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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

COORDINATORE: prof. Guglielmo Mochi Onori 

 

 

1.1. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Antonella Del Buono Italiano 

 
X X X 

Antonino Libri Latino 

 
X X X 

Emanuele Lelli Greco 

 
X X X 

Guglielmo Mochi Onori Storia 

 
X X X 

Guglielmo Mochi Onori Filosofia 

 
X X X 

Francesca Marrocu Matematica 

 
X X X 

Francesca Marrocu Fisica 

 
X X X 

Rossella Casalino Scienze 

 
X X X 

Elisabetta Schirinzi Lingua Inglese 

 
X X X 

Fabrizio Fringuelli Storia dell’Arte 

 
X X X 
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Riccardo Schiantoni Scienze motorie e sportive X X X 

Massimo Pieggi IRC  X X X 
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1.2.    PROFILO DELLA CLASSE    

 

 

La classe risulta composta da 22 allievi di cui 11 ragazze e 11 ragazzi, quasi tutti provenienti dallo stesso 

nucleo ginnasiale. La storia della classe si presenta piuttosto lineare, sia per la sostanziale permanenza nel 

corso del tempo del gruppo classe nonostante un’inevitabile selezione, sia per la continuità didattica del 

corpo docente. 

La classe nella sua fisionomia appare, nel complesso, coesa sebbene non manchino elementi e motivi di 

differenziazione dovuti alle naturali diversità di interessi, inclinazioni e specificità caratteriali. Un aspetto 

della classe che occorre anzitutto sottolineare è il suo essere costituita da ragazzi dalle sicure potenzialità 

intellettuali. Dal punto di vista comportamentale, gli studenti hanno sempre avuto un atteggiamento 
responsabile, improntato alla massima collaborazione e al rispetto degli impegni assunti, e caratterizzato da 

una partecipazione attiva e motivata allo svolgimento dei programmi delle diverse discipline. L’attività 

didattica si è svolta ovunque in un’atmosfera costruttiva e partecipe, all’insegna di una sincera curiosità 
intellettuale. Da sottolineare, in particolare, l’atteggiamento, duttile e costruttivo insieme, mostrato dagli 

alunni quando si è trattato di stabilire, inizialmente, e poi di mettere in atto le modalità della  Didattica a 

distanza.  
Per quanto attiene al profitto e in generale alla formazione culturale degli studenti, occorre rilevare i buoni 

risultati raggiunti in tutti gli ambiti disciplinari, dovuti all’impegno assiduo e generalizzato che ha 

caratterizzato l’atteggiamento della classe nei confronti della vita scolastica. Il processo di maturazione ha 

riguardato tutti gli aspetti delle attitudini intellettuali dei ragazzi, mostrandosi particolarmente rilevante 
nell’acquisizione dei contenuti e nelle capacità espressive, argomentative e dialogiche, mentre talune carenze 

si avvertono ancora in qualche caso in ambiti più tecnici, come quello della traduzione dal greco. Le 

conoscenze acquisite dagli alunni e le loro attitudini operative appaiono comunque sempre soddisfacenti e in 
molti casi eccellenti.  

Occorre infine ricordare che lo svolgimento delle singole programmazioni disciplinari ha risentito 

dell’interruzione della didattica in presenza in modo inferiore alle attese. Pur con inevitabili semplificazioni i 
contenuti preventivamente programmati sono stati svolti regolarmente. 
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2. VERIFICA E VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO  

E 

COMPORTAMENTO 

 

 
  

2.1 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

In seguito alla diffusione del COVID19 la didattica in presenza si è interrotta il 4 marzo e le attività 

didattiche sono continuate a distanza, sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona. Ciò ha determinato 
la necessità di ripensare i criteri e gli strumenti di valutazione e di operare una sintesi tra quelli utilizzati nei 

primi sei mesi di didattica in presenza e quelli applicati nella restante parte dell’anno. Tale sintesi è stata 

realizzata tenendo sempre presente criteri di valutazione esplicitati nel PTOF. In particolare, relativamente 

alla valutazione della didattica a distanza, il Collegio dei Docenti ha approvato il seguente documento 
comprensivo di rubrica di valutazione: 

 
“La valutazione non può essere la stessa di quella messa in atto nella didattica in presenza, che nella nostra scuola è 

rappresentata dalle verifiche orali e scritte che si caratterizzano per tempi ampi, utili a saggiare sia la piena 

padronanza dei contenuti, sia la competenza nella costruzione di percorsi deduttivi e induttivi sincronici e diacronici. 

Nella didattica a distanza sono ridotti i tempi e diverso è il canale di comunicazione che è molto più stancante sia per i 

docenti che per gli studenti e, pertanto, devono cambiare sia i tempi che le modalità di valutazione. In particolare, le 

prove di verifica previste tradizionalmente per le discipline che avevano una valutazione anche scritta (ad es. temi, 

traduzioni dal latino e dal greco, elaborati di matematica ed inglese) sono da intendersi come esercitazioni che 

concorrono alla valutazione formativa. Possono essere valutate alcune competenze sottese alla traduzione, alla 

scrittura e alla comprensione del testo, delle immagini e delle procedure matematiche. 

1. Valutazione della didattica a distanza in modalità sincrona 

Per la valutazione della didattica a distanza sincrona, che si svolgeranno in forma prevalentemente orale si ipotizzano 

due forme di verifica: 

      - verifica in itinere (monitoraggio); 

     - verifica a fine dell’unità di apprendimento. 

2. Verifiche in itinere 

Durante lo svolgimento del segmento formativo il docente registra e dà valore ad ogni elemento che denoti sia la 

comprensione dei nodi concettuali che la partecipazione attiva al percorso di apprendimento. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo si possono prendere in considerazione: 

2 domande e risposte pertinenti/non pertinenti; 

3 interventi pertinenti/non pertinenti; 

4 risposte a sollecitazione dell’insegnante che denotino studio efficace e capacità di rielaborazione critica e 

personale; 

5 discussione di prove scritte assegnate come compito. 

Il docente registra ognuna di queste o altre interazioni sul registro con una valutazione blu (peso 0% -non fa 

media). 

3. Verifiche al termine di ogni unità di apprendimento 
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Al termine di ogni unità di apprendimento l’insegnante dovrà monitorare l’acquisizione dei nodi concettuali 

imprescindibili del segmento formativo trattato, attribuendo poi, sul registro, un voto blu (peso 0%-non fa media), che 

registri il processo di apprendimento. 

4. Valutazione della didattica a distanza in modalità asincrona 

Le attività in modalità asincrona suscettibili di valutazione spaziano dalla semplice consegna via email di compiti 

scritti di varia natura, al monitoraggio di discussioni, interventi, risposte, esercitazioni svolte dagli studenti 

partecipando con l'intero gruppo-classe alla didattica on line in aule virtuali, che in questo caso diventano anche la 

piattaforma elettiva per la consegna e la correzione di compiti individuali. 

Naturalmente spetta all'autonoma progettualità dei docenti la decisione sull'opportunità di avvalersi di queste 

piattaforme didattiche (p. es. Google Classroom, Fidenia, Edmodo, o anche, più limitata per funzioni di interazione, 

Microsoft Team).  

Parimenti ai docenti che si avvalgono di tali ambienti virtuali è affidata la responsabilità per i seguenti aspetti: 

- la definizione dei criteri per valutare la partecipazione alle interazioni (sia quelle studente-docente, che quelle 

studenti-studenti); 

-  la determinazione delle tipologie di prova soggette a verifica specifica; 

-  la regolazione dei carichi di lavoro in misure compatibili con la programmazione dell'intero Consiglio di Classe. 

La modalità asincrona è certamente da valorizzare, perché arricchisce la trama delle interazioni e quindi rende più 

consistente e continuativa l'esperienza della didattica a distanza. E’ tuttavia essenziale che i criteri di monitoraggio, 

supervisione e valutazione adottati dai docenti siano discussi con gli studenti e resi trasparenti, in modo analogo a 

quanto si fa di regola nell'ordinaria didattica in presenza. 

5. Valutazione didattica a distanza 

Il processo di apprendimento così attivato risulta accompagnato da una rubrica di valutazione nella quale confluiscono 

gli esiti delle verifiche in itinere e quelli delle verifiche di fine segmento formativo. Tutte le valutazioni a peso zero della 

didattica a distanza saranno tradotte in un voto unico sulla base degli indicatori e descrittori della rubrica di seguito 

riportata. 

6. Valutazione finale 

Ogni docente per la proposta di voto per lo scrutinio finale opera una sintesi tra i voti pregressi e il voto attribuito con 

la didattica a distanza, tenendo ovviamente conto del fatto che non è stato possibile valutare con la didattica a distanza 

alcune abilità fondamentali e che pertanto non è possibile prevedere se un alunno sia in grado di padroneggiare le 

competenze necessarie per affrontare con possibilità di successo l’anno successivo.” 

 

7.   Rubrica di valutazione per convertire i voti a peso 0 in un unico voto 

Partecipazione ed esecuzione Voto Risultati di apprendimento Voto Voto finale 

Ha seguito tutte le attività proposte, partecipando 

attivamente con contributi personali. Ha svolto sempre gli 

esercizi assegnati con rielaborazioni personali e originali, 

Ha sempre risposto alle sollecitazioni dell’insegnante, con 

osservazioni meditate, frutto di una rielaborazione critica 

dei contenuti dello studio. 

10-9 

 

Ottima padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con piena 

autonomia nello studio di nuovi 

argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

10-9  

Ha seguito le attività proposte, partecipando attivamente e  8 Buona padronanza dei contenuti 8  
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in modo pertinente. Ha svolto gli esercizi assegnati.  Ha 

quasi sempre risposto alle sollecitazioni dell’insegnante con 

osservazioni personali, frutto di una applicazione costante 

allo studio. 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa utilizzare con 

discreta autonomia nello studio di 

nuovi argomenti o nella soluzione di 

problemi. 

Ha seguito la maggior parte delle attività proposte, 

partecipando in modo diligente con contributi generalmente 

pertinenti. Ha svolto gli esercizi assegnati in modo 

diligente.  Ha quasi sempre risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante con osservazioni personali, frutto di una 

discreta applicazione allo studio. 

