalizzazione dei percorsi didattici sviluppati. La valutazione si è basata sui 

progressi realizzati da ciascun alunno in riferimento ai livelli di partenza, alle 

attitudini psico-fisiche, all’interesse all’impegno, alla partecipazione ed alla 

acquisizione delle conoscenze e delle competenze. 
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FINALITÀ 

       Migliorare le competenze e le abilità rispetto alla situazione di partenza. 

• Favorire l’armonico sviluppo psicofisico   affrontando ed elaborando le 

contraddizioni dell’età. 

• Acquisire consapevolezza dei limiti e delle abilità.  

• Il movimento e l’attività motoria come stile di vita per il benessere 

psicofisico  e per  la prevenzione delle patologie legate alla sedentarietà 

(percorso di Educazione Civica). 

• Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto 

agonistico 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Sviluppo delle capacità coordinative “generali e speciali” 

• Sapere apprendere nuovi gesti tecnici semplici e complessi 

• Saper valutare l’efficacia di una esercitazione fisica. 

• Saper organizzare un’attività fisica con fini determinati. 

•  Sviluppo del controllo segmentario e posturale nelle varie attività per una 

corretta esecuzione motoria ai fini della prevenzione. 

 

COMPETENZE RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 

• Sviluppo delle pratiche di Fair Play, rispetto delle regole e dell’avversario.  

• Saper collaborare in modo pertinente ed efficace durante l’esecuzione di 

gesti motori semplici e/o complessi attraverso attività di “Assistenza e 

Supporto 

CONOSCENZE 

• Conoscenza ed uso del linguaggio specifico 

• Conoscenza dei moduli teorici: Sistema nervoso, Capacità motorie, 

Apparato locomotore, Apparato cardio circolatorio, Processi bioenergetici ed 

alimentazione nell’atleta. 

• Conoscere le abilità condizionali. 

 

 

 



 

36 
 

RELIGIONE 

La classe VA, formata da 28 studenti, ha mostrato un atteggiamento 

disponibile e aperto al dialogo educativo, per cui non è stato difficile realizzare 

quanto preventivato.  

Sempre corretto è stato il clima relazionale del gruppo e vivace, a volte, il 

confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a questioni etiche, sociali e 

culturali. Tutti, pur con diverso grado di coinvolgimento, hanno portato un 

proprio contributo al lavoro svolto. Un buon gruppo, accanto ad un vivo 

interesse culturale, ha mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di 

un pensiero personale. Un piccolo gruppo, ha mostrato una partecipazione in 

classe non sempre attiva ed un impegno piuttosto superficiale; nel complesso 

ha tuttavia acquisito discretamente gli obiettivi programmati. 

La metodologia dialogica ha spesso portato gli alunni ad indicare tratti di 

percorsi da compiere all’interno del tema trattato ed ha permesso di soddisfare 

anche specifiche esigenze.  

I contenuti scelti si sono rivelati abbastanza motivanti per gli alunni, il livello 

di interesse è notevolmente cresciuto tutte le volte che si è avuta la possibilità 

di indicare come le conoscenze acquisite si possono “spendere” 

concretamente per capire la realtà che ci circonda.  

Durante l’anno si è insistito sull’importanza dell’etica (ieri e oggi) nella 

formazione e nella crescita di un individuo responsabile (verso sé stesso, gli 

altri, l’ambiente); sull’importanza dei valori necessari per orientarsi tra le scelte 

etiche; individuare la specificità dell’etica religiosa rispetto a quella laica. 

Inoltre gli alunni hanno acquisito la consapevolezza che il progresso 

scientifico ha aperto nuove prospettive ma propone inquietanti interrogativi 

sulla vita umana. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto pienamente gli obiettivi 

formativi.  

 

Obiettivi conseguiti in termine di conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenze:  

Alla fine del corso di studi la classe dimostra, nelle linee essenziali, buone 

conoscenze nel riconoscere la problematicità delle questioni etiche oggi più 

rilevanti e le ragioni delle posizioni della fede cattolica a riguardo; dimostra di 

aver maturato consapevolezza relativamente alla connessione tra 

l’elaborazione dei principi e l’agire etico.   
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ABILITÀ 

Gli alunni riescono in maniera più che sufficiente a:  

• Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi 

mezzi di comunicazione sulla vita religiosa;  

• Sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità;  

• Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella 

famiglia, nei tempi della vita;  

• Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli 

impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato;  

• Saper confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e 

sociali presenti nel tempo;  

• Saper individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte 

morali.   

COMPETENZE 

Gli alunni pervenendo ad un esito globalmente distinto dimostrano di:  

• Saper scegliere una concezione del vivere caratterizzata da valori etici.  

• Saper formulare i valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana 

sull’essere e sull’agire dell’uomo.  

• Saper argomentare scelte esistenziali di rispetto della vita e dell’essere 

umano.  

• Stimare valori umani e cristiani, quali: l’amore, la solidarietà, il rispetto di 

sé e degli altri, la pace, la giustizia, la convivialità delle differenze, la 

corresponsabilità, il bene comune, la mondialità e la promozione umana.  

 

METODOLOGIE 

La metodologia utilizzata si è mostrata efficace per una più immediata 

comprensione dei contenuti e per il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività 

proposte.  

Le linee o indirizzi metodologici che si sono privilegiati in questo percorso 

didattico sono state:  

• la linea antropologico – esistenziale, che parte dalle domande, dalle 

aspirazioni, dai desideri di fondo e dalle attese dell’uomo e del giovane per 

suscitare la ricerca e l’approfondimento delle tematiche esistenziali e religiose;  

• la linea storica, che tramite l’analisi dei fatti, fornisce delle indicazioni di 

metodo;  
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• la linea teologico - biblica, che attraverso la proposta dei testi biblici, 

motiva i contenuti didattici, aiuta ad acquisire la di capacità accostarsi in modo 

corretto al testo biblico e ne fa emergere il valore teologico e antropologico.  

 

Inoltre, il piano di lavoro non ha privilegiato solo i contenuti della materia ma 

è stato soprattutto attento a come attraverso gli stessi si sono potuti aiutare gli 

studenti a sviluppare abilità che serviranno nella vita adulta, ciò per renderli 

consapevoli di sé stessi e del mondo che li circonda.  

La tipologia delle lezioni è stata varia e articolata e si è scelto, di volta in volta, 

il modo didatticamente più efficace per presentare i contenuti. Sempre 

ponendo attenzione alle caratteristiche cognitive, affettive e relazionali di 

ciascun alunno, gli argomenti trattati hanno generalmente previsto queste 

strategie:  

• introduzione con lezione frontale dialogata sul tema da sviluppare.  

    • la lettura e la rielaborazione di testi biblici.  

• l’analisi di materiale iconografico.  

• la schematizzazione dei contenuti attraverso mappe concettuali.  

