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IL TERRITORIO E IL PATTO FORMATIVO 
 

L’Istituto Minerva – situato nel quartiere Colli Aniene, in una posizione ben collegata e facilmente 

raggiungibile – accoglie alunni provenienti non solo dall’hinterland romano ma anche dai comuni di 

provincia situati sulle direttrici del tratto urbano (interno al GRA) dell’autostrada Roma – L’Aquila 

e del tratto ferroviario che collega Roma ad Avezzano. 

La serietà con cui opera, la sensibilità nell’accogliere tutte le problematiche degli studenti e la 

disponibilità a dar vita ad un dialogo educativo proficuo ed efficace trovano una positiva risposta 

nel territorio. 

L’Istituto “Minerva” ha una sua connotazione precisa basata sulla metodologia scientifica e rigorosa 

applicata in ogni attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti 

obiettivi formativi culturali imprescindibili. A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la 

sostanziale validità dell’impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione 

dei saperi, delle metodologie, degli strumenti, che consentono di rispondere alle istanze di un 

mondo reale in continua e rapida trasformazione. 

La finalità generale a cui è rivolta la scuola è senza dubbio la realizzazione a formare in maniera 

armoniosa giovani soggetti pronti ad inserirsi nel tessuto connettivo sociale, nel rispetto 

democratico della diversità e nell’attiva tutela culturale del proprio ambiente, consapevoli della 

propria storia e di quella altrui, capaci di vivere autenticamente il loro tempo in modo critico, 

creativo e responsabile. 

A tal fine l’offerta formativa si struttura in un curricolo concentrato nelle ore antimeridiane e in un 

curricolo pomeridiano di scuola che integra il primo con offerte che cercano di tenere conto dei 

bisogni formativi differenziati per contenuti e per metodi. 

A fondamento dell’offerta e a garanzia della sua efficacia c’è un patto che si stabilisce fra la scuola, 

gli alunni e le famiglie, grazie al quale l’una tiene conto delle esigenze complessive e dei diritti di 

ciascun alunno – considerato come soggetto della formazione – e gli altri, a loro volta, partecipano 

all’elaborazione dell’offerta, la accettano e ne riconoscono il valore. Il patto si concretizza in azioni 

ispirate alle finalità comuni di coloro che lo contraggono e sono tali da essere riconoscibili e 

controllabili da ambedue le parti. 

 

CORSI ED INDIRIZZI 
 
Attualmente, la scuola presenta, per le classi liceali, tre ordini di corsi: il Liceo Scientifico, con 

indirizzo tradizionale e a curvatura Sportiva, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane 

opzione Economico Sociale. Di seguito sono riportati i piani di studi per ciascun corso ed indirizzo. 

Dall’anno scolastico 2020/21 l’Istituto si è ampliato con l’inserimento, oltre agli indirizzi liceali che 

facevano già parte dell’offerta formativa, di una scuola dell’infanzia. 

 
 

 

 

 

  



Liceo Linguistico 
Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2  –   –   –  

Lingua inglese 4 4 3 3 3 

Lingua spagnola 3 3 4 4 4 

Lingua francese/tedesco 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3  –   –   –  

Storia  –   –  2 2 2 

Filosofia  –   –  2 2 2 

Matematica* 3* 3* 2 2 2 

Fisica  –   –  2 2 2 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte  –   –  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 30 30 30 
*Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

Liceo Scientifico 
Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 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 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2 3 3 3 

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 

Ore totali 27 27 30 30 30 
      *Matematica con Informatica nel primo biennio 

  



Liceo Scientifico – Curvatura sportiva 
Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 3 3 2 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  –   –   –  

Storia  –   –  2 2 2 

Filosofia  –   –  3 2 3 

Matematica* 5* 5* 4 4 4 

Fisica 2 2 2 3 3 

Scienze naturali  2 2 3 3 3 

Economia e diritto dello sport  –   –  1 1 1 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 3 3 2 2 2 

Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 31 31 31 
*Matematica con Informatica nel primo biennio 

 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
Discipline del piano di studi Ore settimanali 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Scienze Umane* 3 3 3 3 3 

Linguae cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Linguae cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  –   –   –  

Storia  –   –  2 2 2 

Filosofia  –   –  2 2 2 

Matematica** 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Ore totali 27 27 30 30 30 
*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca 
**con Informatica al primo biennio 
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PREMESSA 
 

Il Consiglio della Classe V Liceo Scientifico, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero 

dell’Istruzione con Regolamento Attuativo degli Esami di Stato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del 

d.lgs., n.62 del 2017, redige il proprio Documento del 15 Maggio, contenente l’illustrazione del 

percorso formativo compiuto dagli studenti nell’ultimo anno di corso. La sua definizione e il 

risultato della verifica relativa alla programmazione e all’attività didattica effettivamente svolta dai 

docenti. L’offerta formativa presentata in questo documento è scaturita da un autentico spirito di 

programmazione, che, senza interferire con l’autonomia didattica individuale e con la dialettica del 

processo di insegnamento – apprendimento, ha voluto garantire il necessario clima di 

collaborazione nel Consiglio di Classe, nella piena consapevolezza dei fini che si intendono 

conseguire e delle responsabilità personali e professionali che essi esigono. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Di seguito è riportata la composizione del Consiglio della Classe V Liceo Scientifico 

 
Docenti 

 
 Coordinatore delle attività didattiche (Renato Vasselli) 

 Matematica e Fisica (Federico Celli) 

 Lingua e Letteratura Italiana e latina (Marco Marinucci) 

 Storia e Filosofia e Coordinatrice di classe (Emanuela Volpini) 

 Scienze Naturali (Matteo Russo) 

 Lingua e Letteratura Inglese (Sonia Fastella) 

 Storia dell'Arte (Marco Gasbarri) 

 Scienze Motorie (Erika Fiore) 

 Economia e Diritto dello Sport (Valeria Pellino) 

 

Rappresentanti degli alunni: Chiara Tortorella e Edoardo Meletti 

Rappresentanti dei genitori: Assenti 

 

 

 

 

 

 

 

  



ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

 

Di seguito è riportato l’elenco degli alunni della classe V Liceo Scientifico: 

 

ELENCO ALUNNI CLASSE V LICEO SCIENTIFICO 

ALBERTAZZI GIULIO 

CHEN KUN (LUCA) 

CIGNITTI MARIANO 

CUCCHIARELLI ALESSANDRO 

DI LEO GIORGIO 

DI PLACIDO LEONARDO 

GRECI LEONARDO 

GUIDA LUIGI 

MELETTI EDOARDO 

OLGIATI LUDOVICA 

PACIFICI LORENZO 

POLIDORO DANIELE 

RANZANI JACOPO 

RAVA ALESSIO 

SAETTA ALDO MARIA 

TINTORI ANGELI LEONARDO (SPORT.) 

