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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
 
1.1 Breve descrizione del contesto e dell'istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Mazzini” nasce nel 2013 dall’accorpamento (D. Ass. prot. 

8/GAB del 5.03.2013) del Liceo Magistrale “G. Mazzini” del Liceo Scientifico e Classico “S. Cannizzaro”. 

L’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria ha un bacino d’utenza molto vasto ed eterogeneo che si sviluppa sull’area 

ipparina fino al litorale mediterraneo; una buona percentuale di alunni proviene da un contesto locale 

abbastanza evoluto e sviluppato sotto l’aspetto economico e sociale e un consistente numero proviene anche 

dai paesi vicini (Scoglitti, Acate, Comiso e Pedalino). 

In questi ultimi anni si sta registrando, inoltre, l’aumento della presenza di alunni stranieri provenienti dalla 

Tunisia, dal Marocco, dalla Romania, dall’Algeria e dalla Cina. 

L’Istituto opera in un contesto economico prevalentemente basato sulle attività legate ai settori primario e 

terziario. La vocazione turistica del territorio investe trasversalmente anche i settori dell’agricoltura e della 

pesca portando nella fascia collinare a un intenso sviluppo agrituristico e sulla costa a una produzione ittica 

altamente specializzata, con la valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e ittici del territorio. 

In tale contesto socio-economico si inserisce l’offerta formativa che, con una mirata attività professionale, 

intende promuovere l’acquisizione di competenze qualificanti e spendibili sul piano personale e su quello 

della rete comunicativo-relazionale, ai livelli locale, nazionale e internazionale. 

Gli obiettivi principali che l’Istituto intende perseguire sono: dare agli studenti una preparazione sempre 

più specializzata e adeguata alla realtà in continua evoluzione, in cui si troveranno a vivere e a lavorare; 

fornire conoscenze e competenze specifiche; far sì che tale situazione di complessità costituisca un 

elemento di valore aggiunto e scambio tra realtà differenti. 

 

1.2 Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 c. 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). Per raggiungere questi 

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

ü lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
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ü la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

ü l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

ü l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

ü la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

ü la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

ü l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

1.3 Liceo delle Scienze Applicate 
Il Liceo scientifico, opzione “Scienze Applicate” fornisce allo studente conoscenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica. Nel corso del quinquennio gli studenti 

apprenderanno concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; impareranno ad elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 

sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie adeguate per favorire la scoperta scientifica; saranno 

capaci di individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); sapranno comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e 

vita quotidiana; riusciranno ad utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici, individuando la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; inoltre saranno in grado di applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

1.4 Quadro orario 

MATERIA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Filosofia - - 2 2 2 
Storia - - 2 2 2 
Scienze naturali 3 4 5 5 5 
Fisica 2 2 3 3 3 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

 

2. LA CLASSE 
2.1 Descrizione generale 

La classe è composta da 20 studenti (13 ragazzi e 7 ragazze), di cui 4 alunni pendolari; non sono 

presenti alunni H, BES o DSA. 

Il gruppo dei docenti è cambiato nell’ultimo triennio, con l’eccezione, degli insegnanti di Lingua e 

letteratura italiana, Lingua e letteratura inglese, Religione ed Informatica.  

Dal punto di vista disciplinare la classe ha mostrato sempre una moderata vivacità. 

In seguito alla chiusura delle scuole (DPCM – 04/03/2020), tutti i docenti del Consiglio di classe hanno  

utilizzato nella loro attività didattica, al fine di assicurare la continuità del processo di apprendimento degli 

alunni in questo difficile momento di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria, la 

piattaforma “G-Suite For Education”, rivelatasi molto utile sin dalle prime fasi nella DAD. 

Gli studenti, in generale, si sono impegnati in attività dirette composte da lezioni in videoconferenza su 

“Google meet” o attività indirette come discussioni, correzione degli elaborati o invio materiali su 

“Classroom”.  

I docenti hanno lavorato sempre all’interno del loro orario settimanale, rimasto invariato dopo la chiusura 

della scuola. 

Dopo un primo momento di recupero e potenziamento si è proceduto su Google Meet con attività 

riguardanti nuovi argomenti della programmazione preventivata ad inizio anno ed opportunamente 

rimodulata per la situazione d’emergenza creatasi. 

Gli studenti, dopo una prima fase iniziale di assestamento a causa dell’utilizzo di nuovi strumenti e delle 

nuove modalità di fruizione della didattica, hanno dimostrato, in generale, senso di responsabilità, interesse 

e partecipazione alla nuova didattica proposta. 

Dal punto di vista del rendimento è possibile individuare quattro fasce più o meno numerose: 

a) alunni che per lo scarso impegno pomeridiano, la poca partecipazione al dialogo educativo e lo 

scarso interesse hanno raggiunto al termine risultati insufficienti; 
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b) alunni che si sono impegnati con discontinuità raggiungendo comunque un sufficiente livello di     

preparazione 

c) alunni che intensificando via via l’impegno e aiutati da una progressiva crescita personale, hanno 

infine raggiunto discreti livelli di conoscenza e competenza, specie nelle discipline a loro più 

congeniali; 

d) alunni che con un impegno costante e mettendo a frutto le buone capacità e un appropriato metodo 

di studio, hanno via via consolidato la propria preparazione, raggiungendo livelli buoni o in alcuni 

casi ottimi di conoscenza e competenza nelle varie discipline e anche interdisciplinare. 

 

 

2.2 Composizione della classe: alunni 

N. ALUNNO da  N. ALUNNO  da 

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9    19   

10    20   
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio finale 

Disciplina 3° anno 
(a.s. 2017/2018) 

4° anno 
(a.s. 2018/2019) 

5° anno 
(a.s. 2019/2020) 

 
Lingua e letteratura 

italiana 
MANGIONE MANGIONE MANGIONE 

Informatica OCCHIPINTI  OCCHIPINTI OCCHIPINTI 

Filosofia TROVATO TROVATO DE LUCA 

Inglese MAZZOCCOLI MAZZOCCOLI MAZZOCCOLI 

Matematica STRACQUADAINI SCIBILIA SCIBILIA 

Scienze naturali CATANIA ARENA ARENA 

Disegno e storia dell’arte SALERNO FICARRA SALERNO 

Scienze motorie DI MODICA DI MODICA CHIOFALO 

Religione 
Cattolica/Attività 

alternativa 

CROCE CROCE CROCE 

Storia TROVATO TROVATO DE LUCA 

Fisica BROGNA CASSITELLA CASSITELLA 

 
 

 
 
 

2.4 Partecipazione ad eventi di formazione ed informazione 

 
- Il 01-02 sono venuti i delegati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- Il 06-12 ha tenuto l'incontro l'AssOrienta per le forze armate e di polizia. 

Per i progetti di ampliamento: 

- progetto Liberty hanno partecipato solo in 7; 

- progetto CyberChallenge circa metà classe. 

- Exponi le tue idee, edizione 2017/2018 e 2018/2019. 
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3.1 Generalità 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D.Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

Quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus COVID-19, la conseguenze sospensione delle attività didattiche 

in presenza e il successivo instaurarsi del regime della didattica a distanza, il processo di valutazione è 

risultato quanto mai complesso. Il M.I. è intervenuto con diverse pubblicazioni: 

• D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 - art. 