• flessibilità di metodi atti a valorizzare le risorse di ciascuno.  

• impiego di diversi approcci multisensoriali per soddisfare i diversi stili 

cognitivi degli studenti (per es. visione ed analisi di film e documentari, 

presentazioni in PPT, ecc.)  

• attività di brainstorming guidate.  

• sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso il lavoro 

a piccoli gruppi o a coppie.  

• funzione tutoriale nelle attività di ricerca a gruppi e nelle esercitazioni in 

classe. 

• funzione di verifica in itinere.  

• autovalutazione da parte degli studenti e osservazione da parte 

dell’insegnante, di ogni singolo alunno o di un gruppetto alla volta, come base 

di riflessione sistematica e pianificazione del lavoro didattico in base ai 

progressi degli alunni. 

Verifiche 

• l’ascolto attento e collaborativo; produzione di PowerPoint 

• il dialogo e la partecipazione con il contributo individuale all’interno del 

gruppo classe;  

• discussione e interventi elaborati ed esposti alla classe con analisi 

personalizzata.  
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VALUTAZIONE 

La valutazione è stata:  

Sistematica: per verificare l’efficacia degli interventi facilitanti l’apprendimento 

attraverso strumenti predisposti.  

Formativa: per guidare l’allievo alla consapevolezza delle proprie risorse, 

carenze e responsabilità.  

Trasparente e condivisa.    

La valutazione si è basata soprattutto sui seguenti criteri:  

• la partecipazione, l’interesse e la disponibilità al dialogo  

• l’impegno profuso,  

• la conoscenza dei contenuti,  

• la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi,  

• la comprensione e l’uso del linguaggio specifico,  

• la capacità di rielaborazione  

• la capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti.  

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Testi di consultazione: La Bibbia - Documenti della Chiesa.  

• Brani tratti da studi, pubblicazioni varie, riviste specializzate, con un taglio 

antropologico, storico, culturale e teologico.  

• Articoli di quotidiani o riviste di cultura generale (anche riguardanti fatti 

recenti).  

• Documenti iconografici: opere d’arte, immagini, foto, raffigurazioni.  

    • Proiezione audiovisivi (film – documentari).  

• Mappe concettuali e presentazioni in PPT. Utilizzo della LIM.  

• Siti Internet specifici per l’IRC.  

• Appunti offerti dall’insegnante ad integrazione degli argomenti proposti. 
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CONTENUTI 

DISCIPLINARI 
 

 

ITALIANO 
 

 

Il Romanticismo: periodizzazione, l’immaginario romantico, i temi, la 

polemica classico-romantica in Italia: l’articolo di Madame de Stael e le 

posizioni più rilevanti.  

 

Alessandro Manzoni: biografia, la conversione religiosa e letteraria; la 

produzione lirica, le tragedie, i testi di riflessione poetica, la scelta del romanzo. 

Trama, temi, sistema dei personaggi, la conclusione problematica. 

Marzo 1821; il coro dell’atto terzo “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti”; “La madre di 

Cecilia”; “La vigna di Renzo”.  

 

Giacomo Leopardi: vita e personalità (con visione del film di Mario Martone 

“Il giovane favoloso”). La poetica: il pessimismo, la teoria del piacere, la 

poetica della rimembranza. Gli Idilli. Le Operette Morali. I canti pisano-

recanatesi. Le ultime opere. Lettura e analisi di: L’infinito, Il Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, Le Ricordanze A se stesso, La ginestra (prima e ultima 

strofa). Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di Torquato tasso e del suo genio 

familiare, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 

 

Il secondo Ottocento: quadro storico culturale. La Scapigliatura: poetica e 

temi.  

Il Naturalismo: coordinate filosofiche, storiche e culturali. La visione del 

progresso e dell’opera letteraria. La poetica verista: i cardini; analogie e 

differenze con quella naturalista.  

  

Giovanni Verga: gli esordi letterari. Nedda: la svolta verista? Rosso Malpelo. I 

Malavoglia: trama, temi, sistema dei personaggi, narratore. Lettura dei brani: 

La fiumana del progresso, La famiglia Malavoglia, Il naufragio della provvidenza, 

L’abbandono di ‘Ntoni. Il tema della roba, con lettura dell’omonima novella e 

confronto con Mastro don Gesualdo.  

 

 

 Il Decadentismo: definizione, poetica, suggestioni culturali confluenti. La 

perdita dell’aureola dello scrittore e il poeta veggente. Simbolismo ed 

Estetismo. L’importanza della musica e dell’interartisticità. 
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 Verlaine: Arte poetica. 

Giovanni Pascoli: notizie biografiche, la poetica del fanciullino, le raccolte 

poetiche. Analisi delle liriche: Temporale, Il lampo, Il tuono, L’assiuolo (da Myricae). 

La mia sera (dai Canti di Castelvecchio”. Italy (parte IV e V), Alexandros (dai 

Poemi conviviali).  

 

Gabriele D’Annunzio: notizie biografiche, personalità, il rapporto con il suo 

tempo. La linea narrativa: dagli esordi di tipo verista a “Il piacere”, trama, temi, 

personaggi, narratore, con lettura del brano Ritratto dell’esteta; Il trionfo della 

volgarità. Dall’estetismo al superomismo: “Il trionfo della morte” e “Le vergini delle 

rocce”: trama. La poesia come esperienza del superuomo. “Alcyone”, con 

lettura di La sera fiesolana e La pioggia nel pineto.  

 

Le Avanguardie: il Futurismo, con lettura del Manifesto del Futurismo e Manifesto 

tecnico della letteratura futurista.   

I crepuscolari: definizione, poetica, temi. 

Il ruolo delle riviste letterarie. 

  

Luigi Pirandello: biografia e poetica dell’Umorismo. Il contrasto tra vita e 

forma, con lettura della novella Il treno ha fischiato.  “Il fu Mattia Pascal”: 

incontro con l’opera e lettura dei brani: Maledetto fu Copernico!  Lo strappo nel cielo 

di carta, La filosofia del lanternino. 

 “Uno, nessuno, centomila”: trama e temi. I “Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore”: trama, temi e lettura del brano Una mano che gira una manovella. Il 

teatro: dal dramma borghese al teatro del grottesco, con “Così è (se vi pare)”, 

trama. I “Sei personaggi in cerca d’autore”: trama, temi, l’esperienza del 

metateatro, con lettura di L’incontro con il Capocomico. “Enrico IV”: trama e 

lettura di La condanna alla follia. 

 

Italo Svevo: cenni biografici. L’evoluzione della figura dell’inetto nei tre 

romanzi. “La coscienza di Zeno”: trama, temi, narratore, focalizzazione. 

Lettura dei brani: La prefazione. 

 

 

Giuseppe Ungaretti: notizie biografiche. Dalla formazione culturale 

all’arruolamento sul fronte carsico. Da “Il porto sepolto” a “L’allegria”, con 

lettura dei testi: Veglia, I fiumi, In memoria, Fratelli.  Il ritorno alla tradizione delle 

raccolte successive. 