TORTORELLA CHIARA 

TRICARICO ANDREA 

WANG FEDERICO 

ZAWADZKI KAROL 

 

Di seguito è riportato l’elenco degli studenti privatisti che l’Ufficio Scolastico Regionale ha 

assegnato alla classe V Liceo Scientifico: 

 

 

BAROCCI LEONARDO 

COSTACHE GHEORGHITA-COSTEL 

FLAMMINJ ALESSANDRO 

GUARDIGNI MICHELE 

LONGO GABRIELE 

MICUCCI NICOLA MARIA 

NANNI GAIA 

RANTASIO MASSIMILIANO 

 

 

  



COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
 

La classe V si è formata all’inizio del regolare anno scolastico. La classe si compone di 20 elementi, 

18 maschi e 2 femmine, con una provenienza eterogenea per background socioculturale e carriera 

scolastica pregressa. Gli alunni hanno costituito in modo graduale il gruppo-classe con inserimenti 

avvenuti durante l’anno scolastico in corso. Sotto l’aspetto comportamentale, il gruppo classe si è 

rivelato sereno e bene amalgamato fin dall’inizio. La classe si è dimostrata corretta nelle relazioni 

interpersonali e, nell’ultimo periodo, ha maturato un atteggiamento più partecipativo alle lezioni, 

cercando di apprendere quanto più possibile dal lavoro svolto a scuola. 

Il gruppo classe si è trovato a gestire la modalità di didattica a distanza a periodi alterni ed è riuscito 

a farlo in maniera matura e seria. In questa occasione la classe ha dimostrato compattezza e 

complicità anche nei confronti del corpo docente e serietà nei confronti dell’impegno. 

I test di ingresso, somministrati all’inizio dell’anno scolastico dai docenti in relazione alle varie 

discipline di insegnamento, hanno evidenziato i diversi percorsi scolastici attraverso cui i ragazzi 

sono giunti all’anno conclusivo del proprio piano di studi. 

Il gruppo docenti ha subito variazioni nel corso dell’anno ma la continuità didattica è stata garantita 

e il gruppo classe ha gestito con maturità i cambiamenti intercorsi. 

L’attività didattica si è svolta attraverso un approccio multiforme, alternando strumenti e materiali 

di studio tradizionali e multimediali. Laddove si è attivata un’attività didattica individualizzata 

questa è stata portata a compimento. 

Nella classe, in base alla "Scheda di individuazione alunni con BES", a cura del Consiglio di 

Classe, si presentano quattro casi di studenti con bisogni educativi speciali (BES), che richiedevano 

la necessità di attuare strategie meta-cognitive e di utilizzare strumenti compensativi e dispensativi 

come previsti dalla legge n.170 dell’8 Ottobre 2010, e indicati nella circolare Prot. N 4099/A 4 

emanata dal MIUR il 5/10/2004. Inoltre, è stato predisposto e redatto un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) concordato con la famiglia. 

Il gruppo classe ha conseguito nel suo complesso gli obiettivi disciplinari minimi programmati 

all’inizio dell’anno scolastico in corso e la partecipazione all’attività didattica è stata adeguata alla 

maggior parte dei discenti.  

Nessuno studente si è avvalso dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 

STRATEGIE EDUCATIVE E FORMATIVE  
 
Nel rispetto delle finalità specifiche indicate nelle singole discipline, al fine di contribuire 

positivamente alla formazione della personalità dei discenti, promuovendo l’acquisizione e il 

potenziamento sia di “stati d’essere” (conoscenze) sia di “disposizioni”, che possano consentire ai 

ragazzi di operare in maniera organizzata e autonoma nel corso della loro vita futura, il Consiglio ha 

indicato le seguenti finalità formative: 

 sviluppo delle capacità di ascolto e di attenzione come disciplina interiore e della costanza 

nell’assunzione di impegni etici come rispetto dei diritti altrui e adempimento del proprio 

dovere 

 consolidamento del senso di appartenenza al proprio territorio e più in generale alla socialità 

 rafforzamento del gusto per la ricerca e per il sapere, profittando delle opportunità offerte tanto 

dall’ambito delle discipline dell’area umanistica, quanto da quelle dell’area scientifica 

 Arricchimento del bagaglio culturale attraverso l’acquisizione di conoscenze, capacità e 

competenze fondamentali per la prosecuzione degli studi o per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 



 acquisizione graduale di un ruolo autonomo nell’attività dell’apprendere per sperimentare la 

propria capacità di interpretare criticamente problemi, eventi, o le diverse produzioni 

dell’espressività umana. 

 

In stretta correlazione con queste finalità i docenti hanno concordato e perseguito i seguenti 

obiettivi educativi: 

 

 attitudine all’osservazione del proprio se, alla lettura e all’elaborazione del proprio vissuto 

 educazione alla correttezza dei rapporti interpersonali nell’ambito del gruppo classe, 

all’insegna del rispetto reciproco e della collaborazione 

 consolidamento di un metodo di studio autonomo e produttivo 

 potenziamento dell’attitudine alla ricerca attenta, alla decodifica, alla comunicazione e 

produzione di messaggi 

 apertura alle questioni più importanti che suscitano l’interesse del mondo giovanile e lo 

coinvolgono nella creazione del suo avvenire. 

 

In analogia, sono stati concordati e perseguiti i seguenti obiettivi didattici: 

 formulazione di concetti generali attraverso procedure logiche di formalizzazione 

 acquisizione di abilita e di tecniche operative e sperimentali 

 padronanza e pieno possesso di concetti e linguaggi propri delle varie discipline e delle loro 

reciproche interazioni 

 formazione di una mentalità scientifica rigorosa, attraverso l’attitudine all’osservazione, alla 

ricerca, alla disposizione a verificare ed eventualmente correggere i risulti raggiunti 

 affinamento della sensibilità e del gusto estetico nell’accostarsi alle espressioni letterarie, 

artistiche e figurative, cogliendo la specificità dei loro linguaggi 

 sviluppo del senso storico e della capacita di elaborare valutazioni personali 

 potenziamento delle capacita logiche, di analisi e di sintesi 

 acquisizione di conoscenze disciplinari articolate, abilità analitico – deduttive e sintetiche di 

validità generale 

 potenziamento di conoscenze multidisciplinari, abilita comunicative, critiche, metodologiche 

che conferiscano piena autonomia da maturare in ambito interdisciplinare. 

 

La procedura didattica con la quale il Consiglio ha perseguito i suddetti obiettivi è stata 

caratterizzata da una sintesi di più metodi favorevole ad un processo di apprendimento nato come 

risposta ai bisogni cognitivi dei discenti evitando imposizioni rigide e convenzionali. In particolare, 

le linee metodologiche operate sono state le seguenti: 

 

 lezione “frontale” 

 lezione interattiva con l’uso di mezzi informatici 

 lezione a carattere interdisciplinare 

 gruppi di lavoro 

 esperienze di studio guidato 

 insegnamento individualizzato e di potenziamento 

 utilizzo piattaforme online come Drive e Dropbox 

 utilizzo di piattaforme online per le videolezioni  

 

 

I mezzi e gli strumenti adoperati per l’applicazione delle metodologie sopra indicate sono stati i 

seguenti 

 



 libri di testo 

 materiale didattico disponibile sulle cartelle condivise, relativo a lezioni svolte nella modalità di 

DAD e DDI ed illustrate mediante audio/videolezioni 

 utilizzo dei testi della Biblioteca d’Istituto 

 utilizzo di riviste specializzate e di opere di consultazione generale 

 materiale bibliografico fornito in fotocopia per approfondimenti e ricerche 

 uso di laboratori, sperimentazione audiovisiva, materiali informatici in genere. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

