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OBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Il percorso del liceo scientifico-opz. Scienze Applicate è indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
Attraverso lo studio delle varie discipline l’indirizzo di studio si prefigge il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

1. Obiettivi formativi generali 
- Sviluppare la capacità di conoscere se stessi, come stimolo-base per la conoscenza e 

comprensione degli altri; 
- sviluppare lo spirito di tolleranza attraverso la reciproca accettazione e il comune rispetto, 

basato sul riconoscimento della altrui e propria uguaglianza - diversità sia sul piano sociale 
sia sul piano culturale; 

- consolidare un clima corretto all'interno della classe, al fine di favorire i processi di 
insegnamento – apprendimento; 

- formazione di una mentalità aperta e critica, senza pregiudizi, fondata sulla ricerca dei 
valori insiti nella cultura di ogni popolo. 

2. Gli obiettivi educativi e didattici: 
- Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità logiche ed intuitive degli alunni; 
- promuovere il raggiungimento di una competenza e di una conoscenza linguistica corretta 

utilizzando anche i codici linguistici stranieri appresi (proprietà di linguaggio, precisione e 
rigore nell’espressione); 

- stimolare le capacità di osservazione, di analisi e di astrazione, nonché promuovere lo 
sviluppo di capacità critiche e promuovere uno studio mirato, costruttivo e non dispersivo; 

- facilitare il consolidamento delle capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione 
personale dei contenuti. 

 
3. Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità 
Conoscenze 

- Saper esporre e/o riassumere in modo critico i tratti essenziali e/o gli elementi fondamentali 
degli argomenti affrontati nelle singole discipline; 

- saper cogliere le linee e/o le strutture fondamentali delle singole discipline. 
Competenze 

- Saper contestualizzare gli argomenti e le problematiche affrontati nella dimensione storica 
e culturale; 

- saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia specifica delle singole 
discipline, almeno a livello iniziale; 

- sviluppare le competenze linguistico – comunicative seguendo le fasi di sviluppo delle 
abilità linguistiche (ascolto e comprensione, comunicazione e produzione orale e scritta); 
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- saper analizzare un testo o un problema, saper costruire mappe  di sintesi e mappe 

concettuali. 

Capacità 
- Sviluppare capacità critica e comunicare in modo corretto e appropriato le conoscenze 

acquisite attraverso forme di comunicazione scritte, orale, grafiche e pratiche; 
- acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione delle informazioni, rispettando le 

competenze richieste dalle singole discipline; 
- saper argomentare tesi e modelli scientifici, valutandone criticamente ipotesi e 

conseguenze. 
 
Il livello finale di apprendimento deve fornire competenze generali per accedere a tutti i corsi di 

laurea universitari, nonché competenze specifiche per:  

 gli indirizzi delle Facoltà scientifiche; 

 corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-applicativo; 

 accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, all’attività 

produttiva. 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO PER MATERIA 

Nello scrutinio del primo quadrimestre sono emerse diverse insufficienze in varie discipline 
(Inglese, Matematica, Fisica). Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, si è attenuto alle 
disposizioni del Collegio Docenti in merito alle attività di recupero. Ai genitori di tutti gli studenti 
con insufficienza è stata consegnata una lettera in cui venivano specificate le indicazioni del 
Consiglio di Classe e le lacune evidenziate. Riguardo agli alunni che al termine del primo 
quadrimestre registravano insufficienze in alcune materie, si evidenzia che gli stessi hanno 
recuperato anche se il recupero è avvenuto in modo parziale in alcune discipline. 
Nel II quadrimestre il livello della classe è migliorato grazie ad una maggiore attenzione in classe 
e ad un impegno più proficuo nello studio domestico. 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica ha inteso accertare sia i livelli di conoscenze e le abilità raggiunte dagli alunni, sia 
l'efficacia del metodo utilizzato. Un controllo periodico e sistematico dell'apprendimento è stato 
effettuato attraverso due prove scritte e non meno di due prove orali per ogni periodo di scansione 
dell'anno scolastico. Ogni docente ha avuto, comunque, la facoltà di ricorrere a procedure di 
verifica ritenute idonee a garantire, di volta in volta, un'attenta ed oggettiva analisi della propria 
attività didattica. 
Le verifiche degli apprendimenti delle varie discipline sono state eseguite sia scritte che orali sotto 
forma di colloquio, prove strutturate o semi strutturate, questionari a risposta aperta, elaborati ed 
esercitazioni varie. 
La valutazione è stata intesa come momento formativo e conclusivo dell’azione didattica ed 
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educativa. Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove, ogni docente ha fatto riferimento 
ai criteri stabiliti nel PTOF.  
Per presentare gli alunni agli Esami di Stato sono stati considerati i seguenti criteri di valutazione: 

▪ la valutazione relativa alle congrue prove scritte ed orali cui sono stati sottoposti gli 
alunni; 

▪ l’assiduità o la discontinuità all’iter scolastico; 

▪ l’attenzione e la partecipazione di ciascun alunno alle lezioni; 

▪ l’approfondimento dei contenuti; 

▪ la capacità di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti acquisiti; 

▪ la capacità di produrre collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, attraverso 
l’utilizzo di linguaggi specifici e originalità espositiva; 

▪ la capacità di valutare in modo critico e personale i contenuti appresi; 

▪ rispetto del Regolamento di Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di 
Corresponsabilità; 

▪ rispetto verso se stessi, gli altri, le strutture scolastiche e l’ambiente; 

▪ interazione con le componenti della comunità scolastica (relazionalità ed interesse). 
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STORIA DEL TRIENNIO DELLA CLASSE 

 
 

 Iscritti alla 
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra classe 

Promossi a 
giugno 

Ammessi dopo 
recupero debito 

formativo 

Non ammessi 
alla classe 
successiva 

Terza 22 1 21 - 1 

Quarta 21 - 19 - 2 

Quinta 19 - Ammessi 19   
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 
Disciplina a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 

Lingua e letteratura 
italiana    

Storia     

Filosofia    

Lingua e civiltà 
straniera:  Inglese    

Matematica    

Fisica    

Scienze Naturali    

Disegno e storia 
dell’arte    

Scienze Motorie    

Informatica    

Religione cattolica    
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati di 
seguito. 
 
Obiettivi generali 
- Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ 

ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle 
competenze chiave europee. 

- Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale al fine di garantire 
una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento ai contenuti e alle 
competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti dalla Legge 92/ 2019. 

- Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici fondamentali individuati dal D.M. 35/ 
2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i 
diversi obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica. 

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 
Disciplina e contenuti Competenze e Abilità 

Religione- Le minoranze religiose art. 7-8-19 Competenze: 
• Comprendere l’importanza del rispetto  
delle norme giuridiche e le conseguenze derivanti 
dalla loro violazione; 
• Imparare a essere un cittadino informato e 
responsabile, consapevole dei propri e altrui 
diritti. 
 
Abilità: 
Saper distinguere: 
• le norme giuridiche e le norme non  
  giuridiche; 
• le tipologie e le funzioni delle sanzioni; 
• i diritti e i doveri del cittadino 

Italiano- Economia sostenibile art. 2 

Scienze Motorie- La nostra salute, prevenzione e 
attività fisica 

Filosofia- 
- Esperienze costituzionali in Italia prima 

della Repubblica 
- Uguaglianza e pari opportunità art. 3, con 

riferimento all’obiettivo 5 dell’Agenda 
2030 

Matematica- L’arte e la scienza sono libere e 
libero ne è l’insegnamento art. 33 

Scienze Naturali- Diritto e salute- vaccini e 
vaccinazioni art. 32 

Dis. E St. Arte- Conservazione dei beni culturali 
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art. 9 

Storia-  
- Struttura e caratteristiche della 

Costituzione 
- I principi fondamentali: repubblica e 

democrazia art. 1 

Competenze: 
• Essere cittadino attivo, consapevole del proprio 
ruolo all’interno della società. 
  