 

 

 

Eugenio Montale: cenni biografici. Il rapporto con la tradizione e 

“l’attraversamento” di D’Annunzio. La raccolta “Ossi di seppia”, con lettura 

e analisi di: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e assorto. 

Le “Occasioni”, con lettura e analisi di La casa dei doganieri.  Da “Satura”: Ho 

sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale.  
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Le correnti letterarie del Novecento: l’Ermetismo. Salvatore Quasimodo: 

dall’ermetismo alla poesia di impegno civile, con analisi di Ed è subito sera e 

Uomo del mio tempo.  

Il neorealismo: confini cronologici, tematiche; una nuova letteratura. 

 

 

Dante, Paradiso: struttura generale della cantica e analisi dei canti I, III, VI, 

XI, XVII XXXIII.    

 

 

 

 

Tematiche afferenti all’educazione civica: il rapporto dei letterati con la politica 

e con il potere. 

 

 

 

 

LATINO 
 

L’ETA’ AUGUSTEA: lineamenti storici e politica culturale. 

 

Virgilio: inquadramento biografico. Le Bucoliche: struttura, temi, 

immaginario. Le Georgiche: occasione compositiva, destinatari, struttura, 

finalità. La conclusione: il mito di Orfeo ed Euridice (labor e furor). L’Eneide: 

occasione compositiva, trama, finalità, rapporto con l’epos omerico. Lettura e 

analisi dei brani: “Enea, l’eroe pio” (I, v1-11; “La morte di Didone” (IV, 622-299 e 

648-665). Lettura in traduzione di “La morte di Didone (IV, v. 584-655) e “La 

missione di Roma nelle parole di Anchise (libro VI, passim). 

 

Livio: gli Ab urbe condita libri (struttura, argomento, finalità). Lettura e 

commento (in traduzione) della “Praefatio”, “Il giuramento di Annibale” e “Il 

sacrificio di Virginia”. 

 

Orazio: notizie biografiche, Satire: caratteristiche del genere, la poetica, il 

rapporto con Lucilio, i principi filosofici. Lettura dei brani in traduzione: “Gli 

insegnamenti del padre (da I, 4). Le Odi: il corpus e il rapporto con i modelli 

greci. Lettura e traduzione dei testi: Odi III, 30 “Exegi monumentum”; I, 11 “Tu 

ne quaesieris”; I, 37 “Nunc est bibendum”.   Le Epistole, con lettura in traduzione 

del brano “Viaggiare non vince la strenua inertia” (Ep. 1,11). 

 

L’elegia latina: origine, caratteri, temi. 

Tibullo: il corpus (temi, figure femminili, visione della vita). 

Properzio: notizie biografiche. La difficile adesione all’ideologia del regime. I 

temi; la figura femminile; le elegie civili. Lettura e analisi di “L’avvio di un amore 

infelice” (I, 1-10).  
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Ovidio: notizie biografiche. Le opere di argomento erotico-didascalico; le 

opere civili (Fasti e Metamorfosi); le opere dall’esilio. 

 

L’ETA’ IMPERIALE 

Seneca: biografia, il rapporto con gli imperatori. I Dialogi. Le Epistulae ad 

Lucilium: struttura, temi, finalità. I trattati: il De Clementia e le Naturales 

Quaestiones. Le tragedie. L’Apokolokuntosis. Analisi e traduzione dei brani: 

“Solo il tempo è nostro” (Ep. 1 ad Lucilium). “Gli schiavi sono uomini” (da Ep. Ad 

Lucilium, 47, par. 1-4; 10-13.  “In commune nati sumus” (Ep. Ad Lucilium, 

95, 51-53.  In traduzione: “La filosofia e il sapere tecnico” (da Ep. ad Lucilium 

90, 26-28). 

 

 

Lucano: biografia, il rapporto con Nerone. IL Bellum Civile: argomento, 

struttura, rapporti con il modello virgiliano. Analisi de “Il proemio” (v. 1-8). 

 

Petronio: la questione dell’identificazione dell’autore del Satyricon e del 

genere letterario. La trama e la datazione. Analisi di “Fortunata” (37) e 

confronto tra la novella “La matrona di Efeso” e la corrispondente favola 

contenuta nell’Appendix Perottina. 

 

Persio: cenni biografici. Il corpus e la poetica della satira. 

 

Giovenale: la satira dell’indignatio. 

 

Tacito: notizie biografiche. Il Dialogus de oratoribus; l’Agricola; la Germania; 

le Historiae e gli Annales: argomento e caratteristiche del metodo 

storiografico. Lettura in traduzione del brano: “Denuncia dell’imperialismo 

romano nel discorso di Calgaco” (Agricola, 30).  

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
From “Performer Heritage – From the Origins to the Romantic Age”, 

I vol.  

THE RESTORATION AND THE AUGUSTAN AGE 

 

LITERATURE AND GENRES 
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A survey of Augustan literature. The reading public. 

The rise of the novel. The writer’s aim. The message of the novel. The 

characters. 

The narrative technique. The setting. 

 

THE ROMANTIC AGE 

LITERATURE AND GENRES 

 

A new sensibility. Towards subjective poetry. A new concept of nature. The 

sublime. The Gothic Novel: New interest in fiction; Features of the Gothic 

novel. The Romantic Poetry. The Romantic imagination. The figure of the 

child. The importance of the individual. The view of nature. Poetic technique. 

Two generations of poets. Romanticism in Europe.  

Romantic fiction. The development of the novel. The novel of manners. 

AUTHORS AND TEXTS 

Mary Shelley 

Life and works. 

“Frankenstein, or the Modern Prometheus”. Plot and setting. Origins. The 

influence of science. Literary influences. Narrative structure. Themes. The 

double. 

 

T 44- The creation of the monster. 

 

 

William Wordsworth 

Life and works. The Manifesto of the English Romanticism. The relationship 

between man and nature. The importance of the sense and memory. The 

poet’s task and style. 

 

T45- A certain colouring of imagination. 

T46-Composed upon Westminster Bridge. 

T47- Daffodils. 

 

Samuel Taylor Coleridge 
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“The Rime of the Ancient Mariner”: T48- The killing of the Albatross (lines 

1-24) 

 

Jane Austen 
Life and works; Austen and the novel of manners; Austen’s analysis of 

character; The theme of marriage. 

 

“Pride and Prejudice” 

Plot and setting; Characters; Themes; Style.  

 

T 55- “Mr and Mrs Bennet” 

T 56- “Darcy proposes to Elizabeth” 

 

 

From: “Performer Heritage, From the Victorian Age to the Present 

Age” II vol. THE VICTORIAN AGE 

 HISTORY AND CULTURE 

 

The dawn of the Victorian Age. Queen Victoria. An age of reforms. 