7 Discreta padronanza dei contenuti 

disciplinari che sa applicare a 

contesti noti e sa, talvolta solo se 

guidato, utilizzare con autonomia 

nello studio di nuovi argomenti o 

nella soluzione di problemi. 

7  

Ha seguito con sufficiente assiduità le attività proposte, 

partecipando in modo diligente con contributi solo talvolta 

pertinenti. Non ha svolto gli esercizi assegnati in modo 

sempre diligente.  Ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante con osservazioni nel complesso corrette. 

Sufficiente l’applicazione allo studio. 

   6 Sufficiente padronanza dei contenuti 

disciplinari che applica a fatica a 

contesti noti e sa, solo se guidato, 

utilizzare nello studio di nuovi 

argomenti o nella soluzione di 

problemi. Non pieno il grado di 

autonomia. 

6  

Non ha seguito sempre le attività proposte, partecipando in 

modo generalmente poco attivo. I suoi contributi sono 

risultati nel complesso poco pertinenti. Ha svolto gli 

esercizi assegnati in modo superficiale e per lo più 

compilativo.  Raramente ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante in modo corretto. Discontinua 

l’applicazione allo studio. 

  5 Non piena padronanza dei contenuti 

disciplinari che applica in modo 

incerto a contesti noti e non sa, 

neppure se guidato, utilizzare nello 

studio di nuovi argomenti o nella 

soluzione di problemi. Parzialmente 

inadeguato il grado di autonomia. 

5  

Ha seguito con scarsa assiduità le attività proposte, con una 

partecipazione per lo più passivamente. I suoi contributi 

sono risultati quasi sempre poco pertinenti. Ha svolto gli 

esercizi in modo saltuario.  Ha risposto alle sollecitazioni 

dell’insegnante in modo quasi sempre scorretto. Saltuaria 

l’applicazione allo studio. 

  4 Incerta padronanza dei contenuti 

disciplinari che non applica a 

contesti noti e non sa utilizzare nello 

studio di nuovi argomenti o nella 

soluzione di problemi semplici. 

Inadeguato il grado di autonomia. 

4  

 

Tale rubrica ha integrato le valutazioni pregresse iniziali, intermedie e finali, relative alla didattica in 

presenza (svolta da settembre a febbraio), per le quali sono state utilizzate le griglie disciplinari consultabili 

sul sito al link  https://www.liceotasso.edu.it/upload/documenti/GRIGLIE.pdf., ed ha contribuito alla formulazione 
di un voto finale, sintesi valutativa di tutti gli elementi di valutazione acquisiti nel corso dell’intero anno 

scolastico (diviso in un trimestre e in un semestre), in termini di livello di conoscenze acquisite e capacità 

sviluppate, di competenze trasversali raggiunte (responsabilità, compartecipazione al processo formativo, 
abilità comunicative), nonché di crescita culturale e progressi raggiunti nel processo di formazione rispetto al 

punto di partenza. Sulla base degli obiettivi didattico - educativi si è proceduto pertanto a definire i seguenti 

livelli del profitto scolastico, contenuti nel PTOF d’Istituto: 

 

Voto 1 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

https://www.liceotasso.edu.it/upload/documenti/GRIGLIE.pdf
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Conoscenze: 

• Totale mancanza di conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Totale assenza di qualsiasi abilità nell'applicazione delle conoscenze 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravissimi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Totale assenza di partecipazione e di interesse 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Totale mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 2 (INSUFFICIENZA GRAVE) 
Conoscenze: 

• Gravissime lacune nelle conoscenze più elementari. 

Abilità di rielaborazione: 

• Gravissimi errori nell'applicazione di conoscenze elementari e nell’esecuzione di compiti semplici 
Capacità linguistiche ed espressive: 

• Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Partecipazione e interesse scarsissimi 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 
• Mancanza di capacità di analisi e di metodo di studio 

Voto 3 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Gravi lacune nelle conoscenze più elementari. 
Abilità di rielaborazione: 

• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Capacità linguistiche ed espressive: 
• Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Errori gravi che oscurano il significato del discorso 

Impegno e partecipazione: 

• Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Scarsissima capacità di analisi e sintesi, di rielaborazione delle conoscenze e gravissime lacune nel metodo 

di studio 

Voto 4 (INSUFFICIENZA GRAVE) 

Conoscenze: 

• Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze di base 

Abilità di rielaborazione: 

• Gravi errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 

Competenze  linguistiche ed espressive: 

• Esposizione faticosa, con errori che oscurano il significato del discorso 

• Insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua 

Competenza di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia 

Voto 5 

Conoscenze: 

• Conoscenze parziali e poco approfondite 

Abilità di rielaborazione: 

• Alcuni errori nell’applicazione delle conoscenze e nell’esecuzione di compiti semplici 
Capacità linguistiche ed espressive: 

• Uso poco frequente di un linguaggio appropriato e di una terminologia specifica 
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• Esposizione poco corretta e non sempre chiara 

Impegno e partecipazione: 
• Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni non continui 

Competenze di rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Capacità solo parziale di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti 

• Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

Voto 6 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze fondamentali 
Abilità di rielaborazione: 

• Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti.  

• Esecuzione generalmente corretta di compiti semplici.  
• Analisi parziali con qualche errore. 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Sufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

• Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa 

Impegno e partecipazione: 

• Continuità nell’assoluzione degli impegni e nella partecipazione alle lezioni 

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 
• Effettuazione di analisi e sintesi, con qualche margine di autonomia 

Voto 7 

Conoscenze: 
• Assimilazione e padronanza delle conoscenze 

Abilità di rielaborazione: 

• Effettuazione di analisi, anche se non sempre rigorose. Qualche imprecisione 

nell’esecuzione di compiti complessi 
Capacità linguistiche ed espressive: 

• Esposizione chiara, precisa e abbastanza articolata 

• Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Impegno e partecipazione attiva. Uso di un metodo proficuo nel fare fronte all’impegno 

Competenze nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Autonomia nella analisi e nella sintesi, ma con superficialità nell’approfondimento 

Voto 8 

Conoscenze: 

• Acquisizione delle conoscenze pienamente adeguata al percorso didattico 

Abilità di rielaborazione: 

• Buona elaborazione critica dei contenuti. Qualche lieve imprecisione nell’esecuzione di compiti complessi 

Competenze linguistiche ed espressive: 
• Esposizione chiara, articolata ed efficace, con buona capacità argomentativa 

• Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di buon livello, con iniziative personali costruttive 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi abbastanza approfondita, sintesi corretta e precisa, episodica autonomia nelle valutazioni personali 

Voto 9 

Conoscenze: 

• Conoscenze approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo 

Abilità di rielaborazione: 
• Elaborazione critica dei contenuti corretta e consapevole.  

• Esecuzione corretta di compiti complessi 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Espressione ampia, precisa ed efficace, con ottima capacità argomentativa 

• Ricchezza di vocabolario e ottimo controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 
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• Di ottimo livello, con contributi personali creativi 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 
• Analisi approfondita, sintesi corretta e rigorosa, valutazioni personali autonome 

Voto 10 

Conoscenze: 

• Vaste conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo 

e originale 

Abilità di rielaborazione: 

• Rielaborazione critica dei contenuti rigorosa ed originale.  
• Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni 

Capacità linguistiche ed espressive: 

• Espressione efficace, chiara e originale, con ottima capacità argomentativa 

• Ricchezza di vocabolario ed eccellente controllo della terminologia specifica 

Impegno e partecipazione: 

• Di eccellente livello con contributi personali originali 

Capacità nella rielaborazione critica delle conoscenze: 

• Analisi molto approfondita, sintesi rigorosa ed efficace, valutazioni personali autonome 

 

 

2.2. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 
 

In conformità all’art. 7 DPR n.122 del 22 giugno 2009 vengono indicati i criteri in base ai quali i Consigli di 

classe hanno  proceduto all’attribuzione del voto di condotta in decimi: 

- livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

- capacità di rispettare l’insieme delle norme che disciplinano la vita della comunità scolastica 

- consapevolezza e assunzione dei propri doveri e capacità di esercitare i propri diritti all’interno della 

comunità scolastica nel rispetto di quelli di tutti gli altri membri. 
Si raccomanda poi di esaminare e valutare  

-il comportamento complessivo e non di un singolo episodio 

-la partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica in ogni sua articolazione 

-rispetto delle regole della convivenza civile e relazione corretta con docenti, non docenti e compagni 

-eventuale presenza di sanzioni disciplinari 

-regolarità della frequenza e puntualità 

-rispetto delle regole e delle prescrizioni in merito all’uso di locali, arredi, strumenti della scuola 

-miglioramenti e progressi del comportamento dello studente rilevati nel corso dell’intero anno scolastico. 

Pertanto il voto verrà attribuito valutando il comportamento in base a tali obiettivi: 

1) acquisizione di una coscienza morale e civile 

2) partecipazione alla vita scolastica. 

Per il primo obiettivo gli indicatori saranno: 

-atteggiamento nei confronti di tutti gli attori della comunità scolastica; 

-rispetto del regolamento; 
-uso delle strutture della scuola. 

Per il secondo: 

-frequenza e puntualità;  
-rispetto delle consegne; 

-partecipazione al dialogo educativo e didattico e consapevolezza del proprio percorso formativo.  

 
Si attribuisce il voto in decimi in base a tale griglia: 

 

10 : l’alunno ha acquisito piena consapevolezza di diritti e doveri, è attivo nel dialogo educativo è assiduo 

nella presenza, puntuale nelle consegne, rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa 
correttamente le strutture, gli strumenti e gli arredi,  è capace di assumere un comportamento responsabile in 

ogni momento della attività scolastica, fuori e dentro la classe, prima e dopo la lezione, è solidale con i 

compagni e cooperativo nello stile di lavoro, possiede tutte le competenze di cittadinanza di base. 
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9: l’alunno ha acquisito consapevolezza di diritti e doveri, è assiduo nella presenza, puntuale nelle consegne, 

rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola, usa correttamente le strutture, gli strumenti e gli 
arredi, è capace di assumere un comportamento responsabile in ogni momento della attività scolastica, fuori 

e dentro la classe, prima e dopo la lezione. 