87 c. 3 ter – “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta 

in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello 

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno 

scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo 

ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo 

dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 

e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 

• D.L. n. 22 dell’8 Aprile 2020 - art. 1 c. 4 – “Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni 

del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 […] le ordinanze di cui al comma 

1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli 

scrutini finali, in deroga […] all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009”. 

• O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020 - Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento / apprendimento; 

l’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 
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• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 

dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati delle prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo; 

• il livello di partecipazione alle attività di D.A.D., la puntualità nella riconsegna dei compiti assegnati, la 

costanza dell’impegno. 

3.2 Tipologia e numero di prove effettuate durante l’anno scolastico. 

Tipologia di prova Disciplina Tipologia 
adottata 

Con strumenti di 
D.A.D. 

n. prove 
DAD 

a) prove non strutturate 

b) strutturate 

c) semi- strutturate 

d) prove esperte 

e) risoluzione di esercizi e 

problemi 

f) test di comprensione 

g) realizzazione di prodotto 
multimediale 

Italiano a)-b)-b)-b) ☒  

Informatica e)-e) ☒ b)-e) 

Inglese b)-b)-b)-b) ☒  

Filosofia   ☒  

Storia  ☒  

Matematica   e)-e)-e) ☒ e)-b) 

Fisica   e)-e)-e) ☒ g) 

Scienze Naturali b)-b) -g) ☒  

Disegno e storia 
dell’Arte d)-d)-d) ☒ d) 

Scienze Motorie b) ☒ g) 
Religione 
Cattolica f) ☒  
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3.3 Valutazione del comportamento degli studenti 
Il Consiglio di classe valuta – mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi – il  

comportamento degli allievi, anche con riferimento alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori 

di essa e in special modo in relazione al grado di partecipazione e all’atteggiamento tenuto nei confronti 

delle attività di D.A.D.; tale valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente. In tale contesto si collocano anche gli episodi che danno luogo a sanzioni 

disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella degli apprendimenti nelle 

diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. 

VOTO DESCRITTORI per VOTO DI CONDOTTA 

10 

a. pieno rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento pienamente maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche; 
f. ruolo propositivo all’interno della classe;  

9 

a. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico; 
b. comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza assidua alle lezioni; 
d. interesse e partecipazione attenta alle lezioni; 
e. svolgimento regolare delle consegne scolastiche 

8 

a. rispetto del regolamento scolastico; 
b. comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
c. frequenza normale alle lezioni; 
d. interesse buono e partecipazione attiva alle lezioni; 
e. svolgimento regolare, nel complesso, delle consegne scolastiche;  

7 

a. rispetto incostante del regolamento scolastico; 
b. comportamento discreto; 
c. frequenza incostante delle lezioni; 
d. interesse e partecipazione discontinue; 
e. svolgimento soddisfacente, nel complesso, delle consegne scolastiche 

6 

a. comportamento non sempre costante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; 
b. comportamento di disturbo delle lezioni, tale da comportare note disciplinari sul registro di classe; 
c. frequenza irregolare delle lezioni; 
d. interesse mediocre e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 
e. svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 

5 

a. inosservanza grave del regolamento scolastico con notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari che abbia 
comportato sospensione della frequenza delle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 

b. comportamento gravemente scorretto nei rapporti con docenti, personale ATA e/o compagni; 
c. comportamento irresponsabile durante gli scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione e visite guidate; 
d. comportamento   vessatorio  o  intimidatorio nei confronti di compagni (violenza psicologiche, violenze 

fisiche , reati o compromissione dell’incolumità delle persone); 
e. grave inosservanza del regolamento scolastico, tale da comportare notifica alle famiglie e ripetute sanzioni 

disciplinari di allontanamento dalla classe; 
f. danni gravi recati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
g. grave e ripetuto disturbo del regolare svolgimento delle lezioni, tale da comportare sanzioni disciplinari di 

allontanamento dalla classe. 
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3.4 Crediti scolastici e formativi 
A causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19, il credito totale per gli alunni del V anno che dovranno 
sostenere gli Esami di Stato quest’anno è stato ricondotto a 60 punti complessivi; secondo le tabelle 
dell’Allegato A all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, sono stati rimodulati i crediti già assegnati nei due 
anni, nonché quelli del V anno: 

Riconversione dei crediti  Crediti 5° anno 

3° anno 4 ° anno  Media dei voti Credito scolast. 

Vecchio credito 
Credito conv. 
ai sensi all. A 
D.Lgs. 62/’17 

Nuovo credito Vecchio credito Nuovo credito 
 

M < 5 9 – 10 

3 7 11 8 12  5 ≤ M < 6 11 – 12 

4 8 12 9 14  M = 6 13 – 14 

5 9 14 10 15  6 < M ≤ 7 15 – 16 

6 10 15 11 17  7 < M ≤ 8 17 – 18 

7 11 17 12 18  8 < M ≤ 9 19 – 20 

8 12 18 13 20  9 < M ≤ 10 21 – 22 

 

Gli alunni nei due anni precedenti hanno riportato i seguenti crediti scolastici (tra parentesi il credito 

assegnato seguito da quello riconvertito secondo le indicazioni precedenti): 

N. COGNOME e NOME 3° 
anno 

4° 
anno TOT. N. COGNOME e NOME 3° 

anno 
4° 

anno TOT. 

1  
   

11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (D.M. n. 42 del 22.05.2007 integrato dal D.M. n. 99 del 

16.12.2009 e O.M. n. 10 del 16.05.2020), e conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio dei 

Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato e adotterà i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

a. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, ovvero: 

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, DELF, 

Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri progetti 

significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro dell’Istituto 

stesso;  

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o 

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore; 

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50  

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo.  

b. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2) 

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi:  

1) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore);  

2) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza gli enti 

pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello nazionale. È 

necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei contenuti relativi 

agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata relazione delle competenze 

aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi formativi inseriti nella 

Programmazione annuale del Consiglio di classe.  

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e considerate dal 

consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato:  

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi;  

- Attività sportiva a livello agonistico;   

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, ECDL;  

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato.  

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 avranno il 

massimo della banda di oscillazione. 
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I punteggi di cui alle lettere b) e c) verranno utilizzati soltanto per determinare il credito da assegnare ad 

ogni alunno, ma non devono essere sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell’art 10, c. 6 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, il punteggio attribuito quale credito scolastico 

a ogni studente è pubblicato all’albo dell’Istituto. 

Tra i documenti a disposizione della Commissione sarà riportata il prospetto di attribuzione dei crediti. 

 

4. INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

L’O.M. sugli Esami di Stato precisa, all’art. 17, l’articolazione e le modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame; in particolare stabilisce le cinque fasi successive in cui esso sarà suddiviso. 

4.1 Elaborati concernenti la Matematica e la Fisica, individuate come oggetto della 2a 

prova scritta ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e b) del Decreto materie 
La prima fase del colloquio prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 

Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento 

è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 

1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta 

elettronica entro il 13 giugno. 

Il Consiglio di Classe, pertanto, su espressa indicazione dei docenti delle discipline coinvolte, assegna ai 

candidati le seguenti tematiche: 

1 Derivate e grandezze fisiche del moto (posizione, velocità e accelerazione) 

2 Integrali indefiniti e grandezze fisiche del moto (posizione, velocità e accelerazione) 

3 Derivate e relazione tra intensità di corrente e quantità di carica 

4 Integrali definiti e calcolo del lavoro compiuto dalle forze del campo elettrico generato da una carica puntiforme Q per 
spostare una carica q da un punto A ad un punto B 

5 Funzione del campo elettrico generato da una carica distribuita omogeneamente in una sfera di raggio R in relazione alla 
distanza r tra 0 e +ꝏ. 