Per seguire il processo di apprendimento dell’allievo, ogni docente sul proprio registro ha annotato 

tutti quegli elementi da cui, successivamente, è scaturita sia la valutazione quadrimestrale sia quella 

finale. Tale valutazione ha tenuto conto della situazione iniziale dell’allievo, dell’impegno, della 

frequenza e della partecipazione attiva, dei rapporti scuola-famiglia, del comportamento e del 

risultato di tutte le verifiche (scritte, orali e pratiche) relative ad ogni disciplina. L’organizzazione 

delle attività di verifica è stata parte integrante dell’impostazione metodologica sopra indicata e si è 

esplicata tramite prove scritte, grafiche ed orali di varia tipologia, preventivamente illustrate agli 

allievi, tra le quali la redazione di vari tipi di testi, commenti, traduzioni, relazioni, tesine, compiti 

per casa, il ricorso a vari tipi di questionari a risposta chiusa o aperta (facoltativamente anche per le 

materie in cui non vi era obbligo di prova scritta), la risoluzione di problemi e la produzione di 

disegni. Le verifiche hanno avuto una frequenza adeguata all’articolazione delle unità didattiche 

inserite nei vari modulari disciplinari, con valenza per lo più formativa, ma anche, periodicamente, 

sommativa. In particolare, il Consiglio di Classe ha stabilito ed attuato, all’unanimità, per una 

corretta valutazione dei discenti, di somministrare, per le discipline che ne hanno l’obbligatorietà, 

un congruo numero di verifiche scritte e di effettuare almeno due verifiche orali per quadrimestre. 

Anche le modalità di verifica e valutazione sono state modificate ed adattate alla didattica a 

distanza, dando molto peso all’iniziativa, all’impegno e all’adesione della classe alle modalità 

proposte. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

ATTIVITÀ DEL TRIENNIO 

 
Ai sensi dell’ art. 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 Luglio 2015, n.107 in riferimento al d.l. 15 

Aprile 2005, n. 77, i percorsi P.T.C.O. (ex alternanza scuola lavoro), così ridenominati dall’ art. 1, 

comma 764, della Legge n. 145 del 2018, ciascun allievo della classe li ha regolarmente svolti come 

certificato dalla relativa documentazione, consultabile presso la Segreteria dell’Istituto, che 

specifica in modo dettagliato le esperienze che ogni studente ha realizzato e i progetti in cui sono 

inserite. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO 

 
Non sono state predisposte simulazioni per l’esame di Stato, in seguito all’emergenza sanitaria e al 

relativo cambiamento dell’esame stesso. 



Di seguito si allega la griglia di valutazione per l’esame di Stato ministeriale relativa al colloquio 

orale. 

 

 

 
 

  



ELENCO ELABORATI 

 
Di seguito si riporta l’elenco degli elaborati assegnati dai docenti delle materie di indirizzo a 

ciascuno studente, come previsto dalle disposizioni ministeriali.  

Docente di riferimento per gli elaborati designato dal consiglio di classe: Prof. Federico Celli 

 

 ELENCO ELABORATI CLASSE V LICEO SCIENTIFICO 

1 LA GENERAZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE 

2 LE TELECOMUNICAZIONI 

3 L’INVENZIONE DELLA PILA 

4 L’ALTERNATORE 

5 LA SCIENZA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE 

6 LA CORRENTE E LA SUA FUNZIONE 

7 L’INVENZIONE DEL MICROFONO 

8 L’ECONOMIA CIRCOLARE E I CIRCUITI 

9 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE IN MEDICINA 

10 L’HOVERBOARD 

11 LA FISICA DEL TERMOSCANNER 

12 L’ENERGIA DEI FULMINI 

13 LE LEGGI DI OHM 

14 LE LEGGI DI OHM 

15 IL MAGLEV 

16 ENERGIA DELLE RADIAZIONI 

17 IL TEOREMA DI GAUSS 

18 COSE DI QUESTO MONDO: IL CAMPO GEOMAGNETICO 

19 LA STRADA DELL’ENERGIA 

20 LE CENTRALI MAREOMOTRICI 

 

 

ELENCO ELABORATI CANDITATI ESTERNI 

1 IL CAMPO ELETTRICO 

2 IL CAMPO MAGNETICO 

3 I CIRCUITI ELETTRICI 

4 IL CONDENSATORE 

5 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

6 I MAGNETI 

7 LA FORZA DI LORENTZ 

8 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
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Programmazioni attuate per singola disciplina 

  



Elenco antologico dei testi di lingua e letteratura 

italiana 
 

GIACOMO LEOPARDI L’Infinito. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. A Silvia. Il 

sabato del villaggio. La Ginestra. 

 

EMILIO PRAGA Preludio. 

 

GIOVANNI VERGA Storia di una Capinera (introduzione dell’autore). I Malavoglia (Prefazione). 

Rosso Malpelo (Lettura integrale). La Lupa (Lettura integrale). 

 

GIOVANNI PASCOLI Il Fanciullino musico. Myricae: Lavandare; Novembre. I Canti di 

Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO Il Piacere (Libro I). Le vergini delle rocce (Libro II). Notturno. La 

pioggia nel pineto. 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI Il Manifesto del futurismo (1909). Manifesto tecnico della 

letteratura futurista (1912). 

 

ITALO SVEVO Una vita. Senilità: Il ritratto dell’Inetto. La coscienza di Zeno - Il fumo. 

 

LUGI PIRANDELLO Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). Sei personaggi in cerca d’autore 

(Lettura integrale). Così è se vi pare (Lettura integrale). 

 

GIUSEPPE UNGARETTI L’Allegria (Introduzione). La terra promessa: Cori descrittivi dello stato 

d’animo di Didone. 

 

UMBERTO SABA Ultime cose: “Sera di febbraio”; Uccelli - quasi un racconto: Il fanciullo e 

l’averla. 

 

EUGENIO MONTALE Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino. Le 

Occasioni: La casa dei doganieri. 

 

DANTE ALIGHIERI Il Paradiso (I - II - III - IV - XV - XXX - XXXI - XXXII - XXXIII). 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



Istituto Paritario Minerva 

Classe V Liceo Scientifico  

Anno scolastico 2020/2021 

Programmazione didattica di Educazione Civica 

Docenti Matteo Russo – Erika Fiore 

 

CITTADINI DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL MONDO 

 

Obbiettivi didattici 

- Conoscere la storia, il concetto, le caratteristiche e i princìpi fondamentali della 

Costituzione 

- Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini nell’ambito dei rapporti civili, eticosociali, economici e 

politici 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali del sistema elettorale maggioritario e di 

quello proporzionale e comprendere l’importanza del diritto di voto e la 

distinzione tra elettorato attivo e passivo 

- Conoscere gli organi costituzionali e gli organi ausiliari, e i rapporti tra di essi 

- Conoscere il procedimento di formazione delle leggi 

- Conoscere le forme di democrazia diretta: le proposte di legge di iniziativa 

popolare e i referendum 

- Conoscere le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana 

- Conoscere la storia del Tricolore e dell’inno nazionale 

- Conoscere le principali fasi del processo di formazione dell’Unione Europea 

- Conoscere obiettivi e funzioni dell’Unione Europea 

- Conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea 

- Conoscere le procedure di adozione degli atti europei 

- Conoscere le principali organizzazioni internazionali 

- Comprendere i fenomeni della globalizzazione e delle migrazioni 

- Conoscere i rischi e le potenzialità delle tecnologie digitali 

- Conoscere le modalità per tutelare la privacy e per navigare in sicurezza in Rete 

- Conoscere le differenti tipologie di identità digitale e la loro gestione 

- Conoscere il concetto di reputazione digitale 

 

Contenuti 

- LA CITTADINANZA ITALIANA: 

Storia, caratteristiche, struttura e principi fondamentali della Costituzione italiana. 