 
8: l’alunno ha una consapevolezza superficiale e non costante dei diritti e dei doveri, è abbastanza assiduo 

nella presenza, tende ad accumulare ritardi, non è sempre puntuale nelle consegne, ma è rispettoso del 

personale della scuola e dei compagni, non incorre in sospensioni, ma potrebbe avere a suo carico note 

disciplinari il cui peso si attenua nella valutazione della condotta in caso di progressi e miglioramenti 
 

7: l’alunno è poco assiduo nella frequenza, non puntuale nelle consegne, dimostra scarso rispetto delle 

regole, è passivo o restio al dialogo educativo, non sempre usa responsabilmente strutture ed arredi della 
scuola, tende ad incorrere in sanzioni disciplinari. 

 

6: l’alunno non è assiduo nella frequenza, non rispetta le consegne, dimostra scarso rispetto delle regole, è 
restio al dialogo educativo, usa poco responsabilmente strutture ed arredi della scuola, tende ad incorrere in 

sanzioni disciplinari frequenti, non giustifica con tempestività e si assenta strategicamente. 

 

5: l’alunno frequenta saltuariamente, assume un comportamento arrogante nei confronti del personale 
docente e non docente, è sistematicamente privo del materiale didattico, incorre in gravi sanzioni disciplinari 

e in sospensioni, commette atti che si configurano come reati e non mostra apprezzabili segnali di 

miglioramento e di maturazione nel suo percorso di crescita. 
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5.3 TIPOLOGIA  DEI  METODI  E  DELLE  ATTIVITA’  FORMATIVE   
 

 

 

 lezione 

frontale 

insegnamento 

individualizzato e/o 

sportello didattico 

uso mezzi 

audiovisivi 

approfondimenti 

individuali/ 

attività seminariali/ 

laboratorio 

Italiano *  * * 

Latino * *   

Greco * 
*
 

 
* 

Storia *  *  

Filosofia *    

Matematica *    

Fisica *    

Scienze *  * * 

Storia Arte *  * * 

Inglese * * * * 

Scienze mot./sport. *  *  

I. R. C. *  * * 
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5.4 TIPOLOGIA  DELLE  PROVE DI VERIFICA  

                 Le tipologie delle prove  somministrate agli studenti sono riportate di seguito: 

 

 

  

interrog. 

 

tema/ 

relazione 

 

prove strutt./ 

semistrutt. 

 

problemi/ 

esercizi 

Italiano *         *             *  

Latino *              * * 

Greco * *  * 

Storia        * *   

Filosofia        *    

Matematica        *   * 

Fisica *   * 

Scienze *   * 

St. Arte * *   

Inglese * *   

Scienze mot./sport.  *              * 

I.R.C.  *   
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3. INDICAZIONI  SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
 

Il Liceo, tenendo conto della legislazione vigente, formula le seguenti linee guida relativamente al Piano 

Annuale dell’Inclusività (PAI) per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 

continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

Normativa di riferimento 

-Legge 104/92: legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con   handicap; 

-Legge 170/2010: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 

-Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali; 

-Circolare Ministeriale 8/2013; 

-Nota 1551 27 giugno 2013: Piano Annuale per l’Inclusività; 

-Dlgsl. 66/2017 contenente Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 

a norma dell’art.1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 /07/2015, n. 107 (17G00074). 

Finalità 

-Creare un ambiente accogliente e di integrazione; 

-favorire l’apprendimento attraverso lo sviluppo di un’attenzione educativa “altra” in tutta la scuola; 

-promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

-focalizzare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

-promuovere la stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

Obiettivo principale 

-Ridurre gli ostacoli che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale, utilizzando tutti gli strumenti 

che possano aiutare lo studente nel proprio percorso di formazione. 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti: 
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge517/77) 

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) alunni con svantaggio socio-economico, 

svantaggio linguistico e/o culturale, alunni con problemi di salute e psicologici momentanei.  

L’utilizzo dell’acronimo BES indica “un’area di svantaggio scolastico molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit. Ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione 

per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse” (D.M. 27 dic. 2012). Con tale sigla si indica dunque una vasta area di 

alunni per i quali si applica il principio di personalizzazione dell’insegnamento. Partendo dall’obbligo di 

presentare le certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, i 

docenti possono indicare in quali altri casi si renda necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica e quali misure compensative o dispensative adottare successivamente. 

“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 

motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso” (CM8/2013). Tutte le attività legate all’ 

inclusione sono coordinate dal Gruppo di lavoro per l’inclusione  

(GLI) composto dal Dirigente scolastico, dai docenti referenti per i BES e dai coordinatori dei Consigli di 

classe in cui siano presenti alunni con DSA. 
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4. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

 

 

La scuola organizza attività di orientamento, rivolte agli studenti degli ultimi due anni di corso e alle 

loro La scuola organizza attività di orientamento, rivolte agli studenti degli ultimi due anni di corso e 

alle loro famiglie, nella forma di incontri con docenti universitari, rappresentanti del mondo delle 

professioni ed ex alunni, già inseriti in ambito lavorativo o ancora nel ruolo di laureandi, mirati non 

solo alla verifica delle inclinazioni personali ed alla scelta del percorso formativo/lavorativo 

successivo ma anche a chiarire le principali difficoltà da affrontare e la reale disponibilità di 

opportunità di lavoro. Per essere sicuri di intercettare tutte le esigenze presenti, ogni anno, gli studenti 

interessati compilano un questionario, che prevede l'indicazione dei settori lavorativi per i quali si 

vogliono approfondire le proprie conoscenze. Per gli 

studenti più meritevoli, il liceo favorisce la loro partecipazione alle giornate di vita universitaria 

presso le più prestigiose università italiane (Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore S. Anna, 

Università "Luigi Bocconi", Università LUISS "Guido Carli"). Per il settore bio-medico, la scuola 

aderisce al progetto "Orientamento in rete", rivolto alla preparazione per il superamento dei test di 

ammissione. Nell'ambito del "Piano Nazionale Lauree Scientifiche", il liceo aderisce alla sessione 

anticipata per le prove di verifica delle conoscenze di base. Massima pubblicità viene data alle 

iniziative di orientamento per i Corsi di Studio delle università estere e per le giornate di 

presentazione delle università italiane. 

Si indica di seguito il calendario delle attività di Orientamento. 

 

Incontri per l’Orientamento Universitario 

 

Da Lunedì 16 a Sabato 21 Dicembre 2019 

Lunedì 16 Relatore Martedì 17 Relatore Mercoledì 18 Relatore 

 
09:15-10:30 
 
La Mindfulness 
al giorno 
d’oggi: come 
imparare a 

“stopparci” e a 
trattarci meglio 

  
Antonio 

Petracca, 

Francesca De 

Luca 
 
Psicologi, 
Psicoterapeuti, 
Docenti presso 

la Scuola di 
Specializzazion
e in Psicoterapia 
ad indirizzo 
cognitivo 
interpersonale 
(SCINT)  
 

  
08:30-10:30  
 
Testbusters  
Un aiuto per 
gli studenti a 
superare il test 
di ammissione 
a Medicina 

 

Il Network 

degli studenti 

di Medicina e 

Chirurgia 
  
 

 
09:15-10:15 
 
Il cammino 
delle 
biotecnologie: 
dalla scoperta 

della penicillina 
alle nuove 
frontiere della 
biologia 
sintetica 

 

Cristina 

Mazzoni 
 
Docente di 
Biotecnologie 
delle 

Fermentazioni, 
Dipartimento 
di Biologia e 
Biotecnologie 
“Charles 
Darwin”, 
“Sapienza” 
Università di 

Roma 
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12:15-13:15 
 
Il cammino 
verso la 
Medicina: 
Medicina, CTF, 
Veterinaria, 
Professioni 
Sanitarie, 

Farmacia, 
Biotecnologie, 
Psicologia 
 

 

Giuseppe 

Familiari 
 
Presidente del 
Consiglio di 
Corso di Laurea 
in Medicina e 
Chirurgia, 
“Sapienza” 
Università di 
Roma 

 
11:20-12:15 
 
La Green 
Economy per 
un futuro più 
sostenibile 
 

 

Maurizio 

Boccacci 

Mariani, 

Vanessa 

Giannetti 
 
Docenti della 
Facoltà di 
Economia e 

Commercio, 
“Sapienza” 
Università di 
Roma 

 
12:15-13:15 
 
A lezione di 
Procedura 
Penale 

 

Glauco 

Giostra 
 
Docente di   
Procedura 
Penale, 
Facoltà di 
Giurisprudenza
, “Sapienza” 

Università di 
Roma 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 19 Relatore Venerdì 20 Relatore Sabato 21 

 
09:15-10:15 
 
Cambiamenti 
climatici: 
dalle grandi 
operazioni ai 

piccoli gesti 
quotidiani 

 

Massimiliano 

Atelli 
 
Magistrato della 
Corte dei Conti, 
Presidente del 

Comitato per lo 
sviluppo del 
verde pubblico 
del Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare 

 
08:30-09:30 
 
Non solo 
Greta 
Thunberg: 
rischi 

climatici e 
sviluppo 
sostenibile 

 

Mariangela Zoli  
 
Docente di Politica 
Economica,  
Dipartimento di 
Economia e Finanza 

, Università di 
Roma “Tor 
Vergata” 

 
08:30-11:05  
 
L’informale che 
forma e orienta: 
quando gli ex 
studenti 

raccontano 
 

 
12:15-13:15 
 
Incontro per 
gli studenti 
delle quinte 

liceali: si 
avvicina la 
data del 
prossimo test 
di 
ammissione 

 

Alessandra 

Gentile 
 
Gruppo di 
Orientamento 

LUISS “Guido 
Carli”, Libera 
Università 
Internazionale 
degli Studi 
Sociali 

 
10:00-11:05 
 
UniCamillus 
Università 
Internazionale 

di Medicina e 
Chirurgia di 
Roma si 
presenta 

 

Giulia Francini, 
 Giorgia Colaneri 
 
Responsabili 
dell’orientamento  

dell’UniCamillus 
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5. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

 
Per fornire agli studenti con difficoltà un adeguato sostegno didattico sono state organizzate diverse 
attività di recupero: 

 

 

 

  

Recupero in itinere I docenti di tutte le discipline hanno dedicato parte delle ore curricolari al 

ripasso e al consolidamento delle conoscenze. 