Workhouses and religion. Chartism. The Irish potato famine. The Victorian 

compromise. 

A complex age. Respectability. 

 

LITERATURE AND GENRES 

 

The Victorian novel: Readers and writers; The publishing world; The 

Victorians’ interest in prose. The novelist’s aim. The narrative technique; 

Setting and characters; Types of novels. The late Victorian novel. 

Aestheticism and Decadence. The birth of the Aesthetic Movement. The 

English Aesthetic Movement. The theorist of the English Aestheticism. The 

features of Aesthetic works 

 

AUTHORS AND TEXTS 

 

Charles Dickens 
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Life and works; Characters; A didactic aim; Style and reputation; Dickens’s 

narrative. 

 

“Oliver Twist” 

Plot. Setting and characters. The world of the workhouse 

 

 T 60- “Oliver wants some more” 

 

 

Thomas Hardy 

Works. Hardy’s deterministic view. Themes. Language and imagery. Style. 

 

“Tess of the D’Urbervilles” 

Plot and settings. Characters. Themes.  

 

T76- Alec and Tess 

 

Oscar Wilde 

Life and works: The rebel and the dandy; Art for Art’s Sake. 

 

“The Picture of Dorian Gray” 

Plot and setting; Characters; Narrative technique; Allegorical meaning. 

 

T 83- The painter’s studio 

 

 

THE MODERN AGE 

 

HISTORY AND CULTURE 

 

The age of anxiety. 

The Crisis of certainties. Freud’s influence. The theory of relativity. A new 

concept of time. A new picture of man. 
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Modernism. 

The advent of Modernism. Main features of Modernism. Towards a 

Cosmopolitan literature. 

The Modern novel. 

The origins of the English novel. The new role of the novelist. Experimenting 

with new narrative technique. 

 

The Interior monologue. 

Subjective consciousness. Main features of the interior monologue. Types of 

interior monologue. Examples of interior monologue 

 

 

From: “Performer B2 – Updated” 
 
Unit 5: Global Issues. 

Simulazione delle prove Invalsi: Readings and Listenings 

 

 

 EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Dossier 3: Health Literacy. 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
LIBRO DI TESTO: Itinerario nell’arte (versione gialla.) autori Cricco- Di 

Teodoro  

casa editrice Zanichelli. 

NEOCLASSICISMO- “...una nobile semplicità e una quieta grandezza” 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, 

Le tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. Canova 

diplomatico e la restituzione delle opere d’arte dopo il congresso di Vienna. 

Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi, Ritratto di Lavoisiere e di 

sua moglie, La morte di Marat, Le Sabine, Bonaparte valica le Alpi. 

 

ROMANTICISMO- GENIO E SREGOLATEZZA 

Romanticismo in Francia: 
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 T.  Gericault: La zattera della Medusa, Gli alienati. 

E. Delacroix:  La barca di Dante, Le Donne di Algeri, La Libertà guida il 

popolo 

Romanticismo in Germania:  

Fiedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al Mare, Viandante sul mare 

di Nebbia 

Paesaggisti Inglesi: 

J. Constable: Il cielo come “principale organo del sentimento”, La Cattedrale 

di Salisbury vista dai giardini del vescovo, Il Mulino di Flatford. 

J. M. W. Turner:   Luce e colore la mattina dopo il diluvio. 

 Romanticismo in Italia:  

F. Hayez “…il capo della scuola di Pittura Storica”: Il bacio, La congiura 

dei Lampugnani,  

I profughi di Parga, Il pensiero malinconico 

 

REALISMO- LA POETICA DEL VERO 

Dal vedutismo veneto alla quotidianità del paesaggio dal vero: 

Corot e la Scuola di Barbizon, 

Realismo in Francia. 

G. Courbet: Lo spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna, L’atelier del 

Pittore. 

J. F. Millet: L’Angelus 

H Daumier: Il vagone di terza classe 

Realismo in Italia 

Macchiaioli:   

G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda di Palmieri, 

In vedetta. 

ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA- LA SECONDA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Joseph Paxton: Il palazzo di cristallo,  

Gustave-Alexandre: Eiffel: Tour Eiffel 

 

ECLETTISMO, STORICISMO. 

 

IMPRESSIONISMO- LA VILLE LUMIERE 

La fotografia invenzione del secolo. 

Il Giapponismo 

E. Manet: Colazione sull’erba, Olimpya, Il bar delle Folies Bergeres. 

C. Monet: Impressione sole nascente, La Cattedrale di Rouen, Le Ninfee. 

P. A. Renoir:  La Grenouillere, Moulin de la Gallette, Bagnante seduta. 

E. Degas: La lezione di ballo, La ballerina, l’Assenzio, Piccola danzatrice. 

POSTIMPRESSIONISMO: ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 

Pointillisme: 

G.Seurat: “Un Dimanche apres midi” 

 Gauguin:  Il Cristo Giallo, Aha oe feii, Chi siamo da dove veniamo e dove 

andiamo. 
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Van Gogh: I mangiatori di Patate, Veduta di Arles con iris in primo piano, 

Autoritratti dalla primavera del 1887 al 1889,  Notte stellata, Volo di corvi su 

un campo di grano. 

Cezanne: La casa dell’impiccato, La Montagna di San Victoire, I giocatori di 

carte, Natura morta con amorino in gesso, Le Bagnanti. 

 

Il Divisionismo italiano- Simbolismo e vibrazioni luminose 

Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

 

ART NOUVEAU - IL NUOVO GUSTO BORGHESE. 

William Morris e le Arts & Craft 

Architettura Art Nouveau in Europa : 

V. Horta : Hôtel Tassel. Mackintosh : Scuola d’arte a Glasgow. Guimard : 

Ingressi della metropolitana di Parigi.  Gaudì: La Pedrera. O. Wagner: 

stazioni della Metropolitana di Vienna. Olbrich: Il palazzo della Secessione. 

J. Hoffman: Palazzo Stoclet.  Loos: Case Scheu. 

G. Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Il fregio di 

Beethoven, Il Bacio, Danae, La culla. 

Kunstgewerbeschule e Secession. 

I cambiamenti Urbanistici a Vienna: Il Ring 

 

IL GRIDO DELLA DISPERAZIONE. l’angoscia 

E. Munch: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido. 

LE AVANGUARDIE STORICHE  

FAUVES - IL COLORE SELVAGGIO 

 Matisse: Donna con Cappello, La Stanza rossa, La danza, Pesci rossi. 

ESPRESSIONISMO TEDESCO- DIE BRUCKE- 

L’ESASPERAZIONE DELLA FORMA 

Kirchner:  Cinque donne per la strada. 

 

ESPRESSIONISMO AUSTRIACO- PENETRAZIONE 

PSICOLOGICA 

 

E. Schiele: Nudo femminile con drappo rosso, Abbraccio. 

O. Kokochka La sposa del vento 

 

CUBISMO- LA QUARTA DIMENSIONE 

Picasso:  Il periodo blu, Il periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon, Natura 

morta con sedia impagliata.Guernica. 