6 Carica e scarica di un condensatore e funzione esponenziale 

7 Integrali definiti e il lavoro di una corrente alternata che attraversa in un tempo t un conduttore di resistenza R  

8 Integrali definiti ed energia di un condensatore 

9 Integrali indefiniti e relazione tra intensità di corrente e quantità di carica 

10 Induzione elettromagnetica ed integrali indefiniti 
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4.2 Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale 
La seconda fase del colloquio prevede discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe; in particolare i testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale, su espressa indicazione dei docenti della docente coinvolta, saranno i seguenti: 

 

N. TESTO 

1 Dai Sonetti:  A  Zacinto                                                                                                                           U. Foscolo 
2 dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis:  

“Il sacrificio della patria è consumato” 

“Illusioni del mondo classico”                                                                                                                U. Foscolo 
3 Dei Sepolcri,  vv. 1 – 50;  151 – 189;  279 -295                                                                                    U. Foscolo 
4 dai Canti:  L’infinito 

                   Il sabato del villaggio 

                   Il passero solitario 

                   La sera del dì di festa 

                   A Silvia                                                                                                                      Giacomo Leopardi 
5 dalle Operette morali:     Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                             Dialogo di un venditore di almanacchi 

Giacomo Leopardi 
6 da La ginestra:   I strofa                                                                                                            Giacomo Leopardi 
7 Il cinque maggio 

 Marzo 1821 

Alessandro Manzoni 
8 dai Promessi sposi  :     La peste a Milano, cap. XXXI 

Alessandro Manzoni 
9 da Vita dei campi:     Rosso Malpelo 

                                      La lupa 

Giovanni Verga 
10 dalle  Novelle rusticane:     La roba 

Giovanni Verga 
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11 da  I Malavoglia:     I “vinti” e la fiumana del progresso 

Giovanni Verga 
12 da  Il fanciullino:     Una poetica decadente 

Giovanni Pascoli 
13 da Myricae:     Arano 

Giovanni Pascoli 
14 dalle Novelle per un anno:     La carriola 

                                                    “Leonora, addio” 

                                                     La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

                                              Luigi Pirandello 

15 da  Il fu Mattia Pascal:     Io e l’ombra mia     

Luigi Pirandello 
16 Dante Alighieri,   La Divina Commedia – Il Paradiso  

Canto I,  vv. 1-2 

Canto III, vv.  64 - 87       
 

4.3 Nodi concettuali comuni alle discipline 
 

N. Tematica Discipline coinvolte 

1 IL MITO DELL’EROE Filosofia, italiano, storia, inglese,  storia 
dell’arte, scienze motorie. 

2 LA BELLEZZA Italiano, filosofia, inglese, storia dell’arte, 
scienze motorie. 

3 LA FELICITÀ Filosofia, storia, italiano, storia dell’arte, 
scienze, naturali, inglese, scienze motorie. 

4 “IL TEMPO” Italiano,  filosofia, arte, fisica, scienze naturali, 
scienze motorie. 

5 “IL PROGRESSO” Filosofia, storia, italiano, informatica,  inglese, 
storia dell’arte, scienze motorie. 
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4.4 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO 
BREVE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Eventi live con 
Roberto Saviano  

Proiezione del film 
vincitore dell'Orso 
d'Argento per la 
sceneggiatura, La 
Paranza dei Bambini, e a 
seguire dibattito con gli 
sceneggiatori Roberto 
Saviano e Maurizio 
Braucci e il regista 
Claudio Giovannesi. 

Dibattito sui temi 
sull’impossibilità di vivere 
i sentimenti più importanti 
dell’adolescenza 
nell’esperienza della 
malavita. 

 
La Paranza dei 
Bambini investiga il 
rapporto tra 
adolescenza e vita 
criminale: la perdita 
dell'innocenza, 
l'impossibilità di vivere 
i sentimenti più 
importanti 
dell'adolescenza - 
l'amore e l'amicizia - 
nell'esperienza della 
malavita. 

 

Eventi live con 
Gherardo Colombo 
al cinema 

Gherardo Colombo 
dialoga con 20mila 
studenti: “Tutti contro 
tutti” la solitudine nella 
competizione, la 
condivisione nella 
cooperazione. 

Dialogo sui temi della 
cooperazione e 
competizione 

Riflettere criticamente 
sulla funzione delle 
regole, sulla libertà e 
sul rapporto con questi 
due concetti. 

Incontro con il 
Magistrato Bruno 
Giordano e la 
Scrittrice Dacia 
Maraini presso la 
sala Golden Hall  

Dialogo con gli studenti 
traendo spunto dalle 
opere della scrittrice 

Dialogo sulle tematiche 
affrontate dalla scrittrice 
inerenti principalmente 
sulla violenza alle donne e 
la parità dei diritti. 

Riflettere criticamente 
sulla tematica della 
violenza alle donne e 
parità dei diritti. 
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4.5 Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO 

TITOLO E 
DESCRIZIONE  

DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 

STUDENTE 
III ANNO (2017-18): STUDENTI DI VITTORIA E SCOGLITTI 

IMPRESA 
FORMATIVA 

SIMULATA: La 
Software-House 

 
 

Da 57 a 60 
ore di attività per 

alunno  
 

DPG s.r.l.s. 

Via Paestum, 
23 

97100 Ragusa 
(RG) 

Impresa Formativa 
Simulata per la 
simulazione della 
gestione di 
una software house 
che produca 
applicazioni in 
ambiente Android. 
Definizione dell'idea 
imprenditoriale 
(Business Idea) con 
l'opportuna analisi di 
fattibilità. 
Diversificazione e 
approfondimento della 
conoscenza del 
sistema economico 
territoriale, con 
l'elaborazione del 
Business Plan secondo 
uno schema preciso. 
Costituzione e Start-Up 
dell'impresa simulata 
nel rispetto della 
normativa vigente. 

 Livello IV EQF: sapersi 
gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, 
di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine 
di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e  il  
miglioramento  di  attività 
lavorative o di studi. 
 
 Sensibilizzazione e 
orientamento nel contesto 
della cittadinanza attiva, con 
l’uso degli strumenti per 
esplorare il territorio, 
analizzarne le risorse e 
rapportarsi ad esso nel modo 
più adeguato. 
 Sensibilizzazione ad una 
visione sistemica della 
società civile attraverso la 
cultura d'impresa al fine di 
sviluppare il senso etico 
dell'interagire con l'ambiente 
economico circostante. 
 