Abilità: 
• Saper analizzare, distinguere e confrontare i 
poteri dello Stato. 
• Saper esercitare in modo consapevole i propri 
diritti. 

Inglese- PEACE, JUSTICE AND STRONG 
INSTITUTIONS The 15th of the Sustainable 
Development Goals of the UN 2030 Agenda 
European Parliament 

Competenze: 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione Europea e dalla 
Dichiarazione Universale dei diritti umani; 
• Sapere individuare le limitazioni di sovranità 
derivanti dall’appartenenza 
di uno Stato ad una organizzazione 
sovranazionale e/o internazionale.  
Abilità: 
• Interpretare il significato politico 
dell’integrazione europea; 
• Valutare gli effetti della globalizzazione sui 
rapporti di forza tra i Paesi; 
• Comprendere la necessità di una 
globalizzazione giuridica a tutela dei diritti della 
persona per superare il contrasto tra esigenze di 
mercato e i diritti riconosciuti dalle Costituzioni 
nazionali. 

 
Le 33 ore annuali della disciplina sono così ripartite: 

I quadrimestre: 
N. ore Docente Disciplina 
2  Italiano 
4  Filosofia 
4  Inglese 
2  Fisica 
2  Scienze Motorie 
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2  Religione 
Totale ore 16 

 
II quadrimestre 

N. ore Docente Disciplina 
5  Storia 
3  Matematica 
5  Scienze  
4  Storia dell’arte 
Totale ore 17   

 
Verifiche 
n. prova mese Discipline coinvolte 

1 23 Novembre 

Italiano – Religione – Scienze Motorie 
Verifica svolta nell’ora di Fisica.  
Italiano: 1 domanda aperta da 2 punti e 2 a scelta 
multipla da 1 punto  
Religione: 1 domanda aperta da 2 punti e 1 a scelta 
multipla da 1 punto 
Scienze Motorie: 1 domanda aperta da 2 punti e 2 a 
scelta multipla da 0,5 punt1 

2 17 Dicembre Inglese- Storia 
  Verifica svolta nell’ora di Fisica 

Per ogni materia: 2 domande aperte da 2 punti e 1 a 
scelta multipla da 1 punto 

3 16 Febbraio Storia dell’arte - Matematica 
  Verifica svolta nell’ora di Matematica 

Storia dell’arte: 2 domande aperte da 2 punti e 1 a 
scelta multipla da 1 punto 
Matematica: 1 domanda aperta da 4 punti e 1 a scelta 
multipla da 1 punto 

4 11 Aprile Scienze Naturali - Filosofia 
  Verifica svolta nell’ora di Scienze 

Filosofia: 2 domande aperte da 2 punti e 1 a scelta 
multipla da 1 punto 
Scienze: 1 domanda aperta da 3 punti e 2 a scelta 
multipla da 1 punto 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Il programma del progetto dal titolo “Natura, arte e territorio” prevede una serie di attività a cascata 
dalle più generali a quelle più specifiche. Il progetto di PCTO, proposto dal nostro Istituto, intende 
perseguire i seguenti obiettivi: 

- attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 
l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento 
individuali, le vocazioni personali; 

- favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o 
privati) nei processi formativi degli studenti 

- potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche; 
- accrescere la motivazione allo studio; 

 
FINALITA’  

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva degli studenti; 

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio  
 
OBIETTIVI GENERALI  

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento 
individuali, le vocazioni personali;  

- favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o 
privati) nei processi formativi degli studenti  

- potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di produzione di testi, 
sia nella gestione del sistema informativo aziendale;  

- accrescere la motivazione allo studio;  
 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI  
- Avere dei riscontri concreti degli apprendimenti teorici;  
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- Acquisire competenze sulla modalità di osservazione in situazione;  
- Acquisire metodologie e strumenti per lo svolgimento delle attività;  
- Realizzare esperienze concrete in diversificati contesti lavorativi del territorio 
- Favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili, corretti e rispettosi di consegne e 

disposizioni  
L’emergenza sanitaria ha richiesto di rivedere l’impostazione e la progettazione del PCTO anche 
alla luce delle nuove norme di comportamento per la sicurezza pubblica sia nelle scuole, sia nelle 
strutture ospitanti, e di conseguenza l’esigenza di mettere in campo nuove modalità progettuali e 
operative come l’uso delle tecnologie e in generale delle competenze digitali. 
Le esperienze di PCTO sono state realizzate in modalità e-learning e con attività asincrone, mentre 
in sostituzione degli stage si sono proposte attività di project work. 
 
In seguito alla valutazione positiva, agli studenti sono stati riconosciuti 2 CFU universitari, 
spendibili in caso di iscrizione presso l’Università di Foggia. 
Si riportano in allegato le attività svolte. 
 

Periodo 2019/2020 Ore Attività Luogo 

13/11/ 2019 5 Progetto LQS  Teatro “U. Giordano” di Foggia 

17/11/2019 4 Premio internazionale”M. G. 
Cutuli” Auditorim “ P. Giannone” 

26/11/2019 8 Spettacolo in inglese: Grease Teatro Augusteo di Salerno 

28/11/2019 2 Incontro con l’autore T.Gargano Biblioteca comunale di San Marco 
in Lamis 

20/12/2019 2 Formazione in materia di tutela 
della salute  Auditorium “ P. Giannone” 

11/01/2020 2 Incontro con l’autore V.Ardone Auditorium “ P. Giannone” 

22/02/2020 2 Incontro con l’autore C. Fava Auditorium “ P. Giannone” 

Totale ore   25 

 

Periodo 2020/2021   Attività Luogo 

19/11/ 2020 1 
Webinar della virtualfair talent for 
career-organizzata dell’Università 

di Foggia 
Piattaforma online 

Gennaio 2021 4 
Formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
Piattaforma INAIL 

19/02/2021 2 Incontro con l’autore “Roberto 
Andò” Piattaforma online 
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18/03/2021 2 Incontro con l’autore “Michele 
Cocchi” Piattaforma online 

26/03/2021 2 Incontro con l’autore “Milena 
Agus” Piattaforma online 

09/04/2021 2 Incontro con l’autore “Assia 
Petricelli e Sergio Riccardi” Piattaforma online 

30/04/2021 2 Incontro con l’autore “Rita 
Charbonnier” Piattaforma online 

Febbraio-Maggio 2021 12+11+2 Ingegneria con UNIFG Attività asincrona 

Marzo-Maggio 2021 12+11+2 Agricoltura e ambiente con UNIFG Attività asincrona 

Totale ore   65 
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Periodo 2021/2022 Ore Attività Luogo 

12 ottobre 2021 4 Orientamento in uscita- Aster Puglia Piattaforma online 

13 novembre 2021 2 La Puglia emigrante tra ieri e oggi Biblioteca comunale di San Marco 
in Lamis 

22 novembre 2021 2 L’orientamento alle Carriere in 
Divisa Piattaforma online 

30 novembre 2021 1 Incontro con l’associazione 
Plasticfree su sostenibilità e reciclo Loc.  “I. Montanelli” 

27 gennaio 2022 3 Diretta “Sale Scuola Viaggi”- giorno 
della memoria Piattaforma online 

28 gennaio 2022 1 Orientamento con Istituto 
Europeo di Design-IED Piattaforma online 

4 febbraio 2022 2 Orientamento Info Basic Piattaforma online 

16 febbraio 1 Orientamento SSML-Scuola di 
interpretazione linguistica Piattaforma online 