  

Sportello metodologico 

/ 

Corso di recupero 

Per latino, greco e matematica sono stati attivati sportelli pomeridiani/corsi 

di recupero nel periodo gennaio - febbraio destinati agli studenti che 

avessero conseguito negli scrutini intermedi una valutazione uguale o 

inferiore a 4.  

  

Sportello 

permanente 

Per latino, greco, matematica ed inglese sono stati attivati sportelli 

pomeridiani nel periodo gennaio – 4 marzo destinati a tutti gli studenti che 

ne abbiano bisogno o ne sentano la necessità. 

  

 

In tali attività sono intervenuti, dunque, i seguenti soggetti: 
 

 docenti della classe in orario curricolare per il recupero in itinere; 
 docenti dell'organico comune per gli sportelli metodologici; 

 docenti dell'organico dell'autonomia per gli sportelli metodologici e per lo sportello permanente;  
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        6. CREDITO SCOLASTICO : CRITERI DI ATTRIBUZIONE E TABELLA 

                                          
 

 
Nell’attribuzione del credito scolastico si considera la media dei voti. 

Limitatamente alla cosiddetta banda di oscillazione, cioè ad un solo punto di credito, si prendono in 

considerazione: 

1. l’assiduità della frequenza scolastica; 

2. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed 

integrative; 

3. gli esiti dell'esperienza dei P.C.T.O.; 

4. l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’insegnamento 
alternativo e il profitto che ne ha tratto (“Il che non vuol dire (…) che chi non segue religione o 

insegnamento alternativo non possa avere questo punto in più; potrà comunque averlo sulla base degli 

elementi che la legge considera rilevanti: media dei voti, assiduità nella frequenza scolastica, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, 

eventuali crediti formativi”, Sentenza Consiglio di Stato 2749/10). 

 

Di seguito sono riportate le tabelle inserite nell’ Allegato A dell’O.M. 10 del 16 /05 2020 relativa all’esame 
di Stato per l’a.s. 2019-2020 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

       8 12 

       9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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7. PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
In vista dell’Esame di Stato, sono state proposte a tutti gli studenti della scuola, le seguenti conferenze a cui 

la VD ha partecipato: 

 

 
Per una Europa senza muri . Conferenza per la promozione delle competenze di cittadinanza europea che 

comprende 13 licei del Lazio, con l’onorevole Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, 

l’onorevole Laura Ravetto componente del Comitato Schengen e della Commissione Affari Costituzionali , 
la dott.ssa Marta, Grande Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, il dott. Maurizio 

Caprara, editorialista di politica estera del Corriere della Sera. Moderatore Giovanni Tortorolo, 

caporedattore Aska news. 
(Novembre 2019) 

 

Everyday for future, tavola rotonda sul clima, ecologia integrale e cura della casa comune con Laura Sadori 

- Ordinario di Biologia ambientale- e Francesco Berrilli - Ordinario di Fisica-e Simone Morandini –fisico e 
teologo. 

(Gennaio 2020) 

 

 

Più nello specifico, i Percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati e approfonditi nell’ambito 

del programma di storia. 
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   8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E  PER L’ORIENTAMENTO 

 

 
 

 
Anno 

Scolastico 
Descrizione percorso Descrizione Sede Ore 

presso 

sede/st

ruttur

a 

Alunni 

2017/18  Scuola Giardino Incantato II Municipio  Il bambino è 

un operaio e il fine del suo lavoro è produrre l'uomo 
ROMA CAPITALE 40 1 

2017/18  Scuola Leopardi Il bambino è un operaio e il fine del 

suo lavoro è produrre l'uomo 
ROMA CAPITALE 40 4 

2018/19 
 

Adotto un'opera e il suo contesto POLO MUSEALE DEL LAZIO 40 3 

2017/18 Adotto un'opera e il suo contesto Palazzo Venezia POLO MUSEALE DEL LAZIO 30 5 

2018/19 
 

Cena itinerante Nomentano COMUNITA’ DI SANT'EGIDIO 50 2 

2018/19 S. Egidio - Scuola della pace "Garbatella" COMUNITA' DI SANT'EGIDIO 20 2 

2017/18 Conoscenze farmaci- cosa sai e cosa vorresti sapere ISTITUTOSUPERIOR E SANITA' 50 1 

2017/18 Da Ovidio all' Orlando Furioso: un percorso per 

immagini 

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 40 4 

2018/19 Dalla ricerca alla terapia: il ruolo sperimentazione 

contro i tumori 
ISTITUTO SUPERIORE SANITA' 90 1 

2017/18 Dalle biomolecole all'uomo: un percorso attraverso la 

biologia molecolare 
CNR 40 1 

2017/18 Dallo studio delle ossa animali alla comprensione del 

comportamento nel passato 
MUSEO DELLE CIVILTA' 40 2 

2018/19 Educazione finanziaria: conoscere per autotutelarsi LUMSA 40 3 

2017/18 Epigrammi epigrafici greci. Editing e non solo GIUNTI EDITORE S.P.A 70 4 

2018/19 Erin school of English Erin reception team TOURFORM S.R.L. 

 90    

1 

2018/19 Esposizione alla  

radioattività naturale radon: cos'è, come si misura, 

come eliminarlo 

ISPRA 40 4 

2018/19 Galleria Arte Moderna- chi invito oggi al museo? LA SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI DI ROMA CAPITALE 
35 1 

2018/19 Gli epigrammi greci su pietra - riproduzione grafica GIUNTI EDITORE S.P.A 22 1 

2018/19 
 

Il mestiere del giurista UNIVERSITA' ROMATRE 50 1 

2018/19 
 

Il terzo settore ASSOCIAZIONE TELEVITA 15 2 

2017/18 
 

 

Impresa Formativa Simulata LUISS GUIDO CARLI 40 7 

2018/19 Laboratorio multimediale di didattica del latino SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA- AISAM 40 2 
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2018/19 Laboratorio 

creativo - Suoni e immagini in movimento 
ICBSA - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI 

SONORI E AUDIOVISIVI 
50 2 

2017/18 L'Archivio vescovile di un Comune della Sabina: dal 

700 alla  II a guerra mondiale 

COMUNE DI PONZANO ROMANO 70 3 

2018/19 Luciano. Tutte le Opere. Attività' redazionale GIUNTI EDITORE S.P.A 40 2 

2017/18 Mun Diritto Internazionale e funzionamento organi 

ONU 
ASSOCIAZIONE MAGISTRI VITAE 78 2 

2017/18 Museo vivo Monumento a Vittorio Emanuele II POLO MUSEALE DEL LAZIO 35 4 

2017/18 
 

Per una biblioteca innovativa ROMA CAPITALE 60 2 

2017/18 
 

Prima pagina AVVENIRE 40 1 

2017/18 Primi passi in uno studio legale STUDIO LEGALE COMI 40 1 

2017/18 Primi passi in uno studio legale STUDIO LEGALE VASSALLI OLIVO E 

ASSOCIAT I 
40 1 

2018/19 Primi passi nello studio legale PORTOLANO CAVALLO STUDIO LEGALE 40 2 

2017/18 Progettare l'educazione finanziaria "tra" giovani BANCA D'ITALIA 28 2 

2017/18 Rischio sismico nel Lazio: comunicazione, 

informazione, volontariato 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA 
40 6 

2018/19 Scuola di lingua italiana per migranti ASSOCIAZONE PENNY WIRTON PER 

ITALIANO LINGUA2 
30 2 

2018/19 
 

 

Servizio con i bambini "Sostegno allo studio" 

Trastevere 
COMUNITA' DI SANT' EGIDIO 30 1 

2018/19 Trattato sulla morte volontaria traduzione e editing EDIZIONI ENSEMBLE S.R.L.S. 30 8 
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9. ATTIVITÀ  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO  SCOLASTICO 

(entro il 4 marzo 2020) 

  

 Incontri con esperti nella sede del liceo 

 Il terremoto in Italia: vivere in un paese sismico . La scienza a scuola . 

Conferenza del dott. Gianluca Valensise , Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di 

Roma. 

5 novembre 2019   

 “1938: quando scoprimmo di non essere italiani,  docufilm di Pietro Suber, incontro con 

l’autore e Lea Pulgar espulsa dalla scuola pubblica per le leggi razziali. 

 

25 febbraio 2020 

 Visite guidate  

 Itinerario barocco 31 gennaio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1.  Tabulati relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Tabelloni e verbali degli scrutini dell’ultimo anno  

5. Altri materiali utili 
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Il presente documento sarà immediatamente affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito del liceo 

Tasso. 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
Contenuti disciplinari 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA.       

 

 

MODULO 1 – Incontro con l’opera: “Dei Sepolcri” di U. Foscolo 

 

Lettura integrale dell’opera. 

 
Contestualizzazione: 

 

Panorama storico culturale della fine del Settecento. Il Neoclassicismo. Il Preromanticismo.  
 

Riferimenti biografici: 

 
U. Foscolo: vita, poetica 

 

 

MODULO 2 – Incontro con l’autore: A. Manzoni 

 
 La vita e   la produzione artistica. La “conversione”. La concezione della letteratura. Gli Inni sacri. Le odi 

civili. Il teatro. Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi. La questione della lingua. 

 

Testi: 
 

Lettre à Monsieur Chauvet: Il romanzesco e il reale. 

Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante. 

Inni sacri: La Pentecoste  

Odi : Il 5 Maggio 

Adelchi: primo coro, atto III; secondo coro, atto IV. 

 
I promessi sposi: sintesi del romanzo; l’Introduzione; la conclusione del romanzo. Tre capitoli a scelta.  

 

Contestualizzazione: 
 

Il Romanticismo: aspetti storici, ideologici, culturali. Il Romanticismo in Italia. La polemica classico- 

romantica. 
 

Riferimenti testuali: 

 

Novalis, dai Frammenti: Poesia e irrazionale. 
A.W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica,  La “ melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto.  

