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A.  INFORMAZIONI SULLA SCUOLA 
 
 

L’Educandato della SS. Annunziata è stato fondato nel 1823, su progetto di 
Gino Capponi, per raccogliere le giovani della nobiltà toscana e dar loro 
un’istruzione adeguata. Dal 1865 ha sede nella Villa del Poggio Imperiale ed 
attualmente svolge attività di convitto e di scuola statale. La lunga storia della scuola 
si è sempre sviluppata con la finalità di conservare la tradizione coniugandola con 
l’innovazione, per mantenere un livello educativo e didattico di eccellenza. La nostra 
identità si sviluppa, pertanto, fra memoria e futuro attraverso una cultura della 
progettualità, fondata sulla memoria come risorsa.  

 
Nell’Istituto sono attive le seguenti scuole interne: Scuola Secondaria di primo grado, 
Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico tradizionale, Liceo scientifico OSA Cambridge, 
Liceo Scientifico/Scienze Applicate, Liceo Linguistico e Liceo Linguistico 
sperimentazione Esabac. 
 
 L’Istituto si proietta in una dimensione internazionale e raccoglie le sfide della 
globalizzazione, impegnandosi a fornire agli studenti strumenti perché si orientino 
nella società complessa: nel suo educare alla convivenza valorizza le esperienze di 
diversità, favorisce i processi tesi al superamento dei pregiudizi e promuove il 
dialogo.  
 
 La nostra scuola è, da sempre, impegnata nel seguire i suoi alunni durante tutto 
il corso di studi e anche oltre. I docenti e gli educatori curano in modo particolare gli 
aspetti relazionali e realizzano percorsi diversificati di accoglienza, vivendo quindi la 
scuola come spazio in cui i giovani possono crescere sotto il profilo culturale e 
umano. 
 

L’Istituto, frequentato da studentesse convittrici e semiconvittrici e, dal 1976, 
anche da ragazzi semiconvittori, presenta aspetti diversi da quelli di altre realtà 
scolastiche, per la complessità dell’organizzazione e per la peculiarità 
dell’esperienza umana. In particolare le convittrici sperimentano la molteplicità di 
relazioni all’interno di una comunità educante viva e variegata. 
 

Il lavoro dei docenti è integrato da quello del personale educativo, che assiste 
gli studenti nelle ore di studio pomeridiano, collabora con i docenti nelle ore di 
compresenza, organizza il tempo libero e le attività extra scolastiche. 

 
I locali offrono spazi ampi ed attrezzature per attività culturali, sportive, 

ricreative: laboratori scientifici, linguistici e multimediali, un salone per 
conferenze, incontri, concerti, attività. Tali spazi ed attrezzature vengono 
regolarmente utilizzati dagli studenti sotto la guida dei docenti e degli educatori.  
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 B. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 
 
 
Il Liceo Classico Europeo, introdotto nell’Istituto nell’a.s. 1994/1995, rappresenta il naturale 
sviluppo di una tradizione scolastica che, data la peculiarità convittuale dell’Istituto, si è 
sempre distinta per la disponibilità all’innovazione in materia di educazione e formazione.  
 
Il Liceo interpreta e traduce operativamente, all’interno della scuola italiana, le linee 
programmatiche della Comunità Europea in materia di educazione-istruzione stabilite a 
Maastricht nel 1992. 
 
Il curricolo è definito sulla tradizionale impostazione liceale della scuola italiana, ma risulta 
innovata da: 

§ Insegnamento quinquennale di  
- Storia dell’Arte 
- Diritto ed Economia 
- Due Lingue straniere: Inglese e Tedesco 
- Veicolazione in Lingua Inglese di Geografia 
- Potenziamento dell’area scientifica 

§ Innovazioni metodologiche quali 
- La pluridisciplinarità metodologica e tematica, realizzata attraverso 

l’impianto modulare dei contenuti e l’organizzazione dei saperi in 
unità didattiche 

- Moduli CLIL (Storia dell’Arte in Tedesco per 4 anni) 
- La lezione-laboratorio, durante la quale l’alunno, guidato dal docente, 

talvolta con la collaborazione dell’educatore, sistematizza il complesso 
delle conoscenze acquisite attraverso i momenti dello studio guidato e 
della prassi operativa dell’applicazione immediata 