La libertà religiosa e il caso Lautsi. 

Diritti e doveri dei cittadini. 

Organi costituzionali, organi ausiliari ed enti locali. 

Procedura per l’acquisizione della cittadinanza italiana. 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 

- LA CITTADINANZA EUROPEA e GLOBALE: 

Nascita e sviluppo dell’Unione Europea. 

Il caso della Brexit. 

Istituzioni e competenze dell’Unione Europea. 

Le organizzazioni internazionali. 

L’ONU e la NATO. 

Globalizzazione e migrazioni. 

 

- L’EDUCAZIONE DIGITALE: 



I rischi delle tecnologie digitali. 

Il concetto di “fake news” e il decalogo #bastabufale. 

L’identità digitale. 

La reputazione digitale. 

La tutela della privacy. 

 

 

DIVENTARE CITTADINI ATTIVI IN UN MONDO SOSTENIBILE 

Prefazione 

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Gli Obiettivi 

per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 

Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di 

questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al 

cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano 

tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 

cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità”. 

 

Obiettivi dell’insegnamento 

-Saper investigare con metodo scientifico sull’ambiente che ci circonda e sui fenomeni che 

lo caratterizzano, ponendosi di fronte alle informazioni e alle loro fonti, con atteggiamento 

razionale e critico; 

 

-Saper utilizzare correttamente la terminologia scientifica; 

 

-Individuare comportamenti e progettare azioni orientate a minimizzare il consumo di 

risorse ed a preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità; 

 

-Individuare comportamenti e progettare azioni orientate a minimizzare il consumo di 

energia e contrastare i cambiamenti climatici; 

 

-Riconoscere l’incertezza relazionata a processi chimici, fisici, biologici, geologici ed 

ecologici e la necessità di valutare i relativi rischi (inquinamento ambientale) 

 

Contenuti 

- L’AGENDA 2030 DELL’ONU PER LO SVULUPPO SOSTENIBILE 

 

17 obiettivi per trasformare il mondo 

La struttura dell’Agenda 2030 

I goals per lo sviluppo sostenibile 

Le Strategie nazionali per lo Sviluppo Sostenibile 

 

- EDUCAZIONE DIGITALE 

BYOD e l’uso corretto dei dispositivi a scuola 

I rischi delle tecnologie digitali 

Il decalogo di #bastabufale 

Le regole per la sicurezza informatica 

La tutela della privacy 

L’identità digitale e la sua gestione 

La reputazione digitale 

 



- EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Verso un’economia sostenibile 

Utilizzo sostenibile dell’acqua 

Il ruolo dei parchi nella tutela dell’ambiente 

Il rispetto degli animali 

La tutela delle biodiversità 

Alcune soluzioni per lo sviluppo sostenibile 

 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

L’educazione sanitaria: tra prevenzione e promozione 

Il covi-19 

La tutela della salute: droghe, alcool, anoressia, bulimia 

La tutela della salute e obesità 

Il vaccino: di che cosa si tratta e a cosa serve  

 

-EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE 

Ecomafia  
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Argomenti svolti al 26/04/2021 

 Richiami sul concetto di funzione e classificazione delle funzioni 

 Il dominio e il segno di una funzione 

 Le intersezioni con gli assi cartesiani e il grafico approssimato di una funzione 

 Funzioni pari, dispari e periodiche 

 Definizioni di intervallo e intorno 

 Definizioni di limite, limite destro e sinistro e loro significato geometrico 

 Limiti di funzioni algebriche e trascendenti elementari 

 Calcolo dei limiti e operazioni elementari con i limiti 

 L’infinito e la sua aritmetizzazione 

 Forme indeterminate e strategie di calcolo per eliminarle 

 Limiti notevoli 

 Infiniti, infinitesimi e loro confronto 

 Funzioni continue e classificazione dei punti di discontinuità 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Rapporto incrementale e definizione di derivata 

 Interpretazione geometrica della derivata e calcolo della tangente al grafico di una funzione 

 Continuità e derivabilità di una funzione 

 Derivate fondamentali 

 Derivata di somma, prodotto e quoziente 

 Derivata di funzioni composte e di funzioni inverse 

 Derivata destra, sinistra e punti di non derivabilità 

 Applicazioni delle derivate alla fisica 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Teorema di De L’Hopital 

 Funzioni crescenti, decrescenti e studio del segno della derivata prima 

 Studio dei punti stazionari di una funzione 

 Studio della concavità di una funzione 

 Punti di flesso e derivate successive 

 Studio completo del grafico di una funzione 

 Problemi di ottimizzazione con le derivate 

 Primitiva di una funzione e integrale indefinito 

 Proprietà dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati e di funzioni composte 

 Integrazione per sostituzione 

 

Argomenti previsti dal 26/04/2021 alla fine delle lezioni 



 Integrazione per parti e di funzioni razionali fratte 

 Integrale definito secondo Riemann 

 Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo dell’integrale definito 

 Calcolo delle aree di superfici piane, di lunghezze di curve, di volumi di solidi di rotazione 

 Integrali impropri 
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Argomenti svolti al 26/04/2021 

 Esperienze elementari sull’elettrostatica, elettrizzazione per strofinio e contatto 

 Legge di Coulomb e costante dielettrica del vuoto 

 Campo elettrico e principio di sovrapposizione 

 Dipolo elettrico e linee di campo 

 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

 Campo elettrico generato da distribuzioni omogenee di carica: fili, piani, sfere, gusci sferici 

 Forze conservative e circuitazione del campo elettrico 

 Lavoro ed energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico 

 Condensatori e capacità di un condensatore piano 

 Moto delle cariche e intensità di corrente 

 Le leggi di Ohm 

 Potenza, effetto Joule e forza elettromotrice 

 Condensatori in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Carica e scarica di un condensatore 

 Magneti naturali e poli magnetici 

 Esperienze di Faraday e Ampere e permeabilità magnetica nel vuoto 

 Forza di Lorentz e forza su un conduttore in un campo magnetico 

 Legge di Biot-Savart 

 Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico 

 Teorema della circuitazione di Ampere 

 Induzione elettromagnetica 

 F.e.m. indotta e legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Induttanza e circuiti RL 

Argomenti previsti dal 26/04/2021 alla fine delle lezioni 

 Alternatore, circuiti in corrente alternata e circuiti RLC 

 Corrente di spostamento ed equazioni di Maxwell 

 Velocità della luce e onde elettromagnetiche 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TESTI SVOLTI DA PROPORRE PER L’ESAME DI 

MATURITÀ  

 Giacomo Leopardi, la vicenda biografica. Tra classicismo e Romanticismo. I “pessimismi”. 

Opere. Opere. L’Infinito. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. A Silvia. Il sabato 

del villaggio. La Ginestra. 

 La nuova Italia – L’età post-unitaria. 

 La Scapigliatura - Emilio Praga, Preludio. 

 Giovanni Verga, la vicenda biografica. Le tre fasi e la strada del verismo. Verga romanziere 

e novelliere. Opere. Storia di una Capinera (introduzione dell’autore). I Malavoglia 

(Prefazione). Rosso Malpelo (Lettura integrale). La Lupa (Lettura integrale).  

 Il Decadentismo. 

 Gabriele D’Annunzio, la vicenda biografica. Il sistema della scrittura dannunziana. La 

poesia. I romanzi. Opere. Il Piacere (Libro I). Le vergini delle rocce (Libro II). Notturno. 

La pioggia nel pineto. 