 

FUTURISMO- SPAZIALITA’DINAMICA 

Boccioni: La città che sale, Stati d’animo prima e seconda serie, Forme uniche 

della continuità nello spazio. 

 

DADAISMO - PROVOCAZIONE 

H. Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

R. Hausmann: Lo spirito del nostro tempo 
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Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 

Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 

 

Ed. Civica: Arte e impegno sociale: Mostra di opere sui fatti del G8 del 2001 

e archivio Insorgente dei documenti. 

Storia della legislazione sul Patrimonio culturale 

 

 

 

SURREALISMO- PROVOCAZIONE 

Salvador Dalì: “Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”, 

“Apparizione di un volto e di una fruttiere sulla spiaggia”, “Persistenza della 

memoria”, “Ritratto di Isabel Styler Tass”. 

 

 

 

I contenuti di cui sopra riguardanti i nodi concettuali della disciplina, sono stati 

svolti anche in funzione dello sviluppo della capacità di “utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica 

e personale”, integrando l’indispensabile approccio storico letterario e/o 

scientifico con percorsi tematici trasversali, interdisciplinari e pluridisciplinari. 

 

 

 

STORIA 
 

CONTENUTI 

Modulo 1. La II Rivoluzione Industriale e la nascita della società di 

massa 

Che cos’è la società di massa 

Il dibattito politico e sociale 

Il nuovo contesto culturale 

L’accelerazione della storia 

L’alienazione nel sistema capitalistico 

 

Documento: La catena di montaggio. “La mia vita e la mia opera” di 

H.Ford 

 

Modulo 2. l'Età del l'Imperialismo 
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Nazionalismo, razzismo e militarismo 

L’Eugenetica ed il darwinismo sociale 

Ipotesi sulle ragioni dell’Imperialismo: Hobson e Arendt 

La Conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa 

 

Documento: Il delinquente nato di Cesare Lombroso 

 

Modulo 3. l'Età Giolittiana 

I caratteri generali dell’Età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti 

Le Riforme 

 

Documenti:  

Il Ministro della malavita di Salvemini; 

Libertà al nord, repressione al sud di F. Barbagallo 

 

Modulo 4. la Grande guerra 

Le cause  

Lo scoppio della Grande guerra e il meccanismo delle alleanze 

l'Italia tra neutralità e intervento  

La tecnologia al servizio della guerra 

L’inferno delle trincee 

Il genocidio degli Armeni 

Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

La conferenza di pace a Versailles 

La Società delle Nazioni 

 

Documenti:  

I quattordici punti di Wilson; 

Le armi chimiche. O. Lepick 

 

Modulo 5. Il Comunismo in Russia 

 Le tre rivoluzioni: 1905 e 1917 di  Febbraio e di Ottobre 

 L’ ideologia di Lenin  

 Dal comunismo di guerra alla NEP 
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 La nascita dell’U.R.S.S 

 La politica del “Terrore” 

 Stalin “l’uomo d’acciaio”  

 Il Totalitarismo ed il culto del capo 

 L’economia pianificata 

 L’arcipelago dei “gulag” 

 Documenti: 

 Le tesi di Aprile di Lenin; 

 Stachanov, l’eroe che divenne un aggettivo; 

 Visione di frammenti tratti dalla Corazzata Potemkin di EJzensteJn. 1925. 

 

Modulo 6. Il Fascismo in Italia 

Il dopoguerra in Italia  

Il biennio rosso 

L’avvento delfascismo. 

La fase movimentista 

La fase legalitaria  

La fase dittatoriale  

La fase repubblichina 

La propaganda  

L’economia fascista: liberismo, statalismo, autarchia 

Gli accordi tra Fascismo e Chiesa cattolica 

La politica estera 

Le leggi razziali 

 

Documenti: 

 Il programma di San Sepolocro 

L’arma più forte: il cinema di G.P. Brunetta 

Professori contro il regime 

Video tratti dall’Istituto Luce sul Fascismo 

 

Modulo 7.  La grande depressione 

La grande crisi economica del 1929 e la diffusione della crisi nel mondo 

 La politica economica di Roosevelt e il New Deal 
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 Le teorie di Keynes 

 

Modulo 8.  Il Nazionalsocialismo in Germania 

La nascita della Repubblica di Weimar e il putsch di Hitler a Monaco  

L'avvento del Nazismo in Germania e il Terzo Reich 

L’ideologia nazista 

Economia e società 

La vigilia della guerra 

 Documento: 

letture tratte da Le origini del totalitarismo della Arendt 

 

Modulo 9. La seconda guerra mondiale 

Dall’Anschluss al Patto di Monaco 

Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’attacco alla Polonia 

La Guerra lampo 

La Guerra mondiale 

La Guerra sottomarina 

I campi della morte e la persecuzione degli ebrei 

Dalla svolta del 1942 al 1945 

La liberazione dal Nazifascismo 

La Resistenza 

Il secondo dopoguerra:  

Il disastro morale della Germania e il processo di 

Norimberga 

Nascita dell’ONU. 

Documento: Il massacro di Katyn 

 

Modulo 10. La Guerra fredda 

La “Cortina di ferro” 

Il Piano Marshall e la dottrina “Truman” 

NATO e Patto di Varsavia 

La “Guerra calda” di Corea 

 



 

54 
 

Modulo 11.  L’Italia Repubblicana 

L’urgenza della ricostruzione 

Dalla Monarchia alla Repubblica 

Diritti e doveri della Costituzione italiana 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
 

1. Analisi dei 12 principi fondamentali della Costituzione italiana  
 

2. L’obbedienza all’autorità e la responsabilità morale: 
 

la Banalità del male nella visione della Arendt e L’esperimento di Milgram. 
 
Autorità e sovranità nella Costituzione italiana. 
 
 
L’ONU come autorità sovranazionale. 
 

3. L’eugenetica e il miglioramento delle caratteristiche della specie umana: 
 
il progetto Hitleriano di purificazione della razza, visione del monologo 
Ausmerzen di Marco Paolini. 
 
L’eugenetica dell’Italia fascista. 
 
 
 
 

FILOSOFIA  
 

1. La filosofia di Marx: l’impostazione critica e la filosofia per la prassi; il 

tema dell’alienazione; il materialismo storico, dialettico, scientifico; la visione 

della storia come lotta di classi, la rivoluzione e la società comunista.  

 

2. La filosofia di Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione: 

la rappresentazione e la “voluntas”; le vie di liberazione: arte, compassione, 

ascesi. 

 

3. La filosofia di Kierkegaard: le nuove categorie filosofiche a partire dal 

possibile; il tema del Singolo e la comunicazione di sé; gli stadi dell’esistenza 

(estetico, etico, religioso), disperazione e angoscia ‘filosofiche’ come salti e 

ripresa dell’esistenza. 