Gli allievi nelle loro schede 
di valutazione 
dell’esperienza hanno 
manifestato in generale 
soddisfazione per l’attività 
svolta, organizzata in 
gruppi di lavoro (cosa che 
ha esaltato lo spirito di 
corpo) e con un margine 
di autonomia piuttosto 
ampio nella gestione del 
lavoro secondo le 
indicazioni espressamente 
ricevute dal tutor esterno 
per sviluppare capacità di 
libera iniziativa e 
creatività. Ne sono 
risultate ingigantite le 
risorse organizzative di 
ognuno di fronte alle varie 
difficoltà e le modalità 
ideate per farvi fronte. È 
stato particolarmente 
apprezzato 
l’approfondimento delle 
conoscenze degli 
strumenti di sviluppo 
software, unito alla 
consapevolezza di 
rendere un 
contributo allo sviluppo  
della economia locale, 
segnatamente in 
rapporto all’aspetto 
turistico. Lo sviluppo delle 
capacità di interazione 
personale e sociale nelle 
relazioni con i soggetti 
coinvolti ha reso  
coinvolgente e meno 
meccanico e ripetitivo il 
lavoro. 
L’esperienza è stata 
dunque in generale 
considerata assai istruttiva 
e qualificante, sia in sé sia 
come introduzione agli 
aspetti e alle 
responsabilità di un lavoro 
condiviso in gruppo, 
dinamico in quanto svolto 



I.I.S. “G. Mazzini” - Vittoria (RG)  Documento del Consiglio di Classe - 5a A Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

~ pagina 16 di 40 ~ 

in prevalenza con la 
tecnica del problem 
solving e autonomo per i 
margini di libertà previsti 
dalla organizzazione degli 
impegni da parte del tutor 
esterno. 

Dalle 6 alle 20 ore 
ad alunno 

EXPONI LE 
TUE IDEE  

 

competizione 
educativa: i 
partecipanti, 
organizzati in squadra, 
argomentano e si 
confrontano con 
studenti di altre scuole 
e città sui temi di 
grande attualità. 
 

Livello IV EQF: sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro 
di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine 
di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione 
e  il  miglioramento  di  attività 
lavorative o di studi. 
 

Sensibilizzazione e 
orientamento nel contesto 
della cittadinanza attiva 
attraverso la conoscenza dei 
temi globali legati al senso 
civico e agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile 
dell’ONU: diritti umani, 
inclusione,partecipazione 
tutela ambientale, sviluppo, 
condizione giovanile e altro 

L’esperienza  è stata 
molto istruttiva e 
qualificante perché gli 
allievi hanno trovato una 
forte motivazione nella 
competizione, che hanno 
affrontato anzitutto nella 
fase interna all’istituto, 
poi nella fase regionale, e 
in ultimo nella fase 
nazionale, a Milano, 
aggiudicandosi il terzo 
posto.  
Durante le fasi di 
preparazione hanno 
imparato a fare squadra 
lavorando per acquisire 
anzitutto le conoscenze 
necessarie ad affrontare 
gli argomenti assegnati, e 
poi la padronanza di 
parola, nella 
consapevolezza che, in 
una gara di retorica, vince 
chi sa esporre meglio le 
proprie idee e ribattere a 
quelle della squadra 
avversaria. 
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TITOLO E 
DESCRIZIONE  

DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 
PROGETTO DA PARTE 

DELLO STUDENTE 
IV ANNO (2018-19): STUDENTI DI VITTORIA E SCOGLITTI 

Valorizzazione del 
liberty a Vittoria: 
strategie informative 
e promozionali 

 
Da ..  a 15 
ore di attività per 
alunno  

 

Associazione 
Liberty bene 

Unesco - Vittoria  

Formazione teorica sulle 
finalità proprie 
dell’associazione “Liberty 
Bene Unesco” e sulle 
peculiarità dello stile liberty 
a Vittoria da valorizzare. 

 

Formazione pratica sulla 
progettazione e la 
realizzazione del sito web 
dell’associazione in cui 
inserire percorsi virtuali ed 
informazioni turistiche per 
la valorizzazione dello stile 
Liberty nel territorio di 
Vittoria. 

 Livello IV EQF. 

Competenze relazionali: 
saper comunicare, saper 
interagire, saper lavorare in 
gruppo, sapersi confrontare,  
sapersi adattare ad ambienti 
culturali diversi. 

 

Competenze digitali: saper 
utilizzare strumenti di 
progettazione e realizzazione 
di siti web per la promozione 
culturale di un sito. 

Sensibilizzazione e 
orientamento nel 

Gli allievi nelle loro schede di 
valutazione dell’esperienza 
hanno manifestato in generale 
soddisfazione per l’attività 
svolta, organizzata in gruppi di 
lavoro (cosa che ha esaltato lo 
spirito di corpo) e con un 
margine di autonomia piuttosto 
ampio nella gestione del lavoro 
secondo le indicazioni 
espressamente ricevute dal 
tutor esterno per sviluppare 
capacità di libera iniziativa e 
creatività. Ne sono risultate 
ingigantite le risorse 
organizzative di ognuno di 
fronte alle varie difficoltà e le 
modalità ideate per farvi fronte. 
È stato particolarmente 
apprezzato 

Dalle 6 alle 20 ore 
ad alunno 

EXPONI LE TUE 
IDEE  

competizione educativa: i 
partecipanti, organizzati in 
squadra, argomentano e si 
confrontano con studenti di 
altre scuole e città sui temi 
di grande attualità 
 

Livello IV EQF: sapersi 
gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un 
contesto di lavoro o di studio, 
di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine 
di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione 
e  il  miglioramento  di  attività 
lavorative o di studi. 
 

Sensibilizzazione e 
orientamento nel contesto 
della cittadinanza attiva 
attraverso la conoscenza dei 
temi globali legati al senso 
civico e agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile 
dell’ONU: diritti umani, 
inclusione, partecipazione 
tutela ambientale, sviluppo, 
condizione giovanile e altro 

L’esperienza  è stata molto 
istruttiva e qualificante perché 
gli allievi hanno trovato una 
forte motivazione nella 
competizione, che hanno 
affrontato anzitutto nella fase 
interna all’istituto, poi nella fase 
nazionale, a Roma, 
aggiudicandosi il quarto posto.  
Durante le fasi di preparazione 
hanno imparato a fare squadra 
lavorando per acquisire 
anzitutto le conoscenze 
necessarie ad affrontare gli 
argomenti assegnati, e poi la 
padronanza di parola, nella 
consapevolezza che, in una 
gara di retorica, vince chi sa 
esporre meglio le proprie idee e 
ribattere a quelle della squadra 
avversaria. 
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TITOLO E 
DESCRIZIONE  

DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE 
PARTNER E 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 
E DI 

CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITÀ E DELLA 

VALIDITÀ DEL 
PROGETTO DA 
PARTE DELLO 

STUDENTE 
V ANNO (2019-20): STUDENTI DI VITTORIA E SCOGLITTI 

Salviamo la città 
valorizzando il suo 

patrimonio e 
conoscendo la 

sua storia. 

Fino a 8 ore per 
alunno 

Denominazione 

ITALIA NOSTRA 

I ragazzi dopo avere 
incontrato 
nell’auditorium della 
scuola professionisti dei 
vari settori come 
studiosi di Storia Locale 
e Archeologi e Storici 
dell’arte, che hanno  
illustrato di volta in volta   
le varie tematiche e gli 
obiettivi prefissati per 
poi passere ad un 
secondo modulo di tipo 
«formativo–
sperimentale» dove 
hanno verificato 
direttamente il lavoro 
sul territorio, insieme 
con  operatori del 
settore, per avere 
l’occasione di 
apprendere, in contesti 
diversi da quello della 
scuola, capacità 
immediatamente 
spendibili nel mondo 
del lavoro 

 

 Livello IV EQF 
Sapersi gestire 
autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in 
un contesto di lavoro o 
di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti 
a cambiamenti. 

Sorvegliare il lavoro di 
routine di altri, 
assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione e il  
miglioramento  di  
attività lavorative o di 
studi 

Gli allievi nelle loro schede 
di valutazione 
dell’esperienza hanno 
manifestato in generale 
soddisfazione per l’attività 
svolta anche se purtroppo 
interrotta dall’emergenza 
COVID19. 