P. Borsieri: Il programma del Conciliatore. 

 

 

MODULO 3 – Incontro con l’Autore: G. Leopardi 
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La vita. La cognizione del dolore. Il pessimismo storico e la teoria del piacere. La poetica dell’indefinito e 

del vago. Gli idilli. Il silenzio poetico e le Operette Morali. Il pessimismo cosmico. I Canti pisano – 
recanatesi. L’ultimo Leopardi e La ginestra. 

 

Testi: 
 

Zibaldone: 

 La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. L’antico. Indefinito e infinito. 

Il vero è brutto. Teoria della visione. Parole poetiche. Ricordanza e poesia. Teoria del suono.  Indefinito e 
poesia. Suoni indefiniti. La doppia visione. La rimembranza. 

 

 Le Operette morali: 
 Dialogo di un folletto e di uno gnomo.  Dialogo della Natura e di un Islandese.  Dialogo di Tristano e di un 

amico.  

 
Dai Canti: 

L’infinito  

La sera del dì di festa  

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra: vv.1-157; 297-317 

 

 

MODULO 4- Incontro con l’opera: I Malavoglia di G. Verga. 

 

Lettura integrale dell’opera. 
 

Contestualizzazione: 

 

Il Positivismo. La seconda rivoluzione industriale. Il Naturalismo. Il Verismo.  
 

Riferimenti testuali: 

 
E. Zola 

Il romanzo sperimentale. 

G. Verga 

Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo. 

 

Riferimenti biografici: 

 
G. Verga: la vita. La fase mondano-scapigliata. L’adesione al Verismo. Il ciclo dei vinti. Il determinismo, il 

pessimismo. Le tecniche narrative. La focalizzazione. Il narratore regredito.  

 
 

 

MODULO 5- La lirica tra Ottocento e Novecento. 

 

Una nuova poetica. La destrutturazione del linguaggio poetico tradizionale. La dissoluzione delle forme 

poetiche tradizionali. La lirica nell’età del simbolismo. La lirica nell’età delle avanguardie storiche. La lirica 

tra le due guerre. 
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Testi: 

 
 A. Boito*, da Il libro dei versi:  Lezione di anatomia 

C. Baudelaire*, da  I fiori del male:  Corrispondenze.   

A. Rimbaud*, da Poesie: Vocali 

P. Verlaine*, da Un tempo e poco fa:  Arte poetica 

G. Pascoli*, da  Myricae:  Lavandare. Temporale. X Agosto. Novembre.  L’assiuolo.  Dai Canti di 
Castelvecchio:  Il gelsomino notturno. Dai Poemetti: La vertigine. 

G. D’Annunzio*,  da Alcyone:  La sera fiesolana.  La pioggia nel pineto. L’onda. 

 F. T. Marinetti*, da Zang tumb tuuum: Bombardamento. 

 G. Gozzano*, dai Colloqui:  La signorina Felicita, ovvero la felicità:  III, VI. 

G. Ungaretti*, da L’allegria: Il porto sepolto. Veglia. Sono una creatura. San Martino del Carso. Mattina.  

Soldati.  

E. Montale*, da Ossi di seppia: I limoni.  Spesso il male di vivere ho incontrato.  Non chiederci la parola.  
Forse un mattino andando in un’aria di vetro.  

 

 
Contestualizzazione*: 

 

La Scapigliatura. Il Decadentismo. Il Simbolismo. Il Crepuscolarismo. Il Futurismo. La poesia pura. La 
poesia tra le due guerre.  

 

Riferimenti testuali*: 

 
G. Pascoli 

Il fanciullino: E’ dentro noi un fanciullino…; La grande proletaria s’è mossa. 

 
F.T. Marinetti 

Manifesto del futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Riferimenti biografici*: 
 

A. Boito. C. Baudelaire.  A. Rimbaud.  P. Verlaine.  G. Pascoli. G. D’Annunzio. F. T. Marinetti. G. 

Gozzano. G. Ungaretti. E. Montale. 
 

 

MODULO6- Il romanzo tra Ottocento e Novecento*. 

 

Il romanzo decadente. L’estetismo.  Il romanzo novecentesco. La nuova concezione del tempo. Le nuove 

tecniche narrative. Il narratore. La focalizzazione. 

 
Testi: 

 

G. D’Annunzio  
Il piacere: lettura integrale 

 

L. Pirandello 
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Uno, nessuno e centomila:  lettura integrale.  

 
I. Svevo 

La coscienza di Zeno:  lettura integrale.  

 
 

 

 

 
Riferimenti biografici:  

 

G. D’Annunzio. L. Pirandello. I. Svevo. 
 

Riferimenti testuali: 

 
L. Pirandello 

Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 

Da Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda ( filosofica) a mo’ di scusa. 

 
Contestualizzazione: 

 

L. Pirandello: la poetica;  il relativismo gnoseologico. Il teatro.  Il metateatro. 
I. Svevo: l’inetto in Una vita e Senilità. 

 

La seconda rivoluzione copernicana. A. Einstein e la relatività. H. Bergson: il vitalismo e il tempo come 

durata. S. Freud e la psicanalisi. 
 

 

 

Dante Alighieri 

 

Paradiso: I, III,  VI, XI, XII,  XV, XVI (sintesi) ,XVII,  XXXIII. 
 

Gli argomenti o i gruppi di argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti attraverso 

la modalità della DAD 

 
Programma condiviso con gli studenti da remoto in data 12/05/2020 

 

 

 

 

                                                                                                        Prof.ssa Antonella Del Buono 
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 PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA  
 
SINTASSI:  
1) Periodo ipotetico dipendente.  
2) Oratio obliqua.  
 
LETTURA DEI SEGUENTI TESTI:  
1) ORAZIO  
Dalle “Odi”  
Libro I : IX, XI, XXXVII, XXXVIII  
Libro II : III, X  
Libro III: XIII, XXX  
Dalle Epistole : I, XIII  
Testi letti in volgare:  
Dal primo libro delle Satire le seguenti: 1,4,6,9.  
2) SENECA  
Consolatio ad Polybium,13,1-4: Claudio e Caligola.  
De clementia ,10,1-4 ; 11, 1-3.  
De tranquillitate animi, 4  
De otio,3-4 ; 8,2-3.  
Ad Lucilium,1,1; 95,51-53.  
Testi letti in volgare : A Lucilio 8, 1-7 ; Dal “Tieste” vv. 920-1068.  
3) TACITO  
Germania capitoli 2, 4, 14*  
*Annales XIV capitoli 1, 2, 5.  
Testi letti in volgare: Agricola (lettura integrale) ; Germania cap. 18 e 19; * Annales I, 7-12 passim.  
 
STORIA DELLA LETTERATURA  
L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA  
1)Storici e biografi di tendenza senatoria; Velleio Patercolo; Curzio Rufo.  
2)La poesia nell’età giulio-claudia: Poesia e cultura nell’età giulio-claudia.  
Cenni su Manilio, Fedro,Calpurnio Siculo, Persio.  
3) Lucano.  
Letture antologiche in volgare: Farsaglia VI, 719-830: VII, 786-846; VIII,663-711.  
4) Saperi specialistici e cultura enciclopedica nella prima età imperiale  
Cenni su Apicio ,Pomponio Mela, Columella, Plinio il Vecchio.  
5)) Seneca.  
5) Petronio. Lettura integrale del Satyricon (in volgare).  
L’ETA’ DEI FLAVI E DI TRAIANO  
1) I principi e la cultura  
2) *Quintiliano  
3)Epica di età Flavia: Cenni su Stazio,Valerio Flacco,Silio Italico.  
4)Marziale  
Lettura in volgare dei seguenti epigrammi: I, 4, 10, 47; II,38;IV, 49; VIII, 3, 10; X,8, 91; XII,32.  
5) Giovenale  
Lettura in volgare dei seguenti brani dalle Satire: I, 1-87: 147-171. III, 232-267. VI, 434-473.  
6) Plinio il Giovane  
Lettura in volgare dei seguenti brani: Epistola VIII ed Epistola X ,96-97.  
7) Tacito  
8)* Cenni su Svetonio.  
*L’ETA’ DI ADRIANO E DEGLI ANTONINI.  
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1) Il secolo d’oro dell’Impero. La Seconda sofistica.  
2) Apuleio  
Lettura in volgare delle Metamorfosi.  
Antonino Libri  



34 
 

PROGRAMMA DI GRECO  

 
[tra parentesi quadre i numeri di pagina del manuale adottato, Rossi-Gallici-Porcelli, Erga Mouseon, 

Pearson; in sottolineato i brani in greco] 

 
(dal volume secondo): 

Unità 12. Lisia: pagg. 582-593 (brani sul libretto della Contro Eratostene) 

Unità 14. Senofonte: pagg. 641-652 

Unità 15. Isocrate: pagg. 681-693; T1, 2, 3, 4, 5.  
Unità 16. Demostene: pagg. 735-753. 

 

(dal volume terzo) 

Unità 1. Platone: pagg.2-20; T2 (+ brano sul libretto dal Simposio) 

Unità 3. L’alto ellenismo. Il contesto storico e culturale: pagg. 124-140 

Unità 4. Menandro: pagg. 142-159, 185 

Unità 5. Sperimentare e reinterpretare: pagg. 187-208 

Unità 6. Callimaco: pagg. 216-231, 268; T1, T2, T4, T9, T10, T11 

Unità 7. Teocrito: pagg. 270-287, 328; T2, T3, T7 

Unità 8. Apollonio Rodio: pagg. 330-345, 381; T6-9 

Unità 9. L’epigramma: pagg. 383-387; 400-403; 411-413; 424; T1, T2, T17, T22, T24  

Unità 10.3.1 Filologi ed eruditi: pagg.450-453. 

Unità 12. Polibio: pagg. 482-494; T2 

Unità 14.2.2. L’anonimo Sul sublime: pagg.545-548 

Unità 17. Plutarco: pagg.624-635; 679; T11 

Unità 18.2.2. Marco Aurelio: pagg. 691-693 

Unità 19. La seconda sofistica: pagg. 712-717; 727-740; 765. 
Unità 20. La prosa di evasione: pagg. 767-780; T2, T3, T5 

 

Euripide, Medea: vv. 446-775; 1021-1080. 
 