 2 Incontro con l’autrice Francesca 
Serafini Loc.  “I. Montanelli” 

11 Maggio 1 Incontro con la scrittrice Dacia 
Maraini Piattaforma online 

Totale ore   19 

 
 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

tipologia oggetto luogo durata 

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

DANTEDI’ Canale facebook 
dell’istituto 25 Marzo 

Giornata della Memoria YouTube 3 ore 

Progetto “Leggo Quindi 
Sono” Piattaforma online settembre 

“Giochi di Archimede” Loc. sco. “I. 
Montanelli” 10 Dicembre 

 Incontro con l’associazione 
Plasticfree su sostenibilità e 

reciclo 

Loc. sco. “I. 
Montanelli” 1 
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Incontri con esperti Polizia di Stato Bullismo e 
cyber bullismo  2 ore 

Orientamento 

Orientamento con 
Orientapuglia-Asterpuglia 

Piattaforma Google 
Meet 2 ore 

Incontro con la Scuola 
Intermediazione Linguistica 

San Domenico di Foggia 

Piattaforma Google 
Meet 2 ore 

Orientamento con Istituto 
Europeo di Design-IED 

Piattaforma Google 
Meet 1 

Orientamento Info Basic Piattaforma Google 
Meet 2 

Orientamento in uscita con 
il Ministro P. Bianchi 

Web TV  
19 maggio 2 

 
 
 
 
 
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ESAME DI STATO 
E’ stata programmata per il 18 Maggio p.v. la Simulazione della seconda prova. Per la valutazione, 
sarà utilizzata la griglia allegata al presente documento. 
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



16  
RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA: 
Le minoranze religiose 

- Art. 7, 8 e 19 della Costituzione 
- I Patti Lateranensi 
- Laicità e Laicismo 

 
Scienza e Fede 
Che cos’è la bioetica 
La vita che nasce 
La fine della vita 
L a questione ambientale 
Gli OGM 
 La famiglia 
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ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
LEOPARDI: 
la vita, le opere, il pensiero, la poetica. 
Analisi dei seguenti testi: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Dialogo della Natura e di un 
Islandese”, “A Silvia”, “Il passero solitario”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “La 
quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”. 
 
NATURALISMO E POSITIVISMO. 
 
FLAUBERT:  
“Madame Bovary”. Il discorso indiretto libero. Il bovarismo. l’impersonalità. 
Analisi del seguente testo: “Le insofferenze di Madame Bovary”. 
 
EMILE ZOLA: 
il ciclo Rougon-Macquart. 
Analisi del seguente testo: “La stireria”. 
 
IL VERISMO. 
 
GIOVANNI VERGA: 
la vita, le opere, il pensiero, la poetica.  
Analisi dei seguenti testi: da “VITA DEI CAMPI”: “Rosso Malpelo”, “La lupa”. Da “I 
MALAVOGLIA”: “Come le dita della mano”, “Non voglio più farla questa vita”, “Ora è tempo 
d’andarsene”. Dalle “NOVELLE RUSTICANE”: “Libertà”, “La roba”. Da “MASTRO-DON 
GESUALDO”: “L’asta delle terre comunali”. 
 
IL DECADENTISMO. 
 
GIOVANNI PASCOLI: 
la vita, le opere, il pensiero, la poetica. 
Analisi dei seguenti testi: dai “POEMETTI”: “Digitale purpurea”; da “MYRICAE”: “Arano”, 
“Novembre”, “X Agosto”, “Lavandare”, “Temporale”, “L’assiuolo”. Dai “CANTI DI 
CASTELVECCHIO”: “Il gelsomino notturno”. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: 
la vita, le opere, il pensiero, la poetica. 
Analisi dei seguenti testi: da “IL PIACERE”: “Don Giovanni e Cherubino”, “La vita come opera 
d’arte”. Da “ALCYONE”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”. 
 
IL MOVIMENTO FUTURISTA. 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Analisi dei seguenti testi: “MANIFESTO DEL FUTURISMO”, “MANIFESTO TECNICO DELLA 
LETTERATURA FUTURISTA”, da “ZANG TUMB TUUUM”: “Correzione di bozze + desideri in 
velocità”. 
 
I CREPUSCOLARI 
 
GOZZANO 
la vita, la poetica. 
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Analisi dei seguenti testi: da “LA SIGNORINA FELICITA”: brani tratti dalle sezioni III e VI. 
 
LUIGI PIRANDELLO: 
la vita, le opere, il pensiero, la poetica. 
Analisi dei seguenti testi: da “NOVELLE PER UN ANNO”: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha 
fischiato”. Da “IL FU MATTIA PASCAL”: “Un caso strano e diverso”, “Lo strappo nel cielo di 
carta”, “Io e l’ombra mia”. Da “SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE”: “Siamo qua in 
cerca d’un autore”, “La verità, fino a un certo punto!”. 
 
ITALO SVEVO: 
la vita, le opere, la cultura, le tecniche narrative. 
Analisi dei seguenti testi: da “LA COSCIENZA DI ZENO”: “Il fumo”, “La morte del padre”, “La 
salute malata di Augusta”. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI: 
la vita. 
Analisi dei seguenti testi: da “L’ALLEGRIA”: “In memoria”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “I 
fiumi”, “San Martino del Carso”. 
 
PIER PAOLO PASOLINI 
la vita. 
Analisi dei seguenti testi: da “RAGAZZI DI VITA”: “Due ragazzi e un carretto”, da “UNA VITA 
VIOLENTA”: “L’inondazione”. 
 
LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 
CANTI: I – III – VI – VIII – XI – XII – XXXIII. 
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LINGUA INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Testo: Mauro Spicci – Timoty A. Shaw “Amazing Minds” ed. Pearson Longman 
 
The Age of Revolutions 
The Romantic Age 
Historical, social and cultural context 
Literature in the Romantic Age 
Poetic vision 
 
William Wordsworth 
Wordsworth’s poetry, themes, style, lyrical ballads, pre-face to Lyrical Ballads 
“Daffidils” 
 
John Keats 
Style, Beauty, Negative Capability, Imagination 
La Belle Dame sans merci 
 
Mary Shelley 
Frankenstein: The Origins of the book, The structure, not only a Gothic novel, the themes 
 
The Victorian Age (1837-1901) 
Historical, social and literary background 
Charles Dickens 
Dickens’s most famous novels; Features of Dicken’s novels; Dickens’s popularity 
Oliver Twist: the plot 
 
The Aesthetic Movement 
Oscar Wilde 
Wilde and Aestheticism, The dandy 
The Picture of Dorian Gray, the plot 
 
The 20th century 
Historical, social and literary background 
Joseph Conrad  
“Heart of Darkness” 
Themes, Irony, symbolism and imagery. Narrative technique. The plot 
Virginia Woolf  
“Mrs Dalloway”: The plot- Septimus and Clarissa- An experimental novel, The contrast between 
Subjective time and objective time 
George Orwell 
Orwell’s antitotalitarianism, “1984”: the plot, power and domination, the character of Wiston 
Smith, Big Brother, the instruments of power: Newspeak and Doublethink 
 
INVALSI 
Nel corso dell'anno scolastico gli studenti hanno letto e ascoltato articoli, servizi giornalistici, 
conversazioni, relazioni di livello B1 e B2 su questioni di attualità e hanno svolto i quesiti di 
comprensione secondo la modalità INVALSI: multiple matching, short answer questions ecc. 
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FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

- Il Romanticismo nei suoi caratteri generali 
- Il passaggio dal kantismo all’idealismo 

 
L’IDEALISMO ASSOLUTO DI F. HEGEL 

- I capisaldi e le tesi di fondo del sistema 
- La critica alle filosofie precedenti 
- La Fenomenologia dello spirito 
- Coscienza, Autocoscienza e Ragione 
- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
- La filosofia dello spirito 
- Lo spirito oggettivo 
- Lo spirito assoluto. 