 Giovanni Pascoli, la vicenda biografica. Ideologia e poetica. Opere. Il Fanciullino musico. 

Myricae: Lavandare; Novembre. I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 L’alba del nuovo secolo – Il Primo Novecento 

 Le avanguardie storiche: Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Opere. Il Manifesto del 

futurismo (1909). Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912). 

 Italo Svevo, la vicenda biografica. Opere. Una vita. Senilità: Il ritratto dell’Inetto. La 

coscienza di Zeno - Il fumo. 

 Luigi Pirandello, la vicenda biografica. Maschere, fantasmi e personaggi. Il teatro 

pirandelliano. Opere. Il fu Mattia Pascal (lettura integrale). Sei personaggi in cerca 

d’autore (Lettura integrale). Così è se vi pare (Lettura integrale). 

 Tra le due Guerre. 

 Giuseppe Ungaretti, la vicenda biografica. Poetica e cultura di Ungaretti. Il deserto e il 

viaggio. Opere. L’Allegria (Introduzione). La terra promessa: Cori descrittivi dello stato 

d’animo di Didone. 

 Eugenio Montale, la vicenda biografica. Una cultura europea. Opere. Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino. Le Occasioni: La casa dei doganieri. 

 Umberto Saba, la vicenda biografica. Poesia e cultura di Saba. Saba e la psicanalisi. Saba e 

gli animali. Opere. Ultime cose: “Sera di febbraio”; Uccelli - quasi un racconto: Il 

fanciullo e l’averla. 

 Dante Alighieri. Il Paradiso (I - II - III - IV - XV - XXX - XXXI - XXXII - XXXIII). 
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Obiettivi educativi e didattici: Gli obiettivi, fissati e raggiunti al termine dell’anno scolastico, 

possono essere così individuati: 

 Conoscenze: Discreta conoscenza della cultura materiale e del contesto storico dell’Antica 

Roma, nonché conoscenza del lessico fondamentale della lingua latina. 

 Competenza: Discreta competenza nell’interpretazione e commento di testi: 

contestualizzazione storica e analisi delle linee essenziali di pensiero dell’autore. 

 Capacità: Discrete capacità di cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per 

la tradizione della cultura italiana ed europea. 

 

Metodi e strumenti  Lezioni frontali: la metodologia adottata è stata frontale 

limitatamente alle introduzioni di carattere generale e 

alle esposizioni di concetti astratti. 

 Lezioni interattive: si è favorita il più possibile la 

partecipazione degli alunni attraverso domande e stimoli 

interpretativi, volti a favorire il ragionamento come 

anche a comprendere e a consolidare l’acquisizione di un 

linguaggio appropriato alla materia.  

 Tecniche, attività e sussidi didattici: Lettura in classe di 

alcuni passi di opere particolarmente rilevanti del 

programma trattato. 

Verifiche  Gli strumenti di verifica: interrogazioni. 

 Somministrazione: 4 verifiche scritte: due nel primo 

quadrimestre, 2 nel secondo. Le valutazioni orali sono 

state condotte in modo costante durante tutto l’anno, non 

sempre corrispondenti ad una valutazione in termini di 

voto sul registro. 

 Criteri di valutazione: partecipazione alle lezioni, 

approfondimento e costanza nello studio, capacità 

interpretative, capacità espressive. 

 

Tempi 

 

Sul totale del monte ore circa: 

 Sei ore sono state dedicate alle verifiche scritte. 

 Le verifiche orali sono state portate a termine con 

continuità. 

 Il resto del monte ore è stato dedicato al normale 

svolgimento del programma didattico. 

Osservazioni: Si evidenzia un buon livello nell’apprendimento della disciplina nonché un crescente 

interesse nello studio dei principali autori e movimenti della letteratura latina. 

 

Modulo 1: L’età Giulio-claudia 



 Seneca - Vita e  opere. I Dialogi, le Naturales Quastiones, le Epistole a Lucilio, le 

tragedie, l’Apokolokyntosis con lettura di estratti. 

 Fedro e la favola. 

 Petronio e la prosa minore – Il Satyricon, con lettura di estratti. 

 La satira: Persio e Giovenale. 

 

Modulo 2: L’età dei Flavi 

 Marziale: Gli epigrammi. 

 Quintiliano: l’oratoria e l’educazione. 

 Plinio il Vecchio: Naturalis historia. 

 

Modulo 3: L’età di Nerva e Traiano 

 Tacito: Le Historiae, gli Annales, il Dialogus de oratoribus, l’Agricola, la Germania; 

con lettura di estratti. 

 Plinio il Giovane: Il Panegirico a Traiano. Le Epistulae. 

 

Modulo 4: Dall’Età di Adriano alle soglie del Medioevo 

 Svetonio: Carattere, stile e fortuna delle biografie. De viris illustribus, De vita Cesarum. 

 Apuleio: Le Metamorfosi o L’asino d’oro. 
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Modulo 1: dal Criticismo all’idealismo  

 Ripasso del Criticismo kantiano 

 Introduzione all’Idealismo 

 

Modulo 2: l’Idealismo tedesco e Hegel 

 Romanticismo e Idealismo tedesco: caratteri generali  

 Hegel: vita e opere, i capisaldi del sistema, la dialettica, la filosofia della storia, la 

Fenomenologia dello spirito (l’autocoscienza, la figura servitù-signoria e la coscienza 

infelice), l’Enciclopedia delle scienze filosofiche, lo Spirito Oggettivo e l’eticità, lo Spirito 

Assoluto (arte, religione, filosofia) 

 

Modulo 3: gli antihegeliani 

 Schopenhauer: vita e opere, la critica a Hegel, fenomeno e noumeno oltre Kant, la volontà di 

vivere, il pessimismo, le vie della liberazione: arte, etica della pietà, ascesi. Letture da Il 

mondo come volontà e rappresentazione. 

 Kierkegaard: vita e opere, l’esistenza come possibilità; la critica a Hegel, gli stadi 

dell’esistenza, l’angoscia, la disperazione, la fede. Letture da Aut-aut, Timore e Tremore, Il 

concetto dell’angoscia. 

 

Modulo 4: dallo Spirito all’uomo 

 Destra e sinistra hegeliane: caratteri generali  

 Feuerbach: la critica a Hegel e alla religione, il rovesciamento dei rapporti di predicazione, 

la teologia come antropologia, l’antropoteismo. Letture da Tesi provvisorie per la riforma 

della filosofia, L’essenza del cristianesimo. 

 Marx: vita e opere, la critica a Hegel e a Feuerbach, all’economia borghese e al liberalismo; 

l’alienazione, il materialismo storico-dialettico, la teoria economica, la lotta di classe e la 

futura società comunista. Letture da i Manoscritti economico-filosofici, Il Manifesto del 

partito comunista; Il Capitale. 

 

Modulo 5: la crisi della filosofia 

 Nietzsche: vita e opere, il pensiero e la scrittura, La nascita della tragedia, il rapporto con 

Schopenhauer, il periodo “illuministico”, la morte di Dio, il Superuomo e la volontà di 

potenza, l’eterno ritorno dell’uguale, il nichilismo. Letture da La nascita della tragedia, La 

gaia scienza, Così parlò Zarathustra. 