Prof. Emanuele Lelli 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

- La costruzione dello Stato unitario italiano dopo il 1861 

- La seconda rivoluzione industriale e il socialismo 

- L’imperialismo: l’Europa e il mondo 

- L’Italia dal 1870 alla crisi di fine secolo 

- L’età giolittiana 

- Politica e società in Europa dal 1870 al 1914 

- La prima guerra mondiale 

- La Russia dalla rivoluzione a Stalin 

- Le conseguenze economiche e politiche della guerra 

- L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

- La crisi economica del 1929*  

- Il regime fascista* 

- Il nazismo in Germania*  

- Le relazioni internazionali tra le due guerre* 

- La seconda guerra mondiale, l’Olocausto e la Resistenza*  

- La nascita della Repubblica italiana fino alle elezioni del 1948* 

- Il secondo dopoguerra e le origini della guerra fredda* 

- Lineamenti della politica internazionale nella seconda metà del Novecento fino alla fine del comunismo 

nell’Europa orientale* 

 

Libro di testo:  Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Nuovi profili storici, Laterza 

 

Elementi di Cittadinanza. 

- Costituzione della Repubblica italiana: 1. Origini e struttura della Costituzione; 2. Principi fondamentali; 

3. Diritti e doveri dei cittadini; 4. Ordinamento della Repubblica 

- Organizzazioni internazionali*: 1. Unione europea; 2. Onu. 

- Problemi dello Sviluppo sostenibile*.  

 

Gli argomenti o i gruppi di argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti attraverso 

la modalità della DAD 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 13/05/2020 

 

L’insegnante                                                             

Guglielmo Mochi Onori 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

 

- KANT 

La Critica della ragion pura.  
L’estetica trascendentale. Le categorie. L’appercezione trascendentale. I principi. La dialettica trascendentale 

(Psicologia, Cosmologia, Teologia). 

La Critica della ragion pratica. 

La legge morale. I postulati. 
La Critica del Giudizio. 

Bello e sublime. Teleologia. 

 
- FICHTE 

I principi della Dottrina della scienza.  

 
- SCHELLING 

La filosofia della natura. La filosofia dell’arte. 

 

- HEGEL 

I capisaldi del sistema e la dialettica. Struttura e significato della Fenomenologia dello Spirito: le figure della 

coscienza e dell’autocoscienza. La Logica (Essere, nulla e divenire). La filosofia della natura e dello Spirito 

(Diritto e storia. Arte, religione e filosofia).  
 

- SCHOPENHAUER 

Rappresentazione e volontà. Il pessimismo. Le vie di liberazione dal dolore. 

 
- LA DISTINZIONE TRA DESTRA E SINISTRA HEGELIANE E FEUERBACH. 

 

- MARX 

La critica a Hegel e alla religione. L’alienazione. La concezione materialistica della storia. Il Manifesto e le 

prospettive politiche. Il Capitale. 

 
- KIERKEGAARD* 

Gli stadi dell’esistenza. Esistenza, possibilità e angoscia. 

 

- ORIENTAMENTI GENERALI SUL POSITIVISMO E L’EVOLUZIONISMO DI DARWIN*. 
 

- NIETZSCHE* 

La grecità e la decadenza della civiltà occidentale. ‘Morte di Dio’ e nichilismo. Volontà di potenza, 
superuomo ed eterno ritorno. 

 

-FREUD* 

 

-SARTRE* 

L’esistenzialismo 

 
- WITTGENSTEIN*  

Il Tractatus. Le Ricerche filosofiche 

 
 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero, La filosofia, Paravia.  

 

Gli argomenti o i gruppi di argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti attraverso 

la modalità della DAD 
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Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 10/05/2020 

 

 

 

  L’insegnante 

 Guglielmo Mochi Onori 
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Programma finale di lingua e cultura inglese 
 
The Victorian age. 
Charles Dickens. 
Oliver Twist 
Hard Times 
The Bronte sisters. 
Charlotte Bronte: Jane Eyre 
Emily Bronte: Wuthering Heights 
Robert L. Stevenson 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray 
The importance of being Earnest 
The twentieth century: The Edwardian age. Securing the vote for women, (film). 
History World war I 
The Easter rising and the Irish war of Independence 
William Butler Yeats and Irish nationalism 
Thomas Sterne Eliot and the alienation of modern man. 
The Waste Land. 
The modern novel, the modernist spirit. 
Joseph Conrad: Heart of darkness 
Edward Morgan Foster and the contact between different cultures.  
A Passage to India . 
James Joyce: a modernist writer. Dubliners. An extract from the novel: Eveline. 
 Joyce’s Dublin. 
A portrait of the artist as a young man. 
The Bloomsbury group. 
Virginia Woolf and  moments of being. Mrs Dalloway. 
An extract from the novel: Clarissa and Septimus. 
George Orwell and political dystopia 
 Nineteen Eighty-four, reading an extract : Big brother is watching you. 
 Animal farm. 
                                                                      
    La docente 
                                                                      
    Elisabetta Schirinzi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA' 

Le funzioni reali di variabili reali: classificazione delle funzioni; dominio di una funzione; codominio; 
funzioni pari e funzioni dispari; gli zeri di una funzione; segno di una funzione; funzioni crescenti e funzioni 

decrescenti; funzioni definite a tratti. 

 

 

I LIMITI 

Insiemi di numeri reali : intervalli ( limitati e illimitati); intorni di un punto: intorno completo; intorno 

circolare; intorno destro e intorno sinistro; intorno di ∞; punti isolati; punti di accumulazione. 
Limite finito per x che tende a un valore finito: definizione e suo significato geometrico; verifica di limiti 

di semplici funzioni; limite destro e limite sinistro; funzioni continue. 

Limite infinito per x che tende a un valore finito: definizione e suo significato geometrico; asintoti 
verticali. 

Limite finito per x che tende a infinito: definizione e suo significato geometrico; asintoti orizzontali. 

Limite infinito per x che tende a infinito: definizione e suo significato geometrico 

Teoremi sui limiti:  
Teorema di unicità del limite: enunciato e dimostrazione. 

Teorema della permanenza del segno: enunciato e dimostrazione. 

Teorema del confronto: enunciato e dimostrazione. 
 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Operazioni sui limiti: 

Limite della somma algebrica di due funzioni: teorema; forma indeterminata +∞ -∞. 

Limite del prodotto di due funzioni: enunciato del teorema; forma indeterminata 0 ·      

Limite del quoziente di due funzioni: enunciato del teorema ; forma indeterminata
0

0
; forma indeterminata  





  
 

Calcolo dei limiti: 

Calcolo del limite quando si presenta la forma indeterminata +∞-∞: limite di una funzione polinomiale 

quando x tende a ∞; limite di una funzione irrazionale. 

Calcolo del limite di una funzione razionale fratta quando si presenta la forma indeterminata  


. 

Calcolo del limite di una funzione razionale fratta quando si presenta la forma indeterminata 
0

0
. 

Le funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto; funzione continua in un intervallo.  

I punti di discontinuità di una funzione: discontinuità di prima specie, discontinuità di seconda specie e 

discontinuità di terza specie ( o eliminabile). 

Gli asintoti: definizione di asintoto; ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

LA DERIVATA DI  UNA FUNZIONE 

La derivata di una funzione: rapporto incrementale e suo significato geometrico; derivata di una funzione 
in un punto e significato geometrico; funzione derivata; derivata destra e derivata sinistra; definizione di 

funzione derivabile in un punto. 

Continuità e derivabilità: enunciato e dimostrazione del teorema della continuità di una funzione 

derivabile; controesempi per dimostrare che la continuità non è una condizione sufficiente per la derivabilità. 
Derivate fondamentali: derivata di una costante (con dim.); derivata della funzioni identità (con dim.); 

derivata della funzione potenza ; derivata della funzione radice quadrata (con dim.); derivata di funzioni 

goniometriche; derivata della funzione esponenziale e derivata della funzione logaritmo naturale. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di due funzioni; derivata del prodotto di una 

costante per una funzione; derivata del prodotto di funzioni; derivata del quoziente di due funzioni. 

Derivata di ordine superiore al primo.  
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Applicazioni delle derivate: applicazioni alla geometria: equazione della retta tangente a una curva; 

*applicazioni alla fisica: velocità, accelerazione e intensità di corrente.  
 

 

*TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Lagrange: enunciato, significato geometrico e conseguenze. 

Teorema di Rolle: enunciato dimostrazione e significato geometrico 

Teorema di De L’Hospital: calcolo di limiti che si presentano nelle forme indeterminate 
0

0
 e 


 
 

 

*LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate: teorema delle funzioni crescenti o decrescenti ( con dim.) e 

studio del segno della derivata prima per determinare la crescenza o la decrescenza di una funzione (solo per 

funzioni algebriche razionali) 

Massimi, minimi e flessi: definizione di massimo relativo; definizione di minimo relativo; concavità, flessi. 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: teorema di Fermat;  punti stazionari; studio della 

derivata prima per la ricerca di massimi e minimi relative e dei punti di flesso a tangente orizzontale.  
Flessi e derivata seconda: criterio per la concavità; condizione necessaria per i flessi; studio della derivata 

seconda per la ricerca dei flessi.   

Studio e grafico di una funzione: studio di funzioni algebriche razionali.  
 

 

*INTEGRALI 

Integrale indefinito: primitive; integrale indefinito; proprietà dell’ integrale indefinito; integrali indefiniti 
immediati. 

Integrale definito: problema delle aree; definizione di integrale definito e sue proprietà: calcolo dell’ 

integrale definito; calcolo di aree. 

 

Gli argomenti o i gruppi di argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti attraverso 

la modalità della DAD 

 
Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 10/05/2020 

 

Libro di testo  Bergamini-Trifone-Barozzi                                         
                       Matematica.azzurro vol. 5 

                       Zanichelli                                                                      

                                                                                                                    prof.ssa Francesca Maria Marrocu 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

LA CARICA  

Le cariche elettriche: la carica elettrica 

Conduttori e isolanti: elettrizzazione per strofinio; elettrizzazione per contatto;equilibrio elettrostatico; 
misura delle cariche; elettrizzazione per induzione; dielettrici e polarizzazione ( per deformazione e per 

orientamento). 