 
Purtroppo, a causa dell’emergenza COVID19, non è stato possibile completare il percorso ,iniziato con una serie di 
incontri in presenza con l’associazione ITALIA NOSTRA. 
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4.6 Griglia di valutazione del colloquio d’esame (O.M. n.10  6.05.2020 - Allegato B) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento gli indicatori, i 

livelli, i descrittori e i 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 straniera  

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 
personali  

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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5. PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

5.1 Lingua e letteratura italiana 

Ugo Foscolo:   la vita,  il pensiero e le opere citate  

 dai Sonetti:       A  Zacinto 

 dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis:      “Il sacrificio della patria è consumato” 

                                                                          “Illusioni del mondo classico” 

 Dei Sepolcri,  vv. 1 – 50;  151 – 189;  279 -295 

 

Giacomo Leopardi:   la vita, il pensiero e le opere citate 

dai Canti:  L’infinito 

                   Il sabato del villaggio 

                   Il passero solitario 

                   La sera del dì di festa 

                   A Silvia 

dalle Operette morali:     Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                             Dialogo di un venditore di almanacchi 

da La ginestra,   I strofa 

Alessandro Manzoni:  la vita, il pensiero e le opere citate 

 Il cinque maggio 

 Marzo 1821 

 dai Promessi sposi  :     La peste a Milano, cap. XXXI 

Giovanni Verga:  la vita, il pensiero e le opere citate 

da Vita dei campi:     Rosso Malpelo 

                                      La lupa 
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dalle  Novelle rusticane:     La roba 

da  I Malavoglia:     I “vinti” e la fiumana del progresso 

I  Malavoglia   (L’intreccio – L’irruzione nella storia – Modernità e tradizione – La 
costruzione bipolare del romanzo) 

Mastro-don Gesualdo  (L’intreccio – L’impianto narrativo – L’interiorizzarsi del conflitto 
valori/economicità – La critica alla “religione della roba”) 

Giovanni Pascoli:  la vita, il pensiero e le opere citate 

da  Il fanciullino:     Una poetica decadente 

da Myricae:     Arano 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e le opere citate 

dalle Novelle per un anno:     La carriola 

                                                    “Leonora, addio” 

                                                     La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

da  Il fu Mattia Pascal:     Io e l’ombra mia     

Dante Alighieri,   La Divina Commedia – Il Paradiso  

La struttura   

Canto I,  vv. 1-2 

Canto III, vv.  64 - 87       

Film: 

Il giovane favoloso di Mario Martone 

Storia di una capinera di Franco Zeffirelli 

La lupa di Gabriele Lavia 

Brevi letture in tema di “cittadinanza attiva” 

Quante parole, quali parole - Gianrico Carofiglio 

La crisi è la più grande benedizione - Albert Einstein 

Odio gli indifferenti - Antonio Gramsci 
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5.2 Lingua e cultura inglese 

TESTO: “Performer –Heritage 1/2 di M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton - Zanichelli 

THE  ROMANTIC AGE  

LITERARY PRODUCTION 

Romantic Poetry 

- The Romantic Imagination 
- The figure of the child 
- The importance of the individual 
- The cult of the exotic 
- The view of the Nature 
- Poetic technique 
- Two generations of poets. 

The First generation of Romantic Poets 

 

WILLIAM WORDSWORTH 

- Life and main works; 
- The Manifesto of English Romanticism 
- The relationship between man and Nature 
- The importance of the senses and memory 
- The poet’s task and style 

 A certain colouring of Imagination 

“Daffodils”: Critical Approach 

“The Solitary Reaper”: Critical Approach 

         “The Rainbow” : Critical Approach 

 

SAMUEL COLERIDGE 

Life and main works 

“ The Rime of the Ancient Mariner” 

- Plot and setting  
- Atmosphere and characters 
- The importance of Nature 
- The Rime and traditional Ballads  
- Real and unreal features of the Rime 
- The sense of Mystery 
- Interpretations  
- Imagination and fancy 

“The Rime of the Ancient Mariner” (part 1) Critical Approach 

The second generation of Romantic Poets 
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PERCY BYSSHE  SHELLEY 

- Life and main works 
- Poetry and Imagination 
- Shelley’s view of Nature 
- The poet’s task and style 
- Freedom and Love 

         “Ode to the West Wind” (Parts I – IV – V): Critical Approach 

J. Keats 

- Life and works 
- Keats’s reputation 
- Poetry and Imagination  
- The concept of Beauty 
- “La Belle Dame Sans Merci” – Critical Approach 

 
THE VICTORIAN AGE  

The dawn of the Victorian Age 

- Queen Victoria 
- An age of reform 
- Workhouses and Religion 
- Chartism 
- The Irish Potato Famine 
- Technological Progress 
- Foreign policy 

 

The Victorian Compromise 

- A  complex Age 
- Respectability  

 

Early Victorian Thinkers 

- Evangelicalism 
- Bentham’s Utilitarianism 
- Mill and the empiricist tradition 
- Challenges from the scientific field 

 

The Victorian Novel 

- Readers and writers 
- The publishing world  
- The Victorians’interest in prose 
- The novelist’s aim 
- The narrative technique 
- Setting and characters 
- Types of novels 
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CHARLES DICKENS  

- Life and main works 
- Characters 
- A didactic aim  
- Style and reputation  
- Dickens’s narrative 

 

THE SOCIAL NOVEL : “Oliver Twist”  

- Plot  
- Setting and characters 
- The world of the workhouse  

“Jacob’s Island” from Oliver Twist : Critical Approach 

THE LATE VICTORIANS 

- Victorian urban society and women 
- Social Darwinism  
- Late Victorian thinkers 
- The late Victorian novel 
- Naturalism  

 
THOMAS HARDY  

- Hardy’s deterministic view 
- Themes  
- Language and imagery 
- Wessex  
- Style  

 

“Tess of the D’ Urbervilles”  

- Plot and settings 
- Characters  

 
Aestheticism and Decadence 

- The birth of Aesthetic movement   
- The English Aesthetic movement 
- The theorist of English Aestheticism 
- The features of Aesthetic works 
- The European Decadent movement 

 

OSCAR WILDE 

- Life and main works  
- The Rebel and the Dandy 
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“The Picture of Dorian Gray”  

- Plot and setting 
- Characters 
- Narrative technique 
- Allegorical meaning 
- “The Ballad of Reading Gaol”  (from line 1 to 54) : Critical Approach  

 

THE MODERN AGE 

The Age of anxiety 

- Freud’s influence  
- A new concept of time 

 

Modernism 

- The advent of Modernism 
- Main features of Modernism 

 

The War Poets 

R. Brooke 

“The Soldier”: Critical Approach 

 

The Modern Novel  

- The new role of the novelist 
- Experimenting with new narrative techniques  
- A different use of time 
- The stream- of-consciousness technique 
- The interior monologue 

 

JAMES JOYCE 

- Life and main works: 
“Dubliners” 

- Structure and setting 
- Characters 
- Realism and Symbolism 
- The use of Epiphany 
- Paralysis  
- Escape 
- Style 

   “Eveline” - from Dubliners : Critical Approach 
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 5.3 Filosofia 

Kant 

• La vita e le opere; 
• La critica della metafisica; 
• La “Critica della ragione Pura”; 
• La teoria dei giudizi; 
• La “Rivoluzione Copernicana”; 
• L’estetica trascendentale; 
• L’analitica trascendentale;  
• La dialettica trascendentale. 
• La “Critica della ragion Pratica”  
• La realtà e l’assolutezza della legge morale; 
• La “categoricità” dell’imperativo morale; 
• La formalità della legge e il dovere-per-il- dovere; 
• Le morali eteronome; 
• Il superamento dell’antinomia della Critica della Ragion Pratica; 
• La teoria dei postulati pratici; 
• Il primato della Critica della Ragion Pratica; 
• La critica del Giudizio; 
• Giudizi determinanti e riflettenti; 
• Giudizio estetico e teleologico; 
• L’analisi del bello;  
• Il sublime. 