 

4. Il pensiero critico di Nietzsche: filosofia del martello e filosofia dell’aurora 

- l’apollineo e il dionisiaco, la morale socratica e la metafisica platonica, fuga 

nei cieli; la storia antiquaria, monumentale, critica; la morte di Dio; superuomo 
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ed eterno ritorno, volontà di potenza, metamorfosi dello spirito; morale dei 

signori e morale degli schiavi. 

 

5. Il pensiero di Heidegger: l’analitica esistenziale e il circolo ermeneutico; la 

“svolta” e il secondo Heidegger (linee generali). 

 

6. Gadamer: il circolo ermeneutico e la fusione di orizzonti, tradizione e 

autorità. 

 

7. Wittegenstein: linguaggio scientifico e mistica; la teoria dei giochi 

linguistici. 

 

8. Popper: il principio del falsificazionismo, filosofia e scienza tra congetture 

e confutazione, la società aperta e la democrazia liberale. 

 

9. Edith Stein: l’empatia e la soggettività plastica e libera; il maschile e il 

femminile; fonti oggettive e soggettive della società.  

 

10. Simone Weil: il mondo sotto il segno della sventura, la vera grandezza e 

l’eterno dovere di restare umani.  

 

11. Levinas: totalità e infinito, il volto e la relazione, la giustizia. 

 

 

MATEMATICA 

 

       LIBRO DI TESTO: Bergamini Barozzi Trifone Manuale Blu 2.0 di 

matematica, vol. 4B e 5 ( Zanichelli) 

 

INSIEMI NUMERICI E DOMINIO DI UNA FUNZIONE                                            

Intervalli. Intorni. Insiemi numerici limitati e illimitati. Maggiorante e 
minorante. Massimo e minimo di un insieme numerico. Estremo inferiore e 
superiore di un insieme numerico. Punti di accumulazione. Funzioni. Funzioni 
limitate. Massimi e minimi assoluti. Determinazione del dominio di una 
funzione. Classificazione delle funzioni. Insieme di positività di una funzione 
e sue intersezioni con gli assi. 
 
       LIMITI DELLE FUNZIONI      
Limite finito di una funzione per cx  . Limite destro e sinistro.  Limite 
finito di una funzione per x .   Casi particolari. Asintoti orizzontali. 
Limite infinito di una funzione per cx  .   Casi particolari. Asintoti verticali. 
Limite infinito di una funzione per x . Teoremi generali sui limiti: 
unicità*, permanenza del segno*, del confronto*. Esistenza del limite per le 
funzioni monotone. Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle 
funzioni elementari.  
 
CALCOLO DEI LIMITI DELLE FUNZIONI CONTINUE.  
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Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma*, differenza*, prodotto di 
due funzioni. Continuità delle funzioni razionali intere. Limite del reciproco 
di una funzione. Limite del quoziente di due funzioni. Continuità delle 
funzioni goniometriche. Limite e continuità della radice di una funzione. 
Limite delle funzioni razionali: intere e fratte. Limite delle funzioni composte. 
Continuità delle funzioni inverse. Limiti notevoli. Forme indeterminate. 
Infinitesimi e loro confronto. Ordine e parte principale di un infinitesimo. 
Infiniti e loro confronto. Ordine e parte principale di un infinito.     
                        
       TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE        
Punti singolari e loro classificazione. Grafico approssimato di una funzione. 
Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza 
degli zeri.  
                    
DERIVATA DI UNA FUNZIONE   
Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale: 
definizione e suo significato geometrico. Derivata. Significato geometrico 
della derivata. Tangente ad una curva. La funzione derivata. Punti stazionari. 
Continuità delle funzioni derivabili. Derivata: della somma, della differenza, 
del prodotto, del quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione 
composta. Punti di non derivabilità. Derivata di ordine superiore al primo. 
Differenziale di una funzione. Significato geometrico del differenziale.  
             
TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI   
Teorema Fermat*. Teorema di Rolle*. Teorema di Lagrange*. Conseguenze 
del teorema di Lagrange*. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

Teorema di Cauchy*. Teorema di De L’H ô pital.                        
 
 
 
                                
 

       MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

Massimo e minimo relativi, flessi e concavità: definizioni. Teorema di 

Fermat*(condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi per una 

funzione derivabile). Condizione sufficiente per la determinazione di punti di 

massimo e di minimo. Ricerca dei massimi e dei minimi assoluti e relativi. 

Concavità di una curva, punti di flesso e derivata seconda. Massimi, minimi, 

flessi e derivate successive. Problemi di ottimizzazione.  

                                                                         

STUDIO DI UNA FUNZIONE    

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui e loro determinazione. Schema generale 

per lo studio di una funzione. Studio di funzioni intere, fratte, irrazionali, 

goniometriche, esponenziali e logaritmiche. Risoluzione approssimata di 

un’equazione (metodo di bisezione) . Dal grafico di una funzione a quello della 

sua derivata e viceversa.                                                                             

INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI  

Integrale indefinito: definizione e proprietà. Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle 

funzioni razionali fratte. 
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Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. 

Teorema della media*. La funzione integrale. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale*. Formula fondamentale del calcolo integrale*. Area della 

parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. Volume di un solido di 

rotazione. Integrali impropri.        

                                                           

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Definizione di equazione differenziale. Le equazioni differenziali del tipo y ′ = 

f(x). Le equazioni differenziali a variabili separabili (applicazioni alla fisica: 

carica e scarica di un condensatore) 

 

 

GEOMETRIE NON EUCLIDEE 

  Gli “Elementi” di Euclide e il postulato delle parallele. La nascita delle 

geometrie non euclidee 

  

 N.B. I teoremi contrassegnati con *  sono stati studiati con dimostrazione. 

 

FISICA 
 

Forze elettriche e campi elettrici1 
 
L’origine dell’elettricità. La carica elementare. La quantizzazione della carica. 
La conservazione della carica elettrica. I materiali conduttori e gli isolanti. I 
metodi di elettrizzazione. La polarizzazione. La forza tra cariche puntiformi. 
La legge di Coulomb. La costante dielettrica del vuoto. Il principio di 
sovrapposizione. Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. La 
sovrapposizione di campi elettrici. Il campo elettrico generato da una carica 
puntiforme. Il condensatore piano. Il campo elettrico all’interno di un 
condensatore piano. L’esperimento di Millikan. Le linee di forza del campo 
elettrico. Il campo elettrico all’interno di un conduttore. Il flusso del campo 
elettrico. Il teorema di Gauss. 
 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico2 
 
Lavoro ed energia potenziale elettrica. Conservatività della forza elettrica. 
Energia potenziale di due cariche puntiformi e di un sistema di cariche. Il 
potenziale elettrico e la sua unità di misura. La differenza di potenziale 
elettrico. La differenza di potenziale creata da cariche puntiformi. Il potenziale 
elettrico di un sistema di cariche. Le superfici equipotenziali. Il lavoro su una 
superficie equipotenziale. Il legame tra potenziale e campo elettrico. La 
circuitazione di un campo vettoriale e di un campo elettrico. I condensatori e 
la loro capacità. Carica sulle armature di un condensatore. La costante 
dielettrica relativa e la forza di Coulomb nella materia. Capacità di un 
condensatore a facce piane e parallele. L’energia immagazzinata nei 
condensatori. L’esperimento di Thomson.  