La legge di Coulomb: unità di misura della carica; forza di interazione tra cariche elettriche nel vuoto e 

nella materia; costante dielettrica del vuoto e di un mezzo; confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. 
 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il campo elettrico : il vettore campo elettrico E; campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di campo: definizione di linee di campo; campo 

generato da una carica puntiforme; campo generato da più cariche puntiformi; campo elettrico uniforme.  
Moto di una carica elettrica in un campo elettrico uniforme. 

Il campo elettrico dei conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione delle cariche; densità di carica; 

campo elettrico generato da una distribuzione sferica di cariche; teorema di Coulomb.  

Flusso del campo elettrico: definizione di flusso attraverso una superficie aperta; il flusso attraverso una 
superficie chiusa: il teorema di Gauss. 

 

 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA' 

Energia potenziale elettrica: lavoro del campo elettrico uniforme; lavoro del campo elettrico generato da 

una carica puntiforme; il campo elettrico è conservativo; dal lavoro del campo elettrico all'energia potenziale 

elettrica; energia potenziale elettrica in un campo uniforme e nel campo generato da una carica puntiforme.  
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico; la differenza di potenziale; il 

potenziale elettrico nel campo di una carica puntiforme; relazione tra differenza di potenziale e lavoro; moto 

naturale delle cariche elettriche tra punti a potenziale diverso, 
Superfici equipotenziali.: superfici equipotenziali; il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico; 

il potenziale di un conduttore sferico; potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico; potere 

dispersivo delle punte. 
I condensatori e la capacità: capacità di un conduttore; i condensatori; capacità di un condensatore; i 

condensatori piani; effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica: conduzione elettrica nei metalli; verso della corrente; intensità di corrente; circuito 

elementare. 
La resistenza elettrica: resistenza elettrica; prima legge di Ohm; seconda legge di Ohm; resistività legge dei 

nodi di Kirchhoff; resistenze in serie; resistenze in parallelo.  

La forza elettromotrice: generatori elettrici; forza elettromotrice di un generatore; resistenza interna di un 
generatore; effetto Joule. 

Conduzione elettrica nei fluidi: passaggio di corrente nei liquidi; effetto Volta;  la pila di Volta; 

*passaggio di corrente nei gas; i fulmini.  

*IL MAGNETISMO 

I magneti e il campo magnetico: magneti naturali e artificiali; poli magnetici: fenomeno della calamita 

spezzata; campi generati da magneti; ago magnetico; linee di campo; campo magnetico uniforme; campo 

magnetico terrestre. 
L’ induzione magnetica: il vettore induzione magnetica B; flusso del campo magnetico attraverso una 

superficie piana; flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa (teorema di Gauss per il 

magnetismo). 

I campi magnetici generati da correnti: campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente 
(esperienza di Oersted);  interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente (legge di Ampere) ; definizione 

di Ampere; permeabilità magnetica del vuoto; campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da 
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corrente (legge di Biot-Savart); campo magnetico generato da una spira circolare percorsa da corrente; 

campo magnetico generato da un  solenoide percorso da corrente. 
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche: intensità della forza magnetica su un filo 

rettilineo percorso da corrente; forza magnetica su una carica elettrica in movimento (forza di Lorentz); moto 

di una particella carica in un campo magnetico uniforme; azione di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente; momento magnetico.  

Le proprietà magnetiche della materia: permeabilità magnetica relativa; momento magnetico degli atomi; 

polarizzazione delle sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche; ciclo di isteresi.  

La circuitazione  del campo di induzione magnetica: Teorema della circuitazione di Ampere. 
 

 

*L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta: esperimenti di Faraday; la legge di Faraday-Neumann-Lenz; autoinduzione. 

Cenni sul campo elettromagnetico e sulle onde elettromagnetiche. 

 
Gli argomenti o i gruppi di argomenti contrassegnati con un asterisco sono stati svolti attraverso 

la modalità della DAD 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 10/05/2020 

 

Libro di testo   

Caforio-Ferilli 
FISICA! Le leggi della natura vol.3 

Le Monnier                                                

                                                                                                                     prof.ssa  Francesca Maria Marrocu 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

 

La crosta terrestre: minerali e rocce 

I costituenti della crosta terrestre. La “chimica” della crosta terrestre. I minerali. Composizione chimica dei 

minerali. Struttura cristallina dei minerali. Proprietà fisiche dei minerali. La classificazione dei minerali. 
Come si formano i minerali . 

Le rocce. I processi litogenetici.  

Rocce magmatiche (intrusive ed effusive). Classificazione dei magmi. Classificazione delle rocce 

magmatiche. L’origine dei magmi. Magma primario e magma anatettico.  
Rocce sedimentarie. Il processo sedimentario. Le rocce clastiche. Le rocce organogene. Le rocce di origine 

chimica.  

Rocce metamorfiche. Il metamorfismo di contatto. Il metamorfismo regionale. Le facies metamorfiche. 
Classificazione delle rocce metamorfiche. Il ciclo litognetico.  

 

La giacitura e le deformazioni delle rocce 

La stratigrafia e la tettonica nello studio delle Scienze della Terra.  
Elementi di stratigrafia. Le facies sedimentarie. I principi della stratigrafia.  

Elementi di tettonica. Come si deformano le rocce. Le faglie (dirette, inverse e trascorrenti).  

Le pieghe. Sovrascorrimenti e falde. Il ciclo geologico. 
 

I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo. L’attività vulcanica. I magmi. Eruzioni, edifici vulcanici e prodotti dell’attività vulcanica. 
Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo. La distribuzione geografica dei vulcani. Rischio vulcanico e 

prevenzione. 

 

I fenomeni sismici 
Lo studio dei terremoti. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. Propagazione e registrazione delle 

onde sismiche. Differenti tipi di onde sismiche. Come si registrano le onde sismiche.  Localizzazione 

dell’epicentro di un terremoto.  
La “forza” di un terremoto. Le scale di intensità dei terremoti. La magnitudo di un terremoto. Magnitudo e 

intensità a confronto. Gli effetti del terremoto. I danni agli edifici. Maremoti o tsunami.  

I terremoti e l’interno della Terra (superfici di discontinuità sismica). La distribuzione geografica dei 
terremoti. La difesa dai terremoti. Previsione dei terremoti. La prevenzione del rischio sismico.  

 

La tettonica delle placche 

La dinamica interna della Terra. La struttura interna della Terra. La crosta. Il mantello. Il nucleo. 
Il flusso di calore. La temperatura interna della Terra. Il campo magnetico terrestre. La “geodinamo”.  

Il paleomagnetismo. La struttura della crosta. Crosta oceanica e crosta continentale.  

L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici. La deriva dei continenti. Le dorsali oceaniche. Le fosse abissali. 
Espansione e subduzione. Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici.  

La tettonica delle placche. Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson. Fenomeni vulcanici e 

sismici ai margini delle placche. Moti convettivi e punti caldi. 

 
 

 

 
 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
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Dal carbonio agli idrocarburi 
I composti organici. Ibridazione del carbonio. Scheletro carbonioso, catene e ramificazioni. L’isomeria: 

isomeria di struttura e stereoisomeria. Le proprietà fisiche dei composti organici. La reattività delle molecole 

organiche. Le reazioni chimiche. Reazioni di ossidoriduzione, sostituzione, eliminazione, addizione e 
polimerizzazione.  

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e 

chimiche degli idrocarburi saturi. Le reazioni di alogenazione degli alcani.  

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. La nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Le reazioni di 
addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini.  

Gli idrocarburi aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica. 

 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

I gruppi funzionali. Gli alogenoderivati.  

 
*Alcoli, fenoli ed eteri: nomenclatura e proprietà fisiche. Aldeidi e chetoni: nomenclatura. Gli acidi 

carbossilici: nomenclatura e proprietà fisiche. Esteri e saponi. Le ammine: struttura e nomenclatura.  

Composti eterociclici. I polimeri di sintesi. Polimeri di addizione. Polimeri di condensazione. 

 

*Le biomolecole: struttura e funzione 

Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. I monosaccaridi. Le formule di proiezione di Fischer.  La 

struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. Le formule di proiezione di Haworth. I disaccaridi. I 
polisaccaridi con funzione di riserva energetica: amido e glicogeno. I polisaccaridi con funzione strutturale: 

cellulosa e chitina. I lipidi. Gli acidi grassi. I trigliceridi. I fosfogliceridi. Le proteine. Gli amminoacidi. Il 

legame peptidico. Dipeptidi, oligopeptidi e polipeptidi.  La struttura delle proteine.  Nucleotidi ed acidi 

nucleici.   
 

I gruppi di argomenti contrassegnati all’inizio con un asterisco sono stati svolti con DAD. 

 

 

                                                                                                                                                  L’insegnante 

                                                                                                                                              Rossella Casalino 

 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams in data 7/05/2020. 
                 
 
                                                                                                                                                               

Libri di testo: 

E. Lupia Palmieri, M. Parotto 

Il globo terrestre e la sua evoluzione – edizione blu 

Zanichelli  

 

 
G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario 

Carbonio, metabolismo, biotech 

Chimica organica, biochimica e biotenologie 

Zanichelli 
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PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

 

Fondamenti dell'arte barocca. Arte come persuasione. Il principio della meraviglia. 
Itinerario barocco: piazza San Bernardo. S Susanna; S. Maria della Vittoria; Sisto V : piano 

sistino.Domenico Fontana. 

 Carlo Maderno: S. Susanna; S: Maria della Vittoria. 

Quadrivio delle Quattro Fontane. Mostra dell'Acqua Felice. 
Francesco Borromini 

Gianlorenzo Bernini 

 Andrea Sacchi e Pietro da Cortona : affreschi di Palazzo Barberini. Baciccia: affreschi della Chiesa del 
Gesù. Andrea Pozzo : affreschi di S. Ignazio. 

Itinerario barocco. Piazza del Quirinale. Palazzo del Quirinale. Palazzo della Consulta. Scuderie del 

Quirinale. Fontana di Trevi. 
Architettura del ’700 a Roma: Alessandro Specchi; Ferdinando Fuga; Nicola Salvi; Giuseppe Pannini. 