 

Modulo 6: la rivoluzione psicoanalitica  

 Freud: Vita e opere, dall’isteria alla psicoanalisi, l’inconscio e la struttura della psiche, i 

sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso di Edipo, 

la teoria psicoanalitica dell’arte, il disagio della civiltà. 
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Modulo 1: Gli ultimi decenni del XIX secolo 

 La situazione italiana, europea ed extraeuropea negli ultimi tre decenni dell’Ottocento. La 

seconda rivoluzione industriale. La classe operaia e la nascita del socialismo. La Prima e la 

Seconda Internazionale 

 L’imperialismo e il nazionalismo: i rapporti politici fra le potenze europee. L’espansione 

coloniale, l’emigrazione. I nazionalismi e le teorie razziali: panslavismo e pangermanesimo, 

la Francia e “l’affaire Dreyfus”. 

 

Modulo 2: Il primo Novecento e la I guerra mondiale  

 L’Italia e l’Europa verso il primo conflitto mondiale: aspetti e caratteri della società di 

massa, l’imperialismo e i blocchi di alleanze. La corsa al riarmo, la Germania di Guglielmo 

II. La crisi dell’impero asburgico, le guerre balcaniche.  

L’Italia giolittiana (La “dittatura parlamentare”, la politica sociale, la politica estera, il 

suffragio universale maschile, la colonizzazione della Libia e il Patto Gentiloni). 

 La Prima guerra mondiale: cause, natura e caratteristiche del conflitto, il dibattito italiano tra 

interventisti e neutralisti, da guerra lampo a guerra di trincea, svolgimento del conflitto, la 

guerra sottomarina, il genocidio degli armeni, la svolta del 1917 e i quattordici punti di 

Wilson, i trattati di pace. 

 

Modulo 3: la Rivoluzione russa 

 La Rivoluzione russa: la Russia agli inizi del Novecento, la domenica di sangue del 1905 e 

la nascita dei soviet; la rivoluzione di Febbraio e la rivoluzione di Ottobre, il governo 

provvisorio e l’affermazione di Lenin, la guerra civile tra armate bianche e rosse, dal 

comunismo di guerra alla NEP, la nascita dell’U.R.S.S. 

 

Modulo 4: dal primo dopoguerra allo sviluppo dei regimi totalitari 

 Trasformazioni economiche, sociali e culturali che fecero seguito alla Grande guerra. 

 La vittoria mutilata e la questione fiumana 

 Il biennio rosso in Italia e in Europa 

 Nascita e ascesa del fascismo: lo squadrismo e il fascismo agrario, la marcia su Roma, da 

movimento a regime, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, il modello fascista della 

società, i patti lateranensi, la politica coloniale, le leggi razziali. 

 La Germania del dopoguerra: crisi della Rhur e la Repubblica di Weimar  

 Nascita e ascesa del nazismo: il programma del partito nazionalsocialista, dal colpo di stato 

alla presa del potere, la politica di Hitler, la violenza nazista. L’antisemitismo e la Shoah. 

 L’ascesa politica di Stalin: scontro al vertice dopo la morte di Lenin, distruzione dei kulaki e 

collettivizzazione della terra, industrializzazione forzata e piani quinquennali, culto della 

personalità, terrore staliniano. 

 

Modulo 5: la Seconda guerra mondiale 

 L’alleanza tra nazismo e fascismo: dall’asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio, la conferenza 

di Monaco, la politica dell’“appeasement” e il suo fallimento. 



 Le cause del conflitto, il dominio nazifascista sull’Europa, l’invasione della Polonia, 

l’occupazione della Francia e la battaglia d’Inghilterra. 

 La mondializzazione del conflitto: l’attacco all’URSS, la guerra nel Pacifico e l’intervento 

americano. 

 La Resistenza in Europa e in Italia, la controffensiva alleata, la caduta del fascismo, 

l’armistizio dell’8 settembre 1943.  

 La fine del conflitto e il nuovo ordine mondiale: la sconfitta della Germania e del Giappone, 

la bomba atomica, i trattati di pace, la conferenza di Yalta e la conferenza di Parigi 

 

Modulo 6: l’Italia dopo il fascismo  

 Il referendum del 2 giugno e la vittoria della Repubblica 

 La nuova Costituzione italiana e le elezioni del 1948 
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Obiettivi didattico-educativi dell’insegnamento 

- Imparare a “imparare” (Organizzare il proprio apprendimento, acquisire il proprio metodo di 

lavoro e di studio) 

- Progettare (Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, 

realistici e prioritari e le relative priorità) 

- Comunicare (Comprendere messaggi di genere diverso: quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico e di diversa complessità. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. Utilizzare linguaggi diversi: 

verbale, matematico, scientifico, simbolico) 

- Collaborare e partecipare (Interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, 

valorizzare le proprie e le altrui capacità gestendo la conflittualità. Contribuire 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive) 

- Agire in modo autonomo e responsabile (Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale, Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità) 

- Risolvere i problemi (affrontare situazioni problematiche Costruire e verificare ipotesi 

Individuare fonti e risorse adeguate Raccogliere e valutare i dati Proporre soluzioni 

utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema) 

- Individuare collegamenti e relazioni (individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari) 

- Acquisire e interpretare l’informazione (Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 

e attraverso diversi strumenti comunicativi Interpretarla criticamente valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni) 

 

Obiettivi specifici dell’insegnamento 

- Utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifici 

- Comunicare l’appreso in forma chiara ed efficace, attraverso forme di espressione orali, 

scritte e grafiche 

- Correlare e rielaborare personalmente le conoscenze 

- Effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- Riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole 

- Correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole 

- Descrivere le caratteristiche e giustificare le funzioni fondamentali del metabolismo 

cellulare 

- Collegare struttura e funzione dell’ATP 

- Distinguere fra catabolismo e anabolismo in termini di tipo di reazioni e di trasformazioni 

energetiche 

- Descrivere le fasi e le trasformazioni chimiche essenziali nel metabolismo di glucidi, di 

lipidi e di amminoacidi, a livello molecolare e a livello sistemico 

- Descrivere le fasi della fotosintesi clorofilliana, evidenziando i passaggi essenziali 

- Correlare strutture, composizione e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione 

geologica 

- Descrivere e spiegare fenomeni di dinamica esogena ed endogena del pianeta Terra 

- Riconoscere le variabili che interagiscono nei fenomeni geologici 

- Correlare strutture e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione geologica 



- Conoscere le possibili fonti di energia ricavabili da minerali e rocce 

- Conoscere i fenomeni vulcanici 

- Conoscere i fenomeni sismici 

- Individuare il ruolo dell’attività antropica in alcune forme di inquinamento e di alterazione 

ambientali 

 

Metodi di lavoro 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati saranno adottate metodologie didattiche 

motivanti e coinvolgenti attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali (LIM) e la fornitura di 

materiale integrativo (PDF, PPT, ecc..) che andranno a coadiuvare l’uso guidato dei libri di testo, le 

lezioni frontali e i relativi appunti. Fondamentale, nel processo di apprendimento, risulta essere il 

coinvolgimento in classe degli alunni attraverso esercitazioni pratiche, esempi, video lezioni 

finalizzati ad una didattica aperta, reciproca. Dove necessario saranno previste specifiche attività di 

recupero ed integrazione. 