 
RIFIUTO E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO 
A. Schopenhauer 

- Le vicende autobiografiche e le opere 
- Radici culturali del sistema 
- Il mondo della rappresentazione come velo di Maya 
- La scoperta della via d’accesso alla cosa in se’ 
- Caratteri e manifestazioni della Volontà di vivere 
- Il pessimismo 
- Le vie di liberazione dal dolore. 

 
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 
K. Marx 

- Vita e opere 
- La critica a Hegel e all’economia borghese 
- La concezione materialistica e dialettica della storia 
- La sintesi del Manifesto e il Capitale 
- La rivoluzione, la dittatura del proletariato e la futura società comunista. 

 
IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA 

- Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 
- Caratteri generali e contesto storico 

Comte: 
- Vita e opere 
- La legge dei tre stadi 
- La sociologia 

 
LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA 
Nietzsche: 

- Vita e opere 
- Filosofia e malattia 
- Nazificazione e denazificazione 
- Il periodo giovanile, il periodo illuministico  
- Il periodo di Zaratustra: il superuomo, la dottrina dell’eterno ritorno, la volontà di potenza 

 
LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 
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Freud: 

- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
- L’inconscio e la scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 
- Testi: La profondità, ovvero la parte oscura dell’uomo ( Introduzione alla psicoanalisi ) 
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STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

L’INIZIO DEL XX SECOLO 
• La Belle epoque:  trasformazioni culturali, sociali ed economiche 

 
L’ETA’ GIOLITTIANA 

• La strategia politica di Giolitti 
• La crescita industriale 
• La guerra di Libia 
• La riforma elettorale e il patto Gentiloni. 

 
L’’INUTILE STRAGE’: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Le origini del conflitto 
• La dinamica militare del conflitto 
• Intervento americano e sconfitta tedesca 

Documenti: i “Quattordici punti di Wilson” 
 
L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

• Il problema dell’intervento 
• L’entrata in guerra  
• Le dinamiche della guerra 
• Le fasi conclusive della guerra. 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• La Russia di Lenin 
• La rivoluzione di febbraio 
• La rivoluzione di ottobre 
• La guerra civile 
• La nascita dell’URSS 

Documenti: le” tesi di aprile” di Lenin. 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 

• L’Italia in crisi del dopoguerra, il biennio rosso 
• Il ritorno di Giolitti, la crisi del liberalismo, la nascita dei partiti di massa 
• I Fasci di combattimento 
• La marcia su Roma e la conquista del potere 
• Lo stato totalitario e le leggi fascistissime 
• Lo Stato fascista: corporativo, dirigista,, autarchico 
• Le scelte economiche 
• La politica estera 
• Le leggi razziali 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

• La repubblica di Weimar 
• La Germania nella seconda metà degli anni venti 
• La fine della Repubblica di Weimar 
• Il nazismo al potere  
• La Germania nazista 
• Lo Stato totalitario 
• La politica economica ed estera della Germania nazista 
• La politica razziale di Hitler 

Documenti: ebrei e marxisti devono essere eliminati ( Mein Kampf ) 
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                    la superiorità della razza ariana ( Mein Kampf ) 
                    lo spazio vitale a est ( Mein Kampf ) 
                    le leggi di Norimberga. 
 
IL COMUNISMO IN RUSSIA 

• Lo stalinismo in Unione Sovietica 
• Il nuovo assetto istituzionale dell’URSS 

 
DEMOCRAZIA E LIBERALISMO NEGLI STATI UNITI 

• Gli anni ruggenti negli Stati Uniti 
• La crisi del 1929 e il New Deal 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Le origini del conflitto 
• La guerra lampo ( 1939-1940 ) 
• La guerra parallela dell’Italia 
• 1941: l’intervento americamo 
• La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati ( 1942-43 ) 
• Gli alleati in Italia e la caduta del fascismo ( 1943 ) 
• La sconfitta del nazismo e la fine della guerra 
• La conclusione del conflitto nel Pacifico 
• “La soluzione finale” del problema ebraico 
• La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico 

 
L’ITALIA DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA LIBERAZIONE 

• L’Italia divisa: il Regno del sud fra il 1943 e il 1944 
• Il Centro-Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza  
• L’Italia liberata. 

 
LA GUERRA FREDDA ( 1945 al 1989) 

• La nascita dei blocchi 
• Dalla dottrina Truman al piano Marshall 
• Gli anni di Kennedy e di Kruscev 
• Il muro di Berlino: la divisione della Germania 
• Gli Stai Uniti durante la guerra fredda ( il maccartismo ) 
• La gara per la conquista dello spazio 
• Gli anni sessanta e settanta  
• Gorbacev e la politica della trasparenza 
• Il crollo del comunismo. 

 
L’ITALIA DEL DOPOGUERRA DALLA COSTITUENTE AL SESSANTOTTO 

• La nascita dell’Italia democratica ( 1945-1948) 
• La Costituzione italiana 
• Gli anni del centrismo e del centro-sinistra 
• Il boom economico 
• Gli anni della strategia di tensione e del compromesso storico ( terrorismo rosso e terrorismo 

nero, gli anni di piombo). 
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MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La Classe ha raggiunto, nel suo complesso, un sufficiente livello di conoscenza dei contenuti 
specifici di seguito descritti. Qualche alunno ha tuttavia raggiunto ottimi livelli di conoscenza degli 
stessi. 
La Classe, anche se in maniera disomogenea, alla fine del percorso didattico-formativo è in grado 
di: 

- saper analizzare i problemi proposti e procedere alla risoluzione applicando in maniera 
appropriata gli strumenti necessari; 

- gestire metodi di lavoro verso l’indagine scientifica; 
- di analizzare situazioni problematiche tipiche della disciplina; 
- saper scegliere strategie idonee per la risoluzioni dei problemi proposti. 

 
CONTENUTI 
 
• Ricapitolazione degli elementi fondamentali di algebra, geometria analitica, trigonometria, 
esponenziali, logaritmi. 
 
• Funzioni e proprietà 

- Generalità e definizioni fondamentali (dominio, crescenza, pari, ecc.). 
- Le funzioni elementari (polinomi, razionali, irrazionali, goniometriche, logaritmiche, 

esponenziali, valore assoluto). 
- La funzione inversa. 
- Funzioni inverse delle circolari (arcsinx, arcosx, arctgx). 
- Funzioni composte. 

 
• Limiti di funzioni 

- Nozioni di topologia in R ( intervalli, intorni, punti isolati,punti di accumulazione). 
- Limite: nozione di limite. 
- Limite: finito/infinito in un punto (asintoti verticali). 
- Limite: finito/infinito in intorno di infinito (asintoti orizzontali). 
- Limite: sinistro/destro. 
- Limiti fondamentali. 
- Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite ( senza dimostrazione), teorema della 

permanenza del segno e teorema del confronto ( senza dimostrazione). 
- Operazioni sui limiti. 
- Limiti infiniti e forme indeterminate. 
- Limite all’infinito di un polinomio/di funzioni razionali. 

 
• Continuità 

- Funzioni continue: Generalità e definizioni (esempi di funzioni continue). 
- Punti di discontinuità (classificazione). 
- Limiti notevoli. 
- Continuità funzioni inverse. 
- Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri. 
- Infinitesimi-Infiniti. 
- Asintoti (verticali, orizzontali, obliqui). 

 
• Le derivate 

- Rapporto incrementale, significato geometrico di rapporto incrementale. 
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- Derivata, significato geometrico di derivata (problema della tangente). 
- Derivata sinistra, destra. 
- Continuità e derivabilità. 
- Derivate delle funzioni elementari. 
- Regole di derivazione. 
- Derivate funzioni composte. 
- Derivata funzione inversa. 
- Derivate successive. 
- Differenziale di una funzione (significato geometrico ). 

 
• Teoremi del calcolo differenziale 

- Generalità e definizioni. 
- Massimi e minimi. 
- Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange. 
- Crescenza – Decrescenza (studio segno derivata prima). 
- Forme indeterminate – Teorema di de L’Hopital 
- Punti a tangente orizzontale. 
- Concavità, convessità, flessi. 
- Punti di non derivabilità. 