 Neoclassicismo: principi costitutivi 

Settecento: trattatistica. Winckelmann. Collezionismo. Villa Albani 

Le istituzioni culturali: Accademia e museo. 
Museo Pio-Clementino e Musei Capitolini : origine e caratteristiche. 

Antonio Canova. 

J. Louis David.* 

Architettura neoclassica.* 

Romanticismo: principi costitutivi.* 

C. David Friedrich.* 

Manuale: La pittura del Romanticismo in Italia ed in Francia.* 

La pittura del Romanticismo in Inghilterra.* 

 W. Turner.* 

Note sul paesaggio ed il mito della Natura nell’opera di W. Turner e C. David Friedrich* 

Manuale: Architettura della Restaurazione.* 

La pittura romantica francese : Géricault e Delacroix.* 

Monet  e l’ Impressionismo.* 

Avanguardie del Novecento: 

Futurismo. 

Surrealismo. 

 
* Argomenti svolti con la DAD. 

 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale  Microsoft Teams in data 

6 maggio 2020 

 

 
Il Docente       

Fabrizio Fringuelli                          
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PROGRAMMA RELIGIONE (IRC) 

 
Docente:  Prof. Massimo Pieggi 

Manuale:  FAMÀ A., Uomini e profeti, Novara 2010; dispense a cura del docente. 

 

OA e nuclei tematici 

Conoscenze Abilità Competenze Nuclei contenutistici essenziali 

Confronto critico-
sistematico con gli 

interrogativi e le 

questioni di senso 
proprie dell’uomo 

(l’arché/origine, il 

futuro/l’eschaton/la 
speranza, il male, la 

morte), cui il 

cristianesimo e le 

altre religioni 
cercano di offrire 

risposta. 

Porre domande di 
senso e interrogarsi 

sulla condizione 

umana, 
confrontandosi con i 

limiti materiali, la 

ricerca di 
trascendenza e la 

speranza di salvezza 

offerta dalle grandi 

tradizioni religiose, 
in particolare dalla 

rivelazione ebraico-

cristiana. 

Riconoscere in opere 

artistiche (figurative, 

musicali, 
cinematografiche), 

letterarie e sociali i 

riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono 

all’origine. 

Porsi domande di 
senso e interrogarsi 

in ordine alla ricerca 

di un’identità umana, 
religiosa e spirituale 

libera e consapevole, 

in relazione con gli 
altri e con il mondo, 

al fine di sviluppare 

un maturo senso 

critico e un personale 
progetto di vita, nel 

confronto con i 

valori delle grandi 
tradizioni religiose 

(specialmente 

ebraico-cristiana). 

Categorie teologiche e antropologiche 
delle grandi tradizioni religiose, in 

particolare ebraico-cristiana (ripresa 

sistematica) e orientali (prospettiva 

comparata). 

Modulo transdisciplinare: 

comprensione della categoria del 
tragico nei differenti contesti storico-

culturali, alla luce della chiave 

ermeneutica teologica*§. 

Lettura e comprensione ermeneutica 

di testi, con particolare attenzione alla 

prospettiva teologica, cristologica ed 
ecclesiologica. Martin Buber, Il 

cammino dell’uomo; Rainer Maria 

Rilke, Lettere a un giovane. 

Fëdor Dostoevskij, da I fratelli 

Karamazov: la “Leggenda del grande 

inquisitore”**§§. 

La persona umana 
fra le novità tecnico-

scientifiche e le 

ricorrenti domande 

di senso. 

Relazione della fede 

cristiana con la 
razionalità umana e 

con il progresso 

scientifico-

tecnologico. 

L’uomo e la ricerca 

della verità: 
l’incontro tra 

filosofia, teologia e 

scienza. 

Dio, la religione e le 

religioni tra 

rivelazione e critica 

della ragione. 

Riconoscere 
differenze e 

complementarietà tra 

ragione filosofica, 
scientifica e 

teologica. 

Cogliere i rischi e le 
opportunità delle 

tecnologie 

informatiche e dei 

nuovi mezzi di 
comunicazione sulla 

vita dell’uomo. 

Fondare le scelte 
religiose sulla base 

delle motivazioni 

intrinseche della 

libertà responsabile. 

Nodi del rapporto tra fede (teologica) 
e ragione (filosofica e scientifica). 

Certezza morale e ragionevolezza 

(Dei Filius, Dei Verbum, Fides et 

Ratio)**§§. 

Argomentazioni antropiche e 

fondamenti scientifici. Nuclei cruciali 
del rapporto tra teologia e scienza. 

Epistemologia e filosofia della 

scienza**§§. 

Breve sintesi sistematica: snodi del 

rapporto tra teologie e filosofie*§. 
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I principi 

dell’ermeneutica biblica 
per un approccio 

sistematico al testo. 

Lettura pagine scelte del 
Primo e del Nuovo 

Testamento. 

Origine, senso (ebraico e 
cristiano) e attualità delle 

‘grandi’ parole e dei 

simboli biblici 
(creazione, esodo, 

alleanza, promessa, 

popolo di Dio, messia, 
regno di Dio, grazia, 

conversione, salvezza, 

redenzione, escatologia, 

vita eterna). 

Applicare criteri 

ermeneutici adeguati ad 

alcuni testi biblici. 

Analizzare nel Primo e 

nel Nuovo Testamento le 
tematiche preminenti e i 

personaggi più 

significativi. 

Confrontarsi con la 

visione cristiana del 
mondo, utilizzando le 

fonti della rivelazione 

ebraico-cristiana e 
interpretandone i 

contenuti, al fine di 

elaborare una posizione 

personale libera e 
responsabile, aperta alla 

ricerca della verità e alla 

pratica della giustizia e 

solidarietà. 

Elementi fondamentali di 

esegesi e teologia 

biblica. 

Composizione della 

Bibbia: aspetti storici, 
filologici, redazionali. 

Generi letterari. Critica 

testuale. Studi 
archeologici. 

Periodizzazioni e 

struttura (cenni sintetici a 
integrazione di quanto 

introdotto negli anni 

scolastici precedenti). 

Esegesi e teologia di Gen 

1-4*§. 

Origine e significato della 

fede cristiana nell’unità e 

Trinità di Dio. 

Il mistero della persona di 

Gesù: comprensione della 
Chiesa (“Cristo della 

fede”) e ricerca moderna 

(“Gesù della storia”). 

Cogliere i significati 

originari dei segni, dei 
simboli e delle principali 

professioni cristiane di 

fede. 

Impostare criticamente 

la riflessione su Dio 
nelle sue dimensioni 

storiche, filosofiche e 

teologiche. 

Categorie e temi 

teologici: teologia 
trinitaria, cristologia 

fondamentale e 

sistematica (temi svolti 

trasversalmente alle 
differenti unità di 

apprendimento). 

Caratteristiche 

fondamentali dell’ethos 

pneumatologico cristiano: 
coscienza, libertà, verità e 

normatività. 

Bioetica ed etica 
personale, sociale e 

ambientale (ecologia 

integrale). 

Comprendere il 

significato cristiano della 

coscienza e la sua 
funzione per l’agire 

umano, individuando il 

rapporto fra coscienza, 

verità e libertà nelle scelte 

morali. 

Discutere dal punto di 

vista etico potenzialità e 
rischi delle nuove 

tecnologie. 

Accogliere, confrontarsi e 

dialogare con quanti 

vivono scelte religiose ed 

etiche diverse dalle 

proprie. 

Essere consapevole 

della serietà e 

problematicità delle 
scelte morali, 

valutandole anche alla 

luce della proposta 

cristiana. 

Categorie e snodi 

tematici di teologia 

morale fondamentale e 
speciale (temi svolti 

trasversalmente alle 

differenti unità di 

apprendimento). 

Dall’antropologia e 

teologia bibliche 

all’ethos ebraico e 
cristiano: sintesi 

sistematica§. 
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La Chiesa nella sua 

autocomprensione 
(elementi misterici e 

storici, istituzionali e 

carismatici) e nel suo 

sviluppo storico 
(motivi storico-

teologici delle 

divisioni, Chiesa e 
totalitarismi, tensioni 

unitarie in prospettiva 

ecumenica). 

Affrontare il rapporto 

del messaggio 
cristiano universale 

con le culture 

particolari e con gli 
effetti storici che esso 

ha prodotto nei vari 

contesti sociali e 

culturali. 

Individuare le cause 

delle divisioni tra i 
cristiani e valutare i 

percorsi ecumenici e 

interreligiosi. 

Riconoscere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo 
nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione 

della realtà e nella 
comunicazione 

contemporanea, in dialogo 

con le altre religioni e sistemi 

di significato. 

Interpretare la presenza della 

religione nella società 
contemporanea in un 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso, nella 

prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 

principio del diritto alla 

libertà religiosa. 

Categorie e temi 

ecclesiologici 

fondamentali (cenni). 

Confronto della visione 

cristiana con altri sistemi 
di significato presenti 

nella società 

contemporanea; 
secolarizzazione e non 

credenza*§. 

Religioni, società, 
economia, politica, 

ecologia integrale. 

* contenuti svolti parzialmente al 10/5; ** contenuti da svolgere al 10/5 
§ contenuti parzialmente trattati in D.aD.; §§ contenuti trattati in D.aD. (sincrona e asincrona) 

Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale Microsoft Teams il 10/5/2020 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

 
Griglia di valutazione del colloquio 

alleg. O.M  10 del 16/05/2020 
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Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo conto di indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 
seguito indicati:: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

d’indirizzo 

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

1-2 
 

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

3-5 
 

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

6-7 
 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 
8-9 

 

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

10 
 

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

1-2 
 

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

3-5 
 

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

6-7 
 

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

8-9 
 

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

10 
 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2 
 

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

3-5 
 

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

6-7 
 

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

8-9 
 

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

10 
 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 
e semantica, con 

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

in lingua 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2 
 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

Capacità di analisi e 

comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla 

riflessione sulle 
esperienze 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

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

2 
 

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

3 
 

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

4 
 

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

5 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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