 

Caratteri generali dell’Idealismo  

 

Johann Gottlieb Fichte: 

• La vita e le opere; 
• I tre principi della Dottrina della Scienza: Io sono Io; Io sono non-io; la sintesi tra Io e non-io; 
• La Concezione politica; ”La missione del dotto”; “I discorsi alla nazione tedesca”; 

 

George Wilhelm Friedrich Hegel: 

• La vita e le opere; 
• Le opere giovanili e religiose; 
• I capisaldi del pensiero hegeliano; 
• Il rapporto con Kant; 
• Le sei tappe della Fenomenologia dello Spirito; 
• Il movimento dialettico; 
• I tre momenti della dialettica; 
• Il reale e il razionale 
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Arthur Schopenhauer: 

• La vita e le opere; 
• Il mondo come rappresentazione, 
• Le funzioni a priori del rappresentare; 
• La volontà; 
• Il velo di Maya; 
• Il corpo come oggettivazione della Volontà; 
• Il mondo come volontà; 
• La vita fra il dolore e la noia; 
• Le vie della liberazione umana: l’estetica, la morale e l’ascesi;  
• Differenze ed analogie tra Schopenhauer e Leopardi. 

 

Soren Kierkegaard: 

• La vita e le opere; 
• Il poeta cristiano; 
• L’esistenza come scelta, Aut-Aut; 
• Gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico; lo stadio etico; lo stadio religioso; 
• Il fondamento ridicolo del sistema hegeliano; 
• Il concetto di Singolo, di Folla e di verità; 
• Possibilità, angoscia e disperazione;  
• La teologia scientifica. 

 

Karl Marx: 

• La vita e le opere; 
• La critica della religione; 
• L’alienazione del lavoro; 
• Materialismo storico e materialismo dialettico; 
• L’avvento del comunismo e la dittatura del proletariato; 
• Il “Capitale”: il duplice valore della merce; 
• Il concetto di “plusvalore”; 
• Il feticismo delle merci; 
• Che cosa rappresenta il denaro per Marx? 
• La legge tendenziale di caduta del saggio di profitto 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche: 

• La vita e le opere; 
• Lo spirito apollineo e quello dionisiaco; 
• La critica a Socrate e Platone; 
• L’influenza e la critica di Wagner e Schopenhauer; 
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• I “fatti sono stupidi” e la saturazione della storia; 
• Chi era Zarathustra? 
• L’annuncio della “morte di Dio”, 
• La critica alla religione cristiana; 
• Nichilismo: l’eterno ritorno; 
• Il superuomo; 
• Nietzsche e il rapporto con il nazismo 

 

 

Sigmund Freud: 

• La vita e le opere; 
• La nascita della psicanalisi; 
• L’inconscio;  
• Es, Io e Super –io; 
• I meccanismi di difesa; 

Gli stadi di sviluppo del bambino 
 

Testo di filosofia  N. Abbagnano, G. Fornero, La ricerca del pensiero , Paravia, volume 3A e 3B 
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5.4 Storia 
SOCIETA’ E CULTURA DI MASSA:  

• Che cos’è la società di massa 
• Il dibattito politico e sociale 
 

LE ILLUSIONI DELLA BELLE EPOQUE: 

• Nazionalismo e militarismo 
• L’invenzione del complotto ebraico 
• L’affare Dreyfus 
• Il sogno sionista 
• Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico 
• Verso la Prima Guerra Mondiale 
 

L’ETA’ GIOLITTIANA: 

• I caratteri generali dell’età giolittiana 
• Il doppio volto di Giolitti  
• Tra successi e sconfitte 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

• Cause e inizio della guerra 
• L’Italia in guerra 
• La grande guerra 
• L’inferno delle trincee 
• La tecnologia al servizio della guerra 
• Il fronte interno e la mobilitazione totale 
• Il genocidio degli Armeni 
• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 
• I trattati di pace 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA: 

• L’impero russo nel XIX secolo 
• Tre rivoluzioni 
• La nascita dell’URSS 
• L’URSS di STALIN 
• L’arcipelago gulag 
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IL PRIMO DOPOGUERRA: 

• I problemi del dopoguerra 
• Il disagio sociale 
• Il biennio rosso 
• Dittature, democrazie e nazionalismo 
• Colonie e movimenti indipendenti 
 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRA:IL FASCISMO: 

• La crisi de dopoguerra 
• Il biennio rosso in Italia  
• La marcia su Roma 
• La dittatura fascista 
• L’Italia fascista 
• L’Italia antifascista 
 

LA CRISI DEL 1929: 

• “Gli anni ruggenti” 
• Il Big Crush 
• Roosvelt e il New Deal 
 

IL NAZISMO E LA CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 

• La Repubblica di Weimar 
• Dalla crisi economica alla stabilità 
• La fine della Repubblica di Weimar 
• Il nazismo 
• Il Terzo Reich 
• Economia e società 
• La politica estera di Hitler 
• Verso la guerra 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  

• 1939-40: la guerra lampo 
• 1941: la guerra mondiale 
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• Il dominio nazista in Europa 
• 1942-43: la svolta 
• 1944-45: la vittoria degli Alleati 
• Dalla guerra totale ai progetti di pace 
• La guerra e la Resistenza in Italia 
 
Testo di storia: Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Storia e Storie dimenticate, editrice La Scuola, volume 
3 
 
	
ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SVOLTI :   

ü Che cos’è la Costituzione; 

ü Dallo Statuto Albertino alla Costituzione (storia della Costituzione italiana); 

ü Distinzione tra la Costituzione flessibile e quella rigida;  

ü Struttura e composizione della Costituzione;  

ü I fondamentali articoli della Costituzione Italiana (dall’art.1 al 12);  

ü Libertà di insegnamento e il diritto all’istruzione (art.33-34); 

ü Differenza tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta (art. 50-51 e 75); 

ü I Doveri del Cittadino;  

ü Limitazione delle libertà costituzionali ai tempi del Covid-19 (con riferimento all’Accordo di                          

Schengen;  

ü La famiglia;  

ü Il concetto di cittadinanza;  

ü Breve storia dell’UE;  

ü L’ONU (nascita e obiettivi, gli organi dell’organizzazione, differenza tra Onu e Ue); 

ü Le principali agenzie specializzate dell’Onu. 
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5.5 Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(libro di testo: Matematica blu 2.0 vol.5- Bergamini, Barozzi, Trifone – ed. Zanichelli) 

 

Funzioni reali di una 
variabile reale 

• Definizione di funzione. Classificazioni. Dominio. Proprietà delle funzioni. 
Funzione inversa. Funzione composta. 

 

Limiti delle funzioni 

• Insiemi di numeri reali: Intorni di un punto. Insiemi limitati ed illimitati. 
Estremi di un insieme. Punti isolati. Punti di accumulazione. 