 
• Studio di funzioni 

- Generalità e definizioni. 
- Studio del grafico di una funzione (polinomiali, razionali, irrazionali algebriche, 

goniometriche, esponenziali, logaritmiche). 
- Dal grafico di f al grafico di f’ e viceversa. 

 
• Integrale indefinito 

- Generalità - Definizioni. 
- Primitiva di una funzione – Integrale indefinito. 
- Proprietà e significato geometrico. 
- Integrali indefiniti immediati. 
- Integrazione funzioni razionali. 
- Integrazione per sostituzione. 
- Integrazione per parti. 

 
• Integrale definito 

- Generalità - Definizioni. 
- Area del trapezoide. 
- Somme integrali: per difetto, per eccesso, generalizzate. 
- Proprietà e significato geometrico dell’integrale definito. 
- Teorema della media. 
- Funzione integrale: teorema di Torricelli – Barrow. 
- Calcolo aree domini piani. 
- Volumi dei solidi. 
- Volumi dei solidi di rotazione. 

 
METODI DI LAVORO 
Ogni argomento è stato affrontato attraverso una serie di lezioni teoriche.   
Tutti gli argomenti sono stati trattati secondo una successione logica, per cui ogni unità didattica è 
stata un’occasione per acquisire, sviluppare o potenziare quelle capacità e abilità costituenti i 
prerequisiti necessari per affrontare l’unità didattica successiva. 
 
STRUMENTI 
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Libri di testo in uso (P. Baroncini e R. Manfredi -MultiMath.blu – Ghisetti & Corvi), strumenti 
informatici. 
 
VERIFICHE SOMMATIVE 
Le verifiche scritte e/o orali sono state anche formulate in maniera da preparare gli allievi alla 2° 
prova dell’esame di stato, oltre che per verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici sopra 
indicati e sono state numericamente in linea con quanto stabilito dal P.O.F. d’Istituto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle verifiche scritte e quelle orali si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 
in adozione nell’istituto. 
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FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La Classe ha raggiunto, nel suo complesso, un buon livello di conoscenza dei contenuti specifici di 
seguito descritti. Alcuni alunni hanno raggiunto ottimi livelli di conoscenza degli stessi. 
La Classe, anche se in maniera disomogenea, alla fine del percorso didattico-formativo è in grado 
di: 

- saper analizzare i problemi proposti e procedere alla risoluzione applicando in maniera 
appropriata gli strumenti necessari; 

- di analizzare situazioni problematiche tipiche della disciplina; 
- saper scegliere strategie idonee per la risoluzioni dei problemi proposti. 

 
CONTENUTI 
 
• Magnetismo 

- Magneti e poli magnetici. 
- Campo magnetico e linee di campo. 
- Campi magnetici delle correnti.  
- Legge di Ampère. 
- campi magnetici (filo rettilineo, spira circolare, solenoide). 
- Flusso e circuitazione del campo magnetico: teorema di Gauss e di Ampère. 
- Forza di Lorentz. 

 
• Induzione elettromagnetica 

- Esperimenti di Faraday. 
- Corrente indotta e induzione elettromagnetica. 
- Variazioni del flusso di campo magnetico. 
- Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 
- Correnti di Foucault. 
- Mutua induzione elettromagnetica. 
- Autoinduzione elettromagnetica. 
- Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 
• La corrente alternata 

- L’alternatore 
- Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. 
- Il trasformatore 

 
• Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

- Campo elettrico e magnetico indotto. 
- Il termine mancante. 
- Equazioni di Maxwell. 
- Onde elettromagnetiche.  
- La polarizzazione delle onde elettromagnetiche: il filtro polarizzatore, la legge di Malus 
- Spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazione infrarossa, ultravioletta, raggi X 

e raggi gamma. 
 

• La relatività del tempo e dello spazio 
- Velocità della luce e sistemi di riferimento 
- L’esperimento di Michelson-Morley 
- Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
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- La simultaneità 
- La dilatazione dei tempi: il paradosso dei gemelli. 
- La contrazione delle lunghezze 
- Le trasformate di Lorentz 
- La composizione relativistica delle velocità 
- L’equivalenza tra massa ed energia 

 
 
METODO DI LAVORO 
Ogni argomento è stato affrontato attraverso una serie di lezioni teoriche.   
Tutti gli argomenti sono stati trattati secondo una successione logica, per cui ogni unità didattica è 
stata un’occasione per acquisire, sviluppare o potenziare quelle capacità e abilità costituenti i 
prerequisiti necessari per affrontare l’unità didattica successiva. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo in adozione (U. Amaldi- L’Amaldi per i licei scentifici.blu- Zanichelli). 
 
VERIFICHE SOMMATIVE 
Le verifiche scritte e/o orali sono state anche formulate per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi didattici sopra indicati e sono state numericamente in linea con quanto stabilito dal P.O.F. 
d’Istituto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle verifiche scritte e quelle orali si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 
in adozione nell’istituto. 
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INFORMATICA 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 
 
RETI DI COMPUTER 
• Aspetti evolutivi delle reti  
• I servizi per gli utenti e per le aziende 
• Client/server e peer to peer 
• Classificazione delle reti per estensione 
• Tecniche di commutazione 
• Architetture di rete 
• I modelli di riferimento per le reti 
• Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 
• La connessione mobile alla rete 
• Il modello TCP/lP 
• I livelli applicativi nel modello TCP/lP 
• Indirizzi ip standard ipv4 e ipv 6 
• Internet 
• Indirizzi Internet e DNS 
 
INTERNET E SERVIZI DI RETE  
• Le reti di computer 
• Intranet ed Extranet 
• Il cloud computing 
• Tecnologie di rete per la comunicazione 
• Siti Web 
• Applicazioni di Internet e servizi web 
• Motori di ricerca e browser web.  
• Richiami sul linguaggio HTML e tag principali 
• Mobile marketing e social marketing 
• La sicurezza delle reti  
• Regole pratiche per prevenire l'infezione dei virus per computer 
• Regole pratiche per prevenire frodi da phishing 
• La crittografia per la sicurezza dei dati 
• Chiave simmetrica e chiave asimmetrica  
• La firma digitale  
• Esempio di certificato digitale di un sito web 
• Definizioni di e-commerce (B2B, B2C, C2C, C2B), Home banking, e-government, e-
learning 
• PEC (Posta Elettronica Certificata) 
 
ALGORITMI CON LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE  
• Richiami sui tipi di selezione nei linguaggi di programmazione (visual basic): selezione a 
una via, a due vie, nidificata, selezione multipla 
• Array a una dimensione. Algoritmo di ordinamento di un vettore 
• Linguaggio di programmazione visuale Visual Basic: realizzazione interfaccia grafica per 
algoritmo di ordinamento di un vettore 
• Linguaggio di programmazione visuale Visual Basic: Impostazione delle proprietà dei 
controlli label, textbox, listbox, command button 
• Codice in Visual Basic per caricare e visualizzare un Array. Strutture di selezione e di 
iterazione 
 
LINGUAGGIO SQL/MySQL 
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• Introduzione a MySql 
• Caratteristiche generali del linguaggio SQL 
• Definizione delle tabelle 
• Comandi per la manipolazione dei dati 
• Comando Select 
• Operazioni relazionali 
• Funzioni di aggregazione 
• Ordinamenti e raggruppamenti 
• Condizioni di ricerca 
 