                                                 
1 Cutnell- Johnson   La fisica di Cutnell- Johnson Zanichelli    vol. 2 
2 idem 
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Circuiti elettrici3 
 
I generatori di tensione. La forza elettromotrice e la corrente elettrica. Le leggi 
di Ohm. La potenza elettrica. La resistenza equivalente per resistenze connesse 
in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. La capacità equivalente di 
condensatori connessi in serie e in parallelo. I circuiti RC. Carica e scarica di 
un condensatore. 
 
Interazioni magnetiche e campi magnetici4 
 
I magneti. Caratteristiche del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre. 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo 
magnetico. Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Il momento torcente su una spira 
percorsa da corrente. Il motore elettrico. Il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente: la legge di Biot-Savart. Forze magnetiche tra fili 
percorsi da corrente. Il campo magnetico generato da una spira percorsa da 
corrente. Il solenoide. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss. La 
circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. I materiali 
magnetici.  
 
 
Induzione elettromagnetica5 
 
La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte. La forza 
elettromagnetica indotta in un conduttore in moto. La legge di Faraday-
Neumann. La legge di Lenz. Le correnti parassite. 
L’alternatore. La corrente alternata. Valori efficaci in corrente alternata. Le 
centrali elettriche. Il trasporto dell’energia elettrica. Il trasformatore 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche6 
 
Il campo elettrico indotto. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di 
Maxwell e il campo elettromagnetico. La propagazione del campo 
elettromagnetico. Le proprietà delle onde elettromagnetiche. Lo spettro 
elettromagnetico.   
 
Introduzione alla fisica moderna7 
 
Dalla crisi della fisica classica alle origini della fisica moderna. L’invarianza 
della velocità della luce. La relatività del tempo e dello spazio. L’equivalenza 
massa-energia. La luce: onda o corpuscolo? 
 

 

                                                 
3 idem 
4 idem 
5 Cutnell- Johnson   La fisica di Cutnell- Johnson Zanichelli    vol. 3 e Amaldi Le traiettorie della 

fisica. Azzurro. Volume unico.   Zanichelli 
6 Amaldi Le traiettorie della fisica. Azzurro. Volume unico.   Zanichelli 
7 Amaldi Le traiettorie della fisica. Azzurro. Volume unico.   Zanichelli 
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SCIENZE 
MODULO 1: LA CHIMICA DELLA VITA 

UD 1: CENNI DI CHIMICA ORGANICA 

 Teoria dell’ibridazione sp3, sp2, sp 

 Gli idrocarburi: alcani, alcheni, alchini 

 Nomenclatura IUPAC dei composti organici 

 Isomeria costituzionale (di catena, di posizione, di funzione) 

 Isomeria configurazionale: isomeria geometrica cis-trans  

 Isomeria ottica: enantiomeri D-L e carbonio chirale 

 Il benzene: formule di risonanza  

 Effetti del benzene e dei composti aromatici policiclici (IPA) sulla salute 

 

UD 2: GRUPPI FUNZIONALI E LE FAMIGLIE DI 

COMPOSTI ORGANICI 
Alcooli: il gruppo ossidrilico 

 Nomenclatura.  

 Formule dei principali alcooli.  

 Effetti dell’abuso di alcool etilico sulla salute. 

Aldeidi e chetoni: il gruppo carbonilico  

 Nomenclatura 

 Esempi: formaldeide e propanone. 

Acidi carbossilici: il gruppo carbossilico 

 Nomenclatura.  

 Acido lattico: origine e funzioni. Formula. 

 Acidi grassi a catena corta (SCFA): origine di acido acetico, acido 

propanoico, acido butanoico, acido valerico ed effetti della loro produzione 

sulla salute. Formule. 

 Definizione di prebiotico e probiotico.  

Esteri: nomenclatura e reazione di esterificazione.  

I tioli: cisteina e formazione della cistina. 

Ammine: nomenclatura.  

 Le ammine biogene: origine e effetti biologici. 

 

MODULO 2: LE MACROMOLECOLE E LA LORO 

IMPORTANZA BIOLOGICA 
 

UD 1: GLUCIDI 

 Classificazione in base al gruppo funzionale e in base al numero di unità. 

Funzioni. 

 I monosaccaridi: glucosio, fruttosio e ribosio.  

 Glucosio: origine, funzioni. Formula di Haworth. 
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 Fruttosio: origine ed effetti dell’eccesso di fruttosio sulla salute del bambino. 

 Ribosio: origine e funzioni. 

 I disaccaridi: saccarosio, lattosio e maltosio. Origine e funzioni. 

 Intolleranza al lattosio. 

 I polisaccaridi: glicogeno, amido e cellulosa. Origine, composizione e 

funzioni. 

 La fibra alimentare. 

UD2: PROTIDI 

 Definizione di proteine.  

 Classificazione: proteine semplici e coniugate. 

 Funzioni delle proteine. 

 Aminoacidi normali, essenziali e speciali. Formula e classi di aminoacidi. 

Ione dipolare. 

 Classificazione delle proteine ad alto, medio e basso valore biologico. 

 Strutture delle proteine: 

 Struttura primaria: definizione, formazione del legame peptidico. 

 Struttura secondaria: definizione, funzione del legame a idrogeno, 

insolubilità. Le proteine fibrose: localizzazione e funzioni. 

 Struttura terziaria: definizione, solubilità e legami presenti. 

Le proteine globulari: le proteine plasmatiche e la mioglobina (struttura, 

funzione e curva di saturazione).  

 Struttura quaternaria: definizione.  

L’emoglobina HbA2: concentrazione ematica, struttura e funzione. Curva di 

saturazione ed Effetto Bohr. 

 La carnitina e la produzione di TMAO. 

 Digestione e denaturazione delle proteine. 

UD3: LIPIDI 

 Definizione, classificazione e funzioni. Fonti degli acidi grassi. 

 Acidi carbossilici a media e lunga catena. 

 Acidi grassi saturi (SFA): fonti degli acidi grassi saturi ed effetti sulla salute 

 Acidi grassi monoinsaturi cis (MUFA): fonti ed effetti sulla salute 

 Acidi grassi monoinsaturi trans (TFA): fonti ed effetti sulla salute 

 Acidi grassi poli-insaturi cis (PUFA) ω3 e ω6: 

 Fonti di ω3 e ω6 ed effetti biologici dei composti attivi derivati 

 Effetti dell’eccesso di ω6 sulla salute.  