• Limite finito di f(x) per x che tende a un valore finito, limite finito di f(x) per x 
che tende all’infinito, limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito, 
limite infinito di f(x) per x che tende all’infinito 

• Primi teoremi sui limiti (con dimostrazione): Teorema di unicità del limite; 
teorema della permanenza del segno; teorema del confronto. 

Calcolo dei limiti e 
continuità delle funzioni 

• Operazioni sui limiti (dimostrazioni) 
• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli (dimostrazioni) 
• Infinitesimi, infiniti e loro confronto. 
• Funzioni continue 
• Punti di discontinuità 
• Asintoti 
• Grafico probabile di una funzione 

Successioni e serie 
• Successioni numeriche 
• Progressioni 
• Calcolo del limite di una successione 
• Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 

Derivata di una funzione 

• Derivata di una funzione 
• Derivate fondamentali (dimostrazioni) 
• Operazioni con le derivate 
• Derivata funzione composta. Derivata funzione inversa. 
• Derivata di ordine superiore al primo 
• Retta tangente 
• Punti di non derivabilità 
• Differenziale di una funzione. 

Teoremi del calcolo 
differenziale 

• Teoremi del calcolo differenziale Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hospital 
(dimostrazione) 

• Massimi e minimi assoluti e relativi, e flessi 
• Problemi di ottimizzazione. (DAD) 

Studio di funzione (DAD) 
• Studio di una funzione 
• Risoluzione approssimata di un’equazione  
• Primo e secondo teorema dell’unicità dello zero (senza dimostrazione) 
• Metodo di bisezione e delle tangenti 

Integrali (DAD) 

• Integrali indefiniti 
• Integrali definiti 
• Teoremi fondamentali del calcolo degli integrali(senza dimostrazione) 
• Calcolo delle aree di superfici piane 
• Calcolo di volumi dei solidi in rotazione 
• Integrali impropri. 
• Applicazioni degli integrali alla fisica. 
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5.6 Fisica 
 
Libro di testo: Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs,  Vol 4 -5 Zanichelli 
 
 
Unità 1 – La corrente elettrica  

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. Effetto Joule. Circuiti elettrici: resistenze in serie ed in parallelo. 

Leggi di Kirchhoff. Condensatori in serie ed in parallelo. Strumenti di misura: Voltmetri ed Amperometri. 

Circuito RC e carica e scarica del condensatore. L’estrazione degli elettroni da un metallo. Effetto volta. 

Unità 2 – Il campo magnetico 

Caratteristiche  del campo magnetico. Interazione tra magneti e correnti elettriche. Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. Campo magnetico generato da un filo, da una spira e da un solenoide 

percorsi da corrente. Il motore elettrico. La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica (effetto Hall). 

Moto di una carica elettrica in un campo magnetico. Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il 

magnetismo. Circuitazione del campo magnetico - Teorema di Ampere. Proprietà magnetiche della materia 

e ciclo di isteresi. 

Unità 3 – Induzione elettromagnetica  

Esperimenti sulle correnti indotte. Flusso del campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Mutua 

induzione e autoinduzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. Alternatore. Gli elementi 

circuitali fondamentali in corrente alternata. Esempi di circuiti. Trasformatore. 

Unità 4 – Le equazioni di Maxwell  

Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. Il campo  elettromagnetico. Il termine mancante: la 

corrente di spostamento. Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. 

Intensità di un’onda elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico. 

Unità 5 – Particelle e onde 

L’emissione del corpo nero e ipotesi di Planck. L’esperimento di Lenard e la spiegazione di Einstein 

dell’effetto fotoelettrico. Effetto Compton. Lo spettro dell’atomo di idrogeno Modello di Bohr e livelli 

energetici. Onde di radiazione e onde di materia: ipotesi di De Broglie. La meccanica ondulatoria di 

Schrodinger. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Onde di probabilità.  
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5.7 Informatica 

La OOP 
La programmazione ad oggetti in C++: astrazione, oggetti e classi. 
Attributi e metodi, livelli di visibilità. 
Rappresentazione UML e definizioni classi in C++. 
Metodi, incapsulamento e polimorfismo. 
Ereditarietà e relazione fra classi: definizioni e modalità operative. 
Realizzazione di una struttura gerarchica in C++. 
 
I Database 
Introduzione ai Database. 
Progettazione concettuale e logica di un database. 
Il modello E-R: entità, attributi, relazioni. 
Proprietà delle relazioni, gli attributi chiave. 
I database relazionali. 
 
Access 
Utilizzo di Access per creazione tabelle, inserimento dati, creazione relazioni. 
Le regole di integrità e gli operatori relazionali. 
Uso di Access per la realizzazione di query, maschere e report. 
Query di aggiornamento e di raggruppamento. 
 
SQL 
Linguaggio SQL per la manipolazione dei dati su Access.  
Le congiunzioni in SQL, Join, Right Join, Left Join, Join multipla. 
Operatori SQL aggregati. Operatori matematici, operatori COUNT, MAX, MIN, SUM.  
 
Applicazioni tecnico-scientifiche in C++ 
Generazione di numeri pseudocasuali in C++, LCG. 
Metodo MonteCarlo. 
Generazione del numero di Eulero e del pi-greco in C++.  
 
Attività interdisciplinare 
Calcolo dell’area sottesa da una curva e dell’integrale definito con il metodo MonteCarlo. 
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5.8 Scienze naturali 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

• RICHIAMO DI CONOSCENZE PROPEDEUTICHE AI SAPERI DA APPRENDERE 
• OGGETTO DI STUDIO DELLA CHIMICA ORGANICA  
• IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI: CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE, 

NOMENCLATURA, USI, ISOMERIA 
• ALCOLI E FENOLI, ETERI, ALDEIDI E CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI, 

AMMINE, AMMIDI: CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE, NOMENCLATURA, USI 
 
BIOCHIMICA 

• CARBOIDRATI E LIPIDI: CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE, NOMENCLATURA, 
FUNZIONI, STEREOISOMERIA OTTICA 

• PROTEINE E ACIDI NUCLEICI: CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE, 
NOMENCLATURA, FUNZIONI, STRUTTURE 

• ENZIMI E SINTESI PROTEICA 
• CENNI DI BIOTECNOLOGIE 

SCIENZE DELLA TERRA 
• NATURA E FORMAZIONE DEI MINERALI 
• LE FASI DEL CICLO LITOGENETICO 
• I PROCESSI MAGMATICO, SEDIMENTARIO E METAMORFICO 
• IL MODELLO DELLA COSTITUZIONE INTERNA DELLA TERRA 
• PRINCIPALI ASPETTI RELATIVI AI FENOMENI VULCANICI 
• PRINCIPALI ASPETTI RELATIVI AI FENOMENI SISMICI 
• LA TETTONICA DELLE PLACCHE COME MODELLO UNIFICANTE (DERIVA DEI 

CONTINENTI, TEORIA DELL’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI E PROVE A 
SUPPORTO, PLACCHE E MARGINI) 

• INTERAZIONI TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI (IMPATTO AMBIENTALE 
DELLE ATTIVITÀ UMANE, CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE, FENOMENI 
NATURALI E VARIAZIONI DELLA TEMPERATURA ATMOSFERICA, PROCESSI DI 
RETROAZIONE, CAMBIAMENTI CLIMATICI CAUSATI DALLE ATTIVITÀ 
ANTROPICHE, RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA) 