Dati in rete e pagine PHP 
• Richiami su caratteristiche principali di HTML 
• Linguaggi di scripting lato server e lato client 
• Introduzione a PHP. Concetto di web server. 
• Linguaggio PHP: variabili e operatori, tipi di dati, operatore di essegnamento (=) e di 
uguaglianza (==), array numerici e array associativi, le strutture di selezione e di iterazione 
• Come operare con xampp (attivazione server web) 
• PHP: Array associativo $_POST 
• Somma e prodotto tra matrici in PHP: realizzazione delle pagine web 
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SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Testo: Sadava , Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci. Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie. Il carbonio, gli enzimi ,il DNA. Seconda edizione. Ed. Zanichelli 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI CHIMICA SVOLTI ENTRO IL 15 MAGGIO 
GEOMETRIA MOLECOLARE E IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 
 
LA CHIMICA ORGANICA 
I composti del carbonio 
I composti organici sono composti del carbonio 
Le proprietà dell’atomo di carbonio 
I composti organici si rappresentano con diverse formule 
L’isomeria 
Isomeria di struttura 
Stereoisomeria 
Proprietà fisiche e reattività dei composti organici 
Proprietà fisiche dei composti organici 
Reattività dei composti organici 
Reazioni di rottura omolitica o eterolitica 
 
GLI IDROCARBURI 
Gli alcani 
Caratteristiche generali 
Formula e nomenclatura deli alcani 
Isomeria conformazionale 
Reazioni degli alcani: ossidazione e alogenazione. 
I cicloalcani 
Formula molecolare e nomenclatura dei cicloalcani 
Isomeria dei cicloalcani 
Le reazioni dei cicloalcani: ossidazione, alogenazione e addizione. 
Gli alcheni 
Caratteristiche generali 
Formula molecolare e nomenclatura degli alcheni 
Isomeria di posizione, di catena e geometrica degli alcheni 
Le reazioni degli alcheni: idrogenazione, addizione elettrofila e addizione radicalica 
I dieni 
Gli alchini 
Caratteristiche generali 
Formula molecolare e nomenclatura degli alchini 
Isomeria di posizione e di catena degli alchini 
Gli alchini sono composti debolmente acidi 
Le reazioni degli alchini: idrogenazione e addizione elettrofila 
Gli idrocarburi aromatici 
La molecola di benzene è un ibrido di risonanza 
Nomenclatura: riferimenti essenziali 
Idrocarburi aromatici policiclici 
 
I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 
Gli alogenuri alchilici 
Formula molecolare, nomenclatura e classificazione degli alogenuri alchilici 
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Sintesi degli alogenuri alchilici 
Proprietà fisiche 
Reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione 
Gli alcoli e i fenoli 
Caratteristiche generali 
Nomenclatura e classificazione degli alcoli 
Sintesi degli alcoli 
Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli 
Le reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H, rottura del legame C-O, ossidazione 
Polioli 
Fenoli: riferimenti essenziali 
Gli eteri 
Riferimenti essenziali 
Le aldeidi e i chetoni 
Caratteristiche generali 
Formula molecolare e nomenclatura degli aldeidi e chetoni 
Sintesi degli aldeidi e chetoni 
Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni 
Reazioni degli aldeidi e chetoni: addizione nucleofila, riduzione e ossidazione 
Gli acidi carbossilici 
Caratteristiche generali 
Formula molecolare e nomenclatura deli acidi carbossilici 
Gli acidi grassi saturi e insaturi 
La sintesi degli acidi carbossilici 
Proprietà fisiche chimiche degli acidi carbossilici 
Le reazioni degli acidi carbossilici: rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila acilica 
I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali 
Riferimenti essenziali 
Le ammine 
Riferimenti essenziali 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI BIOLOGIA SVOLTI ENTRO IL 15 MAGGIO 
LE BIOMOLECOLE 
I carboidrati 
Classificazione dei carboidrati 
Caratteristiche e struttura dei monosaccaridi 
Reazioni dei monosaccaridi 
Disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio e cellobiosio 
Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina, eteropolisaccaridi 
I lipidi 
Classificazione dei lipidi 
Trigliceridi 
Fosfolipidi 
Glicolipidi 
Steroidi 
Vitamine liposolubili 
Gli amminoacidi e le proteine 
Amminoacidi: nome, struttura e classificazione 
Legame peptidico 
Classificazione delle proteine 
Struttura delle proteine 
Gli enzimi 
Caratteristiche generali 
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L’attività enzimatica 
La regolazione dell’attività enzimatica 
 
DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA 
I nucleotidi e gli acidi nucleici 
Struttura dei nucleotidi 
Gli acidi nucleici 
Struttura secondaria del DNA 
Replicazione e trascrizione del DNA 
La genetica dei virus 
Caratteristiche dei virus 
Batteriofagi: ciclo litico e lisogeno 
Virus a DNA: HPV  
La diagnosi e prevenzione dell’infezione da HPV 
Virus a RNA: SARS-Cov-2 e HIV 
I geni si spostano 
Plasmidi 
Coniugazione batterica 
Trasduzione batterica 
Trasformazione batterica 
Le tecnologie del DNA ricombinante 
Tecniche di biologia molecolare: uso di enzimi di restrizione e DNA ligasi, elettroforesi su gel, 
PCR 
Clonaggio genico 
Librerie di DNA 
Il sequenziamento del DNA 
Metodo Sanger 
Next Generation Sequencing 
La clonazione e l’editing genetico 
La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare 
L’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9 
L’era della genomica 
Le scienze omiche 
La genomica strutturale, comparativa e funzionale 
 
LE APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE 
Le biotecnologie mediche 
Le biotecnologie moderne 
La produzione di farmaci ricombinanti 
Le nuove generazioni di vaccino 
La terapia genica 
La terapia con cellule staminali 
Applicazioni del sistema CRISPR/Cas9 in ambito medico 
 
CONTENUTI DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
Le biotecnologie per l’agricoltura 
Le piante geneticamente modificate 
Piante transgeniche con migliori proprietà nutrizionali 
Piante transgeniche per la sintesi di farmaci e vaccini 
La tecnologia CRISPR applicata alle piante cisgeniche e all’editing del genoma 
La riproduzione e lo sviluppo embrionale 
Anatomia del sistema riproduttore femminile 
Anatomia del sistema riproduttore maschile 
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Formazione dei gameti : spermatogenesi e oogenesi 
Controllo del sistema riproduttore maschile 
Controllo del sistema riproduttore femminile 
Malattie a trasmissione sessuale 
Contraccezione 
Lo sviluppo embrionale 
Parto  
Tecniche di fecondazione assistita 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Le Scienze motorie e sportive, come da contenuto nelle indicazioni nazionali, interviene a 
“Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 
relazionali ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo”.  La classe, ha mostrato durante il corso dell’anno partecipazione ed impegno adeguati al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. La frequenza scolastica per alcuni studenti è stata 
discontinua. La valutazione finale, ha tenuto conto, oltre che degli obiettivi raggiunti in relazione 
alle capacità degli alunni, dell’impegno, della partecipazione e del rispetto delle regole durante le 
attività motorie e sportive svolte durante le lezioni e nelle iniziative proposte dall’istituto al di fuori 
della struttura (PARTECIPAZIONE AI GIOCHISPORTIVI STUDENTESCHI).. Il comportamento 
degli studenti è stato abbastanza responsabile, il rapporto con le famiglie buono e costruttivo. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Finalità 
Sollecitare negli allievi l’abitudine a comportamenti operativi sia individuali che di gruppo, 
attraverso la partecipazione diretta e attiva ricercando la realizzazione completa e verificabile di una 
operazione mentale. Bisogna mirare a favorire il passaggio dell’astratto (spiegazione e 
dimostrazione di un gesto motorio) al concreto (realizzazione del gesto) . Usare bene il proprio 
corpo e averne confidenza, prendere coscienza dei vissuti relativi all’attività fisica, conoscere e 
comprendere i fenomeni fisiologici che avvengono con l’esercizio fisico. Attività motorie che 
stimolano l’interpretazione e l’elaborazione personale cioè le capacità di analisi, sintesi e 
valutazione; strutturazione di una intelligenza razionale.  
 