 

Criteri di valutazione 

 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste almeno tre verifiche scritte. Sono previste verifiche 

scritte valutabili per l’orale. La Modalità adottata potrà comprendere: 

 

- Domande a risposta multipla 

- Domande a risposta aperta 

- Domande vero/falso 

- Completamento di un testo 

- Corrispondenze  

 

Saranno svolte verifiche orali, anche come discussioni aperte a tutta la classe e brevi interventi di 

approfondimento individuale e di gruppo. Concorrono alla valutazione finale aspetti fondamentali 

quali: 

 

- La partecipazione e l’interesse all’attività didattica 

- L’assiduità della frequenza delle lezioni 

- L’impegno e l’applicazione allo studio 

- La regolarità con cui sono svolti i compiti assegnati a casa 

- La chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 

 

CHIMICA 

 

Chimica Organica: 

- Pre-requisiti: l’atomo, le particelle subatomiche, numeri quantici e  orbitali, configurazione 

elettronica, il sistema periodico di Mendeleev e la moderna tavola periodica, nomenclatura 

IUPAC, le proprietà periodiche degli elementi, metalli non metalli e semimetalli. 

- Le proprietà dei composti organici 

- Le proprietà dell’atomo di carbonio 

- Isomeria nei composti organici 

- I gruppi funzionali: concetti generali 

- Nomenclatura dei composti organici 

- Classificazione dei composti organici 

 

Chimica della vita: 



- Le biomolecole: caratteristica generale delle biomolecole 

- Carboidrati, monosaccaridi e polisaccaridi, Lipidi, Amminoacidi, Peptidi, Proteine in 

funzione metabolico - nutrizionale 

- Gli Enzimi: interazione enzima-substrato, regolazione dell’attività enzimatica 

- Il metabolismo: le principali trasformazioni chimiche all’interno della cellula, la regolazione 

delle attività metaboliche. 

- Entropia ed Entalpia 

- La fotosintesi clorofilliana 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

  

L’Atmosfera: 

- Composizione e dinamica: struttura a strati 

- La radiazione solare ed il bilancio termico del sistema terra 

- L’effetto serra 

- La temperatura dell’aria 

- La pressione atmosferica e i venti 

- Le brezze e i monsoni 

- Il clima e la biosfera: concetti generali 

- Inquinamento atmosferico 

- Inquinamento delle acque 

 

Struttura della terra: 

- Crosta terrestre  

- Mantello 

- Nucleo 

 

La tettonica delle Placche: 

- La struttura interna della terra 

- Il calore interno della Terra 

- Il campo magnetico terrestre 

- La struttura della crosta 

- Dorsali oceaniche e fosse oceaniche 

 

Fonti di energia da minerali e rocce: 

- Giacimenti di carboni fossili 

- Giacimenti di petrolio 

- Giacimenti di gas naturali 

- Fonti di petrolio non convenzionale 

- Fonti di energia nucleare 

 

Fenomeni Vulcanici: 

- I magmi 

- I fenomeni vulcanici 

- Attività vulcanica 

- Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

- Eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

- La distribuzione geografica dei vulcani 

- La prevenzione del rischio vulcanico 

 

Fenomeni sismici: 



- Studio dei terremoti 

- Tipi di Faglie 

- Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

- I sismografi 

- Magnitudo ed intensità di un terremoto 

- La distribuzione geografica dei terremoti 

- Prevenzione del rischio sismico 
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Nel corso del presente anno scolastico si è cercato di consolidare le conoscenze linguistiche da un 

punto di vista sia pragmatico, sia letterario.  Nello specifico, la classe si è mostrata attenta e 

partecipe. 

Obiettivi formativi generali portati a termine 

 Educazione alla comunità e rispetto delle regole 

 Sviluppo cognitivo di abilità trasversali quali: capacità di selezione dell’informazione, 

capacità di agire in maniera orientata alla risoluzione di un compito specifico, capacità di 

esporre ed argomentare in modo chiaro e puntuale, ragionamento analitico, capacità di 

sintesi, capacità di riflessione circa i propri bisogni e attitudini, progressivo potenziamento 

nell’autonomia dello studio 

  Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

 Aumento dell’autoefficacia percepita 

Obiettivi formativi specifici compiuti 

 Ripasso delle pprincipali strutture grammaticali e potenziamento del vocabolario di settore 

storico-letterario 

 Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

 Padronanza metalinguistica relativa alla L2 

 Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura inglese dal Romanticismo al 

Dopoguerra 

 Capacità di riflessione critica circa testi e documenti di altre epoche storiche 

 

Metodologia adottata 

L’approccio applicato in classe è  stato di tipo comunicativo funzionale-situazionale.  Si sono 

alternati  infatti momenti di stimolazione e investigazione circa nuove situazioni legate al contesto 

letterario di riferimento, a momenti di riflessione grammaticale e analisi specifica del linguaggio 

poetico/letterario utilizzato dagli autori  analizzati nel corso dell’anno scolastico. .                                                                                                                                                         

Ogni argomento, accuratamente analizzato in classe, è stato oggetto di verifica scritta e orale  e  

valutato   in base alle competenze  linguistiche e letterarie acquisite. Lo studio degli autori e della 

civiltà inglese si è svolto attraverso schede, appunti, brevi relazioni, mappe concettuali fornite dal 

docente con lo scopo di facilitare lo studio su tematiche letterarie  

 

Strumenti di valutazione  adottati 

 Verifiche scritte due per quadrimestre 

 Verifiche orali   due per quadrimestre 

 Correzione dei compiti e riparazione degli errori in aula 

Format per gli scritti: lettura e comprensione di un brano, questionari a risposta multipla e aperta. 

Format per gli orali: colloquio in lingua sugli autori e testi affrontati. 

Criteri di valutazione adottati 

  Partecipazione, interesse e curiosità mostrati in classe 

  Impegno e costanza 

  Frequenza alle lezioni 

  Maturità nell’approccio allo studio 

  Acquisizione strutturata e precisa degli elementi trattati in classe 

  Utilizzo del lessico di settore presentato e impiegato dal docente 



Materiali didattici utilizzati 

  Libro di testo:  Mauro Spicci- Timothy Alan Shaw: AMAZING MINDS 1- 2  (Literature, 

language and culture)  

 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

 Schede di approfondimento, fornite dal docente, su tematiche attuali e letteratura (riassunti, 

mappe concettuali, ricapitolazioni, ulteriori esercitazioni di consolidamento in aula) 

               

PROGRAMMA SVOLTO 

Contenuti linguistici 

Language skills: Consolidamento delle principali strutture grammaticali- Listening- Reading 

comprehension su tematiche di svariata natura volte ad approfondire la comunicazione in lingua. 

Contenuti storico-letterari 

 

THE ROMANTIC AGE                                                                                                                                                                                

Key points on: Historical and social background                                                                                             

Literary background 

 William Blake (“The Lamb”, “The Tyger”) 

 William Wordsworth (“Daffodils”) 

 Samuel Taylor Coleridge (“The Rime of the Ancient Mariner” – part I)                                              

Romantic Novel 

 Jane Austen:  Pride and Prejudice :” It is a truth universally acknowledged” (pag 387-388) 

 Mary Shelley: Frankenstein:“The Creation of the Monster” (pp. 399 reading and translation) 

ACTIVE INVESTIGATION- The negative defiance of Science pag 403 

 

THE VICTORIAN AGE                                                                                                                                                                                  
Key Points; Historical and social background- Queen Victoria                                                                     

Literary background.  

 Charles Dickens   from: Hard Times: “Coketown” pag.84-85-  vol 2                                                        

Reading:  CHILD LABOUR -Comparing perspectives; Dickens and Verga pag.78-79 vol 2 

 Oscar Wilde (from The picture of Dorian Gray; “ All art is quite useless” pag 108-109 vol 2 

ACTIVE INVESTGATION.  LANGUAGE SKILLS pag:113 “Online and offline personae” 

Reading p 113 “The social medie effect. Are you really what you protray online?” 