 Indice di infiammazione del sangue. 

Trigliceridi 

 Fonti, funzioni ed effetti dell’ipertrigliceridemia sulla salute 

Fosfolipidi 

 Composizione e comportamento in acqua e funzioni 

Colesterolo 

 Origine esogena ed endogena del colesterolo e funzioni 

Trasporto dei lipidi nel sangue: 
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 Le lipoproteine: via esogena e via endogena 

 Trasporto inverso del colesterolo 

 Ipercolesterolemia e aterogenesi 

 Formazione della placca ateromasica: ischemia e infarto. 

 

MODULO 3: IL METABOLISMO CELLULARE 

 

UD1: CARATTERISTICHE GENERALI DEL 

METABOLISMO 

 Reazioni cataboliche esoergoniche e reazioni anaboliche endoergoniche 

 Prima e seconda Legge della Termodinamica applicate ai sistemi biologici 

 Reazioni accoppiate 

 Vie metaboliche cicliche e sequenze lineari 

 Schema ad imbuto del metabolismo e localizzazione delle vie metaboliche 

(extra e intracellulare) 

 Enzimi: struttura, specificità, regolazione, meccanismo d’azione, funzione. 

Equazione di Michaelis-Menten: significato della KM.  

 Coenzimi (NAD+, NADH, NADP+, NADPH, FAD, FADH2, AcetilCoA) 

UD2: IL CATABOLISMO DEL GLUCOSIO 

 La glicolisi: caratteristiche generali, fase preparatoria e fase di recupero, 

prodotti e punti di regolazione enzimatica 

 Destini dell’acido piruvico  

 Fermentazione alcoolica e lattica con formule 

 Destini dell’acetil CoA 

 Corpi chetonici: acetone, beta-idrossibutirrato, aceto-acetato 

 La respirazione cellulare: significato, organizzazione e localizzazione 

 Ciclo di Krebs: caratteristiche generali e prodotti 

 Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa 

 Equazione generale dell’ossidazione di una molecola di glucosio e resa 

energetica 

UD3 REGOLAZIONE DELLA GLICEMIA 

 insulina e glucagone 

 il diabete mellito: classificazione, cause, sintomi, patologie correlate 

secondarie 

 metabolismo differenziato nelle cellule: epatociti, globuli rossi, miociti, 

neuroni, adipociti 
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EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UNICO MODULO: CORRETTA 

ALIMENTAZIONE E PATOLOGIE CONNESSE 

A CATTIVE ABITUDINI ALIMENTARI 

 

UD 1: LA REAZIONE DI MAILLARD 

 Formazione di acrilammide ed effetti sulla salute.  

 Formazione di acroleina durante le fritture ed effetti sulla salute. 

UD 2: RELAZIONE FRA CONSUMO DI CARNI 

ROSSE CONSERVATE E L'INCIDENZA DI 

CANCRO ALL'INTESTINO.  

 Cancro alla mammella e Osteoporosi.  

 Decalogo WCRF per la prevenzione dei tumori. 

UD 3: ATEROGENESI 

 Formazione della placca ateromasica e del trombo.  

 Ruolo del tessuto adiposo nell'insorgenza dell'insulino-resistenza. 

UD 4: IL DIABETE MELLITO 

 Diabete di tipo I e di tipo II: caratteristiche generali e sintomi.  

 Valori normali di Glicemia e valori di ipoglicemia, iperglicemia. 

 Sintomi biochimici e sintomi clinici del diabete.  

 Diabete gestazionale.  

 Diabete di tipo III.  

 Patologie secondarie correlate (conseguenze) e cura. 

 Sindrome metabolica. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo Contenuti 

Modulo 1 

Le abilità 

di base 

Miglioramento e consolidamento 
degli schemi motori della corsa dei 
salti e della combinazione motoria. 

Modulo 2 
Capacità 
coordinat
ive e 
condizion
ali 

Utilizzo delle capacità coordinative 
generali e speciali; esercizi per lo 
sviluppo della destrezza, resistenza, 
della forza e della mobilità articolare 
Uso dei grandi attrezzi quadro 
svedese e parallele 

Modulo 3 
Gli sport 
e la 
pratica 
sportiva 

Conoscenza e pratica di uno sport 
individuale e di squadra 

Pallacanestro fondamentali tecnici e 3 
vs 3 

Strumenti di verifica: 

Strumenti 

Interrogazioni 

Prova strutturata 

Prova pratica 

 
 

 
 

 

RELIGIONE    
● U.D. 1 QUALE ETICA? (h 12)  

● Che cos'è la bioetica. Un'etica per la vita  

● La protezione della vita. L’aborto e la Legge 194. Fecondazione assistita.  

● Le manipolazioni genetiche. Rischi concreti per l'uomo.  

● Le manipolazioni genetiche. I confini da non superare.  

● Gli OGM  

● L'inizio e la fine della vita. La vita prima della nascita.  

● La vita nella sofferenza. Eutanasia.DAT. Testamento biologico.  
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● Amore, famiglia, genere. Realizzare l'amore di Dio.  

● Amore, famiglia, genere: Corpo e persona.  

● Il cyberbullismo.  

● L'intelligenza artificiale.  

● Donazione degli organi  

● Etica della sicurezza  

 

● U.D. 2 – Costruire il futuro (8 h)  

● La difficile conquista della pace. Insieme per il bene comune  

● La Chiesa per la pace.  

● La pena di morte e la tortura. Un'azione inutile e crudele.  

● La giustizia sociale. Uguali diritti per tutti.  

● La giustizia sociale. I cristiani per una società giusta  

 

● U.D. 2– Costruire il futuro (4 h)  

● Etica della sicurezza e impegno dei giovani anche in relazione 

all’emergenza COVID19.  

● Gli abusi e le dipendenze. Le nuove dipendenze.  

● I diritti delle donne. La violenza sulle donne e il femminicidio.  

● Un'economia dal volto umano. Una dimensione globale. La 

globalizzazione.  

● Un'economia dal volto umano: solidarietà e cooperazione.  
● Lo sviluppo sostenibile.  
 

● U.D. 2– Costruire il futuro (2 h)  

● Il lavoro: il lavoro sostenibile. La dignità del lavoro.  

● La crisi ambientale.  

● Le relazioni interpersonali.  

● Educazione Civica 

● Integrità e multiculturalità: donne, diritti e religione. 
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ELENCO ALLEGATI  

  
1-RELAZIONE ALUNNO DISABILE 

2-PCTO SVOLTI DA CIASCUNO STUDENTE 

  

3-GRIGLIE DI VALUTAZIONE ELABORATO DI ITALIANO 

  

4-GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 

5-GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

  

   

       

  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del    12 Maggio 2022.  
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