OBIETTIVI OPERATIVI: - raggiungere un buon livello delle capacità motorie utile per rielaborare 
gli schemi motori; - acquisire le nozioni fondamentali sulla teoria dell'allenamento 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 
nella seguente tabella. 
Obiettivi generali 
• conoscere il proprio corpo e le sua funzionalità 
• conoscere le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi non verbali 
• conoscere le abilità tecniche globali dei giochi e degli sport individuali e di squadra 
• conoscere i principi fondamentali per la sicurezza e dell’allenamento sportivo. 
 
CONTENUTI  
 
• ARGOMENTI SVOLTI 
•  Educazione fisica e convivenza civile; norme di comportamento 
•  Esercizi a corpo libero e test motori 
• Esercizi di potenziamento a corpo libero 
• Acrobatica generale. Esercizi statici e dinamici facilitati 
• Regolamento e tecnica del basket 
• Regolamento e tecnica Pallavolo pallacanestro 
• Regolamento e tecnica Badminton 
• Regolamento e tecnica Calcio 
• Regolamento e tecnica del nuoto  
• Regolamento e tecnica dell’orienteering 
 
Programma teorico 



36  
• L’allenamento sportivo: definizione di allenamento, aggiustamento, adattamento, 
supercompensazione, sovrallenamento 
• I principi dell’allenamento: specificità, individualizzazione, continuità e varietà 
• Le fasi della seduta di allenamento: riscaldamento, parte centrale, defaticamento 
• Il riscaldamento: obiettivi, effetti, tipi di riscaldamento, durata 
• La forza: definizione e classificazione, metodiche di allenamento, regimi di contrazione 
muscolare 
• La velocità: definizione, velocità di reazione, frequenza e traslocazione, metodiche di 
allenamento 
• L'apparato circolatorio. Piccola e grande circolazione 
• L'apparato respiratorio. La respirazione, sistema respiratorio. 
•  La postura e vizi posturali. 
•  Le capacità coordinative e le capacità condizionali. 
•   Cenni di anatomia umana. Vari apparati: circolatorio-respiratorio- e sistema scheletrico – 
muscolare e nervoso. 
•  I mezzi dell’allenamento: esercizi a carattere generale, speciale, specifico 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le attività di potenziamento fisiologico avranno una parte importante nella prima parte dell’anno, 
per trasformarsi poi in necessario supporto alle diverse attività sportive; in tale ambito dovremmo 
preoccuparci di mantenere vivo l’interesse, sia fornendo le motivazioni del lavoro sia variando le 
modalità organizzative dello stesso. Ci si avvarrà sia del lavoro individuale che di quello di gruppo; 
i tempi, le intensità e gli eventuali carichi saranno graduai. Per quanto riguarda le attività sportive si 
partirà da un approccio globale al gesto tecnico. Il programma si svolgerà principalmente con 
lezioni pratiche attingendo saltuariamente al libro di testo (conoscersi, allenarsi, proteggersi a 
360°). Contenuti Tramite gli sport come Pallavolo, calcetto, badminton, tennis esercizi a corpo 
libero ho cercato di creare una strutturazione degli schemi corporei di base non solo fruibili in 
ambito sportivo, ma trasferibili anche nella vita di relazione . 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
Palestra  dell’Istituto con piccoli e grandi attrezzi. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono stati svolti test specifici per ciascuna specialità, interrogazioni durante esecuzione degli 
esercizi, valutati i fondamentali individuali di ogni disciplina e il gioco globale. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
Verso il Novecento: 
Paul Cezanne, il padre dell’arte moderna; 
Paul Gauguin: la ricerca di una lingua primitiva; 
Vincent Van Gogh: una pittura inquieta e tormentata; 
La Secessione di Vienna e l’arte di Gustav Klimt; 
Edvard Munch: la pittura dell’angoscia; 
L’Art Nouveau: una sorprendente varieta’ di linguaggi; 
L’interpretazione italiana: il Liberty; 
L’eta’ delle Avanguardie: 
Il colore come forma: i Fauves; 
Matisse: l’autonomia espressiva dell’arte; 
Die brucke: un ponte verso il futuro, Kirchner; 
L’invenzione del Cubismo: Picasso e Braque; 
Picasso dopo il Cubismo: un genio multiforme; 
Il Futurismo: Umberto Boccioni; 
Kandinskij: la conquista dell’arte astratta 
Alternativa alle avanguardie: Modigliani; 
L’arte tra le guerre; 
La Metafisica: Giorgio de Chirico; 
Il Surrealismo di Salvador Dali’; 
L’architettura moderna: Le Corbusier; 
L’Espressionismo astratto: Jackson Pollock e la galassia dell’action painting; 
La Pop Art: Andy Warhol; 
Le assonometrie; 
La prospettiva centrale; 
La prospettiva accidentale; 
Disegno ornato. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

MATERIE: ITALIANO – STORIA – FILOSOFIA – INGLESE – MATEMATICA – SCIENZE 
NATURALI – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – SCIENZE MOTORIE - RELIGIONE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Moduli  Conoscenze e contenuti Competenze e abilità 

LA COSTITUZIONE 
(Caratteri, struttura, principi fondamentali, 

diritti e doveri dei cittadini) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA COSTITUZIONE 

(Ordinamento della Repubblica) 
 

Conoscenze: 
Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. 
Conoscere il significato di: 
• diritto, norma giuridica, 
sanzione; 

• i diritti inviolabili e i doveri 
inderogabili; 

• libertà individuali e collettive 
 
Contenuti:  
- Origini storiche e valore della 
Costituzione. 

- Lettura e commento dei Principi 
fondamentali 

 
 
 
 
 
 
Conoscenze: 
Conoscere l’organizzazione 
politica dello Stato italiano. 
Conoscere gli organi a cui è 
devoluto l’esercizio del potere 
dello Stato e il loro 
funzionamento.  
Conoscere il concetto di 
democrazia e gli strumenti 
attraverso cui attuarla.  
 
Contenuti: 
Gli elementi costitutivi dello 
Stato italiano. 
Le elezioni. Il Referendum. La 
divisione dei poteri: il Parlamento 
e l’esercizio del potere 

Competenze: 
• Comprendere l’importanza 
del rispetto delle norme 
giuridiche e le conseguenze 
derivanti dalla loro 
violazione; 

• Imparare a essere un 
cittadino informato e  
responsabile, consapevole 
dei propri e altrui diritti. 

 
Abilità: 
Saper distinguere: 
• le norme giuridiche e le 
norme non giuridiche; 

• le tipologie e le funzioni 
delle sanzioni; 

• i diritti e i doveri del 
cittadino 

 
 
Competenze: 
• Essere cittadino attivo, 
consapevole del proprio 
ruolo all’interno della 
società. 

  
 
Abilità: 
• Saper analizzare, 
distinguere e confrontare i 
poteri dello Stato. 

• Saper esercitare in modo 
consapevole i propri diritti. 
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legislativo; il Governo e 
l’esercizio del potere esecutivo; la 
Magistratura e l’esercizio del 
potere giudiziario. Il Presidente 
della repubblica. 

CITTADINANZA RESPONSABILE Conoscenze: 
Conoscere il contenuto del diritto 
alla salute, conoscere il 
significato di sviluppo 
sostenibile; 
conoscere le cause e le 
conseguenze del cambiamento 
climatico; conoscere il proprio 
diritto/dovere al lavoro;  
 
 
Contenuti: 
Educazione alla salute; 
Educazione ambientale; 
Educazione al patrimonio 
culturale; 
 

Competenze: 
- Comprendere 

l’importanza del rispetto 
dell’ambiente e della 
salute. 

- Analizzare e comprendere 
le politiche di tutela del 
patrimonio culturale e 
paesaggistico italiano. 