 POETRY: Emily Dickinson: “Hope is the Thing”  pag 156 

 

THE MODERN AGE                                                                                                                                                                          

Key points of historical and social background  (from p 164 to p.185)                                                                        

PROSE AND POLITICAL SPEECH: Winston Churchill.  Pag.  186                                                                                            

READING: NELSON MANDELA SPEECH ”Peace is not just the absence of cinflict “(2004)  

Literary background:  

 The stream of consciousness” pag 228-231 

 James Joyce, (from Ulysses,”Molly’s Monologue”pag 240-241 ) 

 George Orwell ( from: Nineteen Eighty  Four : “The object of power is power” p, 260-261). 
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Libro di testo: Itinerario nell’arte - Cricco- Di Teodoro - Editore: Zanichelli 

Obiettivi disciplinari programmati e livello di raggiungimento: ad oggi gli obiettivi 

programmati sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe con esito più che positivo, salvo 

qualche raro caso che ha raggiunto livelli di competenze e conoscenze sufficienti. 

Contenuti disciplinari:  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

MODULO 1. L’ART NOUVEAU 

 Inquadramento storico-geografico  

 L’Art Nouveau: caratteri del linguaggio  

 Klimt: “Giuditta I”; “Giuditta II”; “il bacio” 

 La Secessione Viennese: “Palazzo della Secessione” di Olbrich 

MODULO 2. L’ESPRESSIONISMO 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Concetto di avanguardia artistica 

 Il Gruppo Die Brücke 

 Kirchener: “l’Autoritratto come soldato” 

 I Fauves e Matisse: “la danza” 

 Munch: “l’urlo” 

MODULO 3.  IL CUBISMO  

  Inquadramento storico-geografico  

  Caratteri del linguaggio, i tre periodi cubisti  

  Pablo Picasso: vita e linguaggio pittorico  

  Analisi opera: “Les demoiselles d’Avignon”  

  Analisi opera: “Guernica” 

MODULO 4. IL FUTURISMO  

 Inquadramento storico-geografico 

 Marinetti e i caratteri del linguaggio 

 Boccioni: “la città che sale”; “forme uniche nella continuità dello spazio” 

 Sant’Elia: l’architettura futurista 

 Giacomo Balla: “Marcia su Roma”; “velocità astratta” 

SECONDO QUADRIMESTRE 

MODULO 5. IL DADAISMO E SURREALISMO 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Renè Magritte: “La condizione umana” 

 Salvador Dalì: “La persistenza della memoria” 

 Joan Mirò: “il carnevale di arlecchino” 

MODULO 6. IL RAZIONALISMO ITALIANO 

 Terragni: Casa del fascio a Como. 

 Piacentini: Quartiere EUR a Roma. 

MODULO 7. LA NASCITA DEL MOVIMENTO MODERNO: L’INTERNATIONAL STYLE 

 Il funzionalismo di Le Corbusier. 

 L’architettura organica di Wright. 



 La scuola Bauhaus di Gropius. 

MODULO 8. L’ASTRATTISMO 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Der Blaue Reiter e Wassily Kandinsky. 

 

Analisi dell’attività didattica svolta: Considerato che in questo particolare momento l’approccio 

alla didattica è notevolmente diverso riguardo alle modalità, agli strumenti, spazi e tempi, per 

quanto concerne la programmazione sono state necessarie delle variazioni anche se non 

significative.  

Metodi di lavoro e strumenti:  

Le metodologie prevalentemente adottate con successo sono state: 

 

Primo quadrimestre e secondo quadrimestre  

Modalità didattica in presenza e didattica digitale integrata (DDI) 

 

 Lezione frontale    Discussione collettiva   Esemplificazioni alla lavagna   Video lezioni 

piattaforma digitale Jitsi meet 

 

Strumenti: libro di testo, dispense riepilogative per ogni argomento trattato, immagini, mappe 

concettuali 

 

Valutazioni: (modalità didattica in presenza e didattica digitale integrata) 

 

Verifiche scritte a risposta multipla, aperta, semistrutturata, a completamento - interrogazioni 

 

La valutazione quadrimestrale e finale terrà conto dell’impegno, della partecipazione, degli interessi 

dimostrati e dei progressi compiuti dallo studente rispetto al livello di partenza e di tutti i fattori che 

possono  avere condizionato l’attività scolastica ed il rendimento di ciascuno, cercando di superare 

meccanismi di valutazione rigidi e a tratti penalizzanti, riprogettando e riadattando competenze, 

abilità e conoscenze, valutando in tal modo più per competenze che per conoscenze. 
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PROGRAMMA SVOLTO: 

Potenziamento fisiologico 

Miglioramento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali: 

- della resistenza (esercizi legati alla tecnica della corsa in linea in pista e in ambiente naturale); 

- della velocità e rapidità (esercizi di atletica specifica finalizzata all’acquisizione dell’automatismo 

del gesto efficace ed economico) 

- di tonificazione e potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un 

carico addizionale di entità adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 

- della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia 

possibile nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo 

segmentario). 

 

Rielaborazione degli schemi motori 

Affinamento e integrazione degli schemi motori già in possesso all’alunno: 

- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 

- movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

compiti motori in situazioni inusuali (mantenimento e recupero dell’equilibrio); 

- destrezza motoria. 

 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

- esercizi atti a far conseguire all’alunno la consapevolezza del proprio corpo e dei propri mezzi; 

- organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole stabilite, della 

conoscenza del ruolo assegnato e della sua intercambiabilità, della cooperazione in squadra e del 

fair-play, l’applicazione di schemi di gioco anche complessi e di gara. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- la pallavolo (fondamentali tecnici e schemi di gioco-la partita e applicazione di strategie di attacco 

e difesa); 

- il basket (fondamentali tecnici, schemi e gioco di squadra-partite e strategie di gioco); 

- il tennis; 

- il calcio a cinque. 

 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

- analisi teorico-pratica delle attività e discipline proposte in relazione agli effetti sull’organismo 

umano e ai benefici; 

- regole sulla corretta alimentazione, la dieta bilanciata dello sportivo e dell’atleta di livello 

superiore; 

- regole base di primo soccorso. 

 

Conoscenze teoriche: 

- Apparato scheletrico (ossa e articolazioni) 

- Traumi articolari (diversi tipi di infortuni a livello articolare) 

- Apparato Muscolare 

- Lesioni Muscolari 

- Apparato cardiovascolare 



- La circolazione e i vasi 

- Allenamento indoor vs allenamento outdoor 

- Il doping 

-Allenamento femminile vs allenamento maschile  
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- Lo Stato e la Costituzione Italiana 

- Le fonti del diritto Italiano 

- Le fonti del diritto sportivo 

- I caratteri della Costituzione Italiana 

- I principi fondamentali – Artt.1-12 della Costituzione 

- Il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato 

- Il ruolo dello sport nella Costituzione Italiana 

- L’ordinamento dello Stato 

- Il Parlamento 

- Il Senato e la Camera dei deputati 

- Il Governo 

- La composizione del Governo 

- La formazione del Governo 

- Il Presidente della Repubblica 

- Elezioni e durata in carica del Presidente della Repubblica 

- Le funzioni del Presidente della Repubblica 

- La Magistratura Italiana 

- Il doping 