- L’apprendimento e la verifica di contenuti e metodologie svolti 
prevalentemente in classe, nell’ambito di lavori di gruppo 
 

Così strutturato, il Liceo Classico Europeo offre quelle competenze e capacità utili per un 
proficuo inserimento in ogni corso di Laurea, compresi quelli delle Università Europee. 
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QUADRO ORARIO 
 
 

Materie I II III IV V 
 lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. lez. lab. 
Italiano 3      2 3      2 3      1 3      1 3      1 
Lingue e Lettere Classiche 3      2  3      2 3      2 3      2 3      2 
Lingua inglese 2      2 3      1 3      1 3      1 3      1 
Lingua tedesca 3      2 3      1 3      1 3      1 3      1 
Geografia in inglese 2      1 2      1 1      1 1      1   1      1 
Storia 2      1 2      1 1      1    1      1 2      1 
Filosofia   2      1 2      1 3      1 
Matematica 2      2 3      2   3      1 3      1  3      1 
Fisica   2      1 2      1 2      1 
Scienze naturali 1      1 2      1 1      1 1      1 1      1 
Storia dell’Arte 1      1 1      1 1      1 1      1  1      1 
Diritto ed Economia 1      1 1      1 1      1 1      1  1      1 
Educazione fisica 1      1 1      1 1      1 1      1  1      1 
Religione 1 1 1 1 1 

Totale 22     16 25     14  26     14 26     14 28     
14 

                  Tot. ore settimanali (lez. + lab.) 38 39 40 40 42 
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C. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe risulta composta da 15 studenti (11 ragazze, di cui 2 interne, e 4 ragazzi), secondo 
una composizione che è rimasta pressoché la stessa nel quinquennio, fatta eccezione per due 
alunne ritiratisi nel corso del primo anno, e due alunne sopraggiunte da altra scuola nel corso 
del secondo anno; nel gruppo classe sono stati predisposti PDP, tipologia Bisogni Educativi 
Speciali. Grazie allo statuto dell’Educandato, gli studenti hanno trovato modo di esprimersi e 
confrontarsi trovando ciascuno un proprio spazio all’interno della comunità scolastica, grazie 
alla condivisione di un percorso comune che prevede una permanenza a scuola prolungata 
alle ore pomeridiane caratterizzate da lezioni laboratoriali. 

Gli studenti hanno mantenuto la stessa Educatrice di Classe per l’intera durata del percorso 
di studi, e hanno fruito della continuità didattica per l'intero quinquennio nelle discipline di 
Tedesco, Storia dell'Arte, Scienze Motorie e per il triennio nelle discipline di Inglese, 
Geografia in Inglese, Filosofia, Matematica e Fisica, fattore che senz’altro ha reso possibile 
lo svolgimento dei programmi secondo un orientamento didattico ed educativo uniforme. Per 
quanto riguarda Lingue e Letterature Classiche non si è verificata la stessa continuità 
didattica e si sono avvicendati più docenti, finanche nell’ultimo anno quando si sono 
succeduti due diversi docenti da ottobre a fine novembre.  

La maggior parte della classe ha mostrato, specialmente nel corso degli ultimi due anni, 
un’attesa evoluzione nella capacità di socializzare, così come nella motivazione allo studio, 
evidenziando un coinvolgimento crescente nelle attività curricolari ed extracurriculari.  
Queste condizioni hanno favorito la crescita di un gruppo di allievi giunti a una preparazione 
molto buona, grazie all’impegno costante e ad una pratica di rielaborazione critica dei 
contenuti, espressa nelle varie aree disciplinari.  
Un altro gruppo di studenti dotati di buone capacità, seri e responsabili, ha acquisito 
progressivamente un metodo di studio adeguato, fino a raggiungere risultati di livello 
soddisfacente, rafforzando le competenze, prendendo progressivamente coscienza dei propri 
limiti ed impegnandosi a superarli, con esiti diversi, ma nell’ambito di un percorso 