 
LIBRI DI TESTO: 

Rippa, Piazzini, Pettinari – LA CHIMICA DI RIPPA-TERZA EDIZIONE DI FONDAMENTI DI 
CHIMICA – BOVOLENTA 

Rippa, Ricciotti – LA CHIMICA DELLA VITA – BOVOLENTA 

Lupia Palmieri, Parotto – OSSERVARE E CAPIRE # LA TERRA. EDIZIONE AZZURRA, 
GEODINAMICA ENDOGENA, INTERAZIONE TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI 
CLIMATICI – ZANICHELLI 
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5.9 Disegno e storia dell’arte 
DISEGNO  
I metodi della prospettiva: la prospettiva accidentale 
1. Prospettiva centrale e accidentale;  
2. Metodo del taglio dei raggi visuali;  
 
STORIA DELL'ARTE  
Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione Francese.  
1. L'Illuminismo;  
2. Neoclassicismo e Romanticismo; 
3. La scultura neoclassica in Italia. Antonio Canova: "Teseo sul Minotauro", "Amore e Psiche", "Le 
Grazie", "Paolina Borghese", "Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria";  
4. Pittura in Francia. Jacques-Louis David: " Il giuramento degli Orazi", "La morte di Marat", "Bonaparte 
valica le Alpi".  
5. Goya: "Le fucilazioni del 3 maggio 1808".  
 
Il primo ottocento: l'Europa della restaurazione  
1. Il Romanticismo: caratteri generali.  
2. Paesaggisti inglesi e tedeschi: Constable "Studio di nuvole a cirro", "La cattedrale di Salisbury", 
Friedrich: "Viandante sul mare di nebbia" e Turner "Ombra e tenebre. La sera del diluvio";  
3. Gericault: "La Zattera della Medusa", "l'Alienata";  
4. Delacroix: "La barca di Dante", "La libertà che guida il popolo", "Le donne di Algeri";  
5. Il realismo in Francia.  
6. Millet: "Le spigolatrici";  
7. La rivoluzione del realismo di Gustave Courbet: "Gli Spaccapietre", "L'atelier del pittore", "Ragazze 
sulla riva della Senna".  
 
La stagione dell'Impressionismo.  
1. L'Impressionismo: Caratteri generali;  
2. Manet: "Colazione sull’erba", "Olympia", "Bar delle Folies-Bergères";  
3. Monet: "Impressione sole levante", "La cattedrale di Rouen", "Le ninfee";  
4. Degas: "Lezione di Danza", "L'assenzio";  
5. Renoir: "Le Grenouillere" confronto tra Monet e Renoir, "Moulin de la Galette", "Colazione dei 
canottieri".  
 
Le tendenze Postimpressioniste.  
1. Tendenze Postimpressioniste;  
2. La ricerca di Cezanne: "La casa dell'impiccato", "I giocatori di carte", "La Montagna Saint Victoire";  
3. Tra arte e scienza, Seurat: "Un dimanche apres-midi", "Il Circo";  
4. Gauguin: "Il cristo giallo", "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?";  
5. Van Gogh: "I mangiatori di patate", Giapponismo, "Notte stellata", "Campo di grano con volo di 
corvi". 
 
Il Novecento  
1. L'Espressionismo Francese: i Fauves e Henri Matisse: "La stanza rossa", "Donna con cappello", "La 
danza";  
2. L'Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brucke;  
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3. Munch: "Sera nel corso Karl Johann", "Il Grido", "Pubertà";  
4. Kokoschka: "La sposa del vento";  
5. Schiele: "Abbraccio". 
 
Il Novecento delle avanguardie storiche  
1. Il Cubismo: l'inizio dell'arte contemporanea;  
2. Picasso: "Les Demoiselles d'Avignon", "Guernica".  
3. Il Futurismo: Marinetti  
4. Boccioni: "La città che sale", "Stati d'animo", "Forme uniche nella continuità dello spazio";  
5. Dadaismo: Caratteri generali;  
6. Duchamp: "Ruota di bicicletta", "Fontana", "Con rumore segreto", "L.H.O.O.Q.";  
7. Surrealismo: Caratteri generali  
8. Ernst: "La vestizione della sposa";  
9. Mirò: "Il carnevale di Arlecchino";  
10.  Dalì e il metodo paranoico critico: “costruzione molle”, “apparizione di un volto e di una fruttiera 
sulla spiaggia", "Sogno causato dal volo di un'ape". 
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5.10 Scienze motorie 

Il lavoro predisposto ad inizio A.S., che prevedeva una parte preponderante di attività 
pratica rispetto a quella teorica, ha subito notevoli cambiamenti da inizio Marzo a causa 
della chiusura della scuola e l’inizio della didattica a distanza. La programmazione ha 
subito una rimodulazione e trattandosi di una programmazione con modalità didattica 
nuova, pur tenendo conto dell’esperienza maturata nelle prime settimane di 
sperimentazione, ha subito modifiche e adattamenti in corso di svolgimento.  

Programma svolto prima della DAD 

PRATICA TEORICA 

Coordinazione: progressione di esercizi con la funicella. Una sana 
Alimentazione: cosa 
mangiamo, 
fabbisogno 
energetico, plastico, 
bio-regolatore, 
metabolismo 
energetico, 
composizione 
corporea, dieta 
equilibrata, 
alimentazione e 
sport. 

Fondamentali della Pallavolo: battuta, palleggio, bagher, 
schiacciata. 

 

Pallamano: conoscenza generale del gioco ed i suoi 
fondamentali. 

 

Badminton: conoscenza generale del gioco ed i suoi 
fondamentali. 

 

Tennis tavolo: conoscenza generale del gioco ed i suoi 
fondamentali. 

 

Atletica leggera: Salto in alto.  
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Programma svolto con la DAD 

 

PRATICA TEORICA 

Benessere e salute: video tutorial attività 
motoria da praticare a casa per il benessere 
psicofisico. Esercizi a carico naturale e con i pesi 
con impegno cardio-circolatorio, attività da 
svolgere singolarmente o in piccoli 
gruppi(modalità sincrona). 

Le olimpiadi antiche e 
moderne. Olimpiadi moderne: 
dal 1986 ad oggi(realizzazione 
di prodotto multimediale, e-
book). 

 Apparato cardio-circolatorio 

 Apparato Respiratorio 

 Sistema Scheletrico 

 Sistema Muscolare 

 Sistema Energetico 

 Sistema Endocrino 

 Sistema Nervoso 
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5.11 Religione cattolica / attività alternativa 

1. La bioetica e gli interrogativi  
2. La sacralità della vita  
3. Il mistero della sofferenza  
4. Autentica bioetica cattolica e personalista del nascere e del morire  
5. L’aborto  
6. La fecondazione assistita 
7. Evangelium vitae  
8. La clonazione  
9. L’eutanasia  
10.  La posizione della chiesa cattolica 
11.  Accanimento terapeutico 
12.  Confronto co le altre religioni  
13.  La natura è dono  
14.  La questione ambientale 
15.  Il progetto di vita insieme: sessualità  e responsabilità 
16.  Matrimonio civile e religioso 
17.  L’omosessualità  
18.  I valori cristiani nell’ambito dell’economia e della politica.  
19.  Il pluralismo culturale e religioso  

 

Dal 5 Marzo la programmazione ha subito una rimodulazione a seguito della pandemia (Covid-19), pertanto gli 
alunni hanno continuato a seguire gli argomenti mediante la didattica a distanza.  
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