- Essere cittadini 
consapevoli dei propri 
diritti/doveri sul lavoro e 
nella società 

 
Abilità: 
- Saper assumere 

comportamenti positivi 
per la tutela 
dell’ambiente; 

- Saper assumere uno stile 
di vita sano 

Metodologia e strumenti didattici 

Lezione frontale, lezione partecipata, DDI; 
Dispense, documenti, video, letture di approfondimento, ricerche su Internet. 

Attività di sostegno / recupero 

Recupero individuale con possibilità di ricevere chiarimenti dall’insegnante e consigli sulla metodologia di 
studio. 
Eventuale predisposizione di ore di sportello. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Due verifica strutturate per il primo quadrimestre e 2 verifiche strutturate (o semi-strutturate) per il secondo 
quadrimestre. 

Criteri di valutazione 

Voto Giudizio 

2 
Conoscenze: non possiede le competenze di base. 
Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarsissime conoscenze. 
Competenze: non dimostra di saper usare le conoscenze, abilità e capacità personali. 
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3 
Conoscenze: le nozioni di base sono assolutamente disorganiche ed estremamente confuse. 
Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 
Competenze: nelle applicazioni, anche semplici, commette gravi errori. 

4 
Conoscenze: le nozioni di base sono frammentarie e/o confuse. 
Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scerse conoscenze. 
Competenze: generalmente non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 

5 

Conoscenze: le conoscenze di base sono generalmente superficiali. 
Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici ma commette, a volte, anche 
numerosi errori. 
Competenze: è in grado di effettuare analisi e/o sintesi solo parziali, se guidato sa anche dare 
valutazioni seppur non approfondite. 

6 

Conoscenze: possiede le conoscenze di base. 
Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici senza errori ma con qualche 
incertezza e imprecisione. 
Competenze: è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite, se guidato sa 
sintetizzare ed esprimere semplici valutazioni. 

7 

Conoscenze: le conoscenze di base sono ben assimilate. 
Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni complesse; evidenzia 
ancora incertezze in situazioni nuove. 
Competenze: è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza procedure logico-razionali ed 
esprime giudizi in modo autonomo. 

8 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 
Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche in situazioni 
nuove. 
Competenze: è in grado di cogliere e stabilire relazioni elaborate con intuizioni personali; 
esprime valutazioni in modo autonomo. 

9 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 
Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche a livello 
progettuale, evidenziando originalità e/o creatività. 
Competenze: è in grado di elaborare valutazioni e giudizi in modo autonomo e personale. 
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Allegato 1 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

  

INDICATORI TIPOLOGIA BANDA PUNTEGGIO 

Correttezza grammaticale e 
lessicale 

 0……….2  
Esposizione chiara, organica, 
coerente 

 0……….2  

Possesso conoscenza, aderenza 
alla traccia 

 0……….2  

Capacità di analisi  0….……1  

Capacità di rielaborazione e 
argomentazione critica 

 0…….…1  

Utilizzazione fonti 
(comprensione, interpretazione, 
selezione) 

 
0…..,....1 

 

Rispetto delle consegne  0…..…..0,5  

Integrazione dati con 
conoscenze congrue e 
collegamenti pluridisciplinari 

 
0………0,5 

 

Voto totale    
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 Allegato 2 

ESAME DI STATO 2022 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA -  

VOTO ______/10 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Problema 
(Valore massimo 

Attribuibile 
60/100) 

Quesiti 
(Valore massimo attribuibile 40/100 = 

10x4) 
Punteggio 

Totale 

 𝑸𝑸𝟏𝟏 𝑸𝑸𝟐𝟐 𝑸𝑸𝟑𝟑 𝑸𝑸𝟒𝟒  

CONOSCENZE  ( max 17 per problema e max 
3 per quesiti) 
Conoscenza dei principi, teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, metodi, e tecniche 

≤ pmax ≤pmax ≤pmax ≤pmax ≤pmax 

 

CAPACITA’ LOGICHE ED 
ARGOMENTATIVE 
( max  15  per problema e max 3 per quesiti) 
Organizzazione ed utilizzazione di conoscenze e 
abilità per analizzare, scomporre, elaborare.  
Proprietà di linguaggio, comunicazione e 
commento delle soluzioni puntuali e logicamente 
rigorosi. Scelta di procedura ottimali e non 
standard. 

≤ pmax ≤pmax ≤pmax ≤pmax ≤pmax 

 

CORRETTEZZA E CHIAREZZA 
DEGLI SVOLGIMENTI 
( max  14 per problema e max 2,5 per quesiti) 
Correttezza nei calcoli, nell’applicazioni di 
tecniche e procedure. Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle rappresentazioni geometriche 
e dei grafici. 

≤ pmax ≤pmax ≤pmax ≤pmax ≤pmax 

 

COMPLETEZZA ( max  14 per problema e max 
1,5 per quesiti) 
Problema risolto in tutte le sue parti e risposte 
complete ai quesiti affrontati. 

≤ pmax ≤pmax ≤ pmax ≤ pmax ≤ pmax 

 

         
Totali 

      

 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN DECIMI 
PUNTEGGIO 0 – 8 9 - 15 16 - 22 23 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 80 80 - 90 91 - 100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

 
 



 

Allegato 3 

GRIGLIA COLLOQUIO ORALE 

  



 

Allegato 4 

 
AGRICOLTURA E AMBIENTE  

Sede: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, su piattaforma 
Google Meet (attività asincrona) 
Responsabile scientifico: Prof. Antonio Bevilacqua  
Referente amministrativo: dott.ssa Lucia Melchiorre  
 
 
Moduli  Attività  Ore  Conoscenze  Competenze  
1  Valutazione economica dei 

beni e dei servizi in 
agricoltura  

3  Concetti di base 
dell’estimo. 
Simulazione  

Essere in grado di 
valorizzare i beni 
materiali  

2  Biomasse  3  Le biomasse come 
nuova ricchezza  

Comprendere la 
ricchezza 
dell’ambiente e delle 
sue risorse  

3  Erbe Officinali  3  Il concetto di erba 
officinale e l’estrazione 
di principi attivi  

Comprendere la 
ricchezza 
dell’ambiente e delle 
sue risorse  

4  Tecniche agronomiche 
sostenibili  

3  Sostenibilità 
ambientale e 
agricoltura  

Comprendere la nostra 
responsabilità sociale 
nei confronti 
dell’ambiente  

5  Project work (da svolgersi 
in autonomia presso la 
Scuola Superiore)  

11  Realizzazione di un 
project work, power 
point, filmato, 
manufatto  

Capacità di esporre e 
comunicare le 
competenze acquisite  

6  Evento finale  2  -  -  
 

  



 

Allegato 5 

 
INGEGNERIA  

Sede: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, su piattaforma 
Google Meet (attività asincrona) 
Responsabile scientifico: Prof. Antonio Bevilacqua  
Referente amministrativo: dott.ssa Lucia Melchiorre  
 
Moduli  Attività  Ore  Conoscenze  Competenze  
1  Disegno  3  Nozioni base di 

disegno  
Sperimentare e 
comprendere 
l’importanza della 
progettazione  

2  Big Data e Intelligenza 
Artificiale  

3  Ruolo dei big data 
nella vita quotidiana  

Connessioni e 
interconnessioni 
nell’era digitale  

3  Laboratorio di 
Microbiologia Predittiva  

6  I software di 
simulazione per i 
microrganismi 
patogeni ed alteranti gli 
alimenti  

Comprendere quanto 
sia importante far 
interagire le diverse 
discipline (biologica, 
chimica, matematica e 
informatica)  

4  Project work (da svolgersi 
in autonomia presso la 
Scuola Superiore)  

11  Realizzazione di un 
project work, power 
point, filmato, 
manufatto  

Capacità di esporre e 
comunicare le 
competenze acquisite  

5  Evento finale  2  -  -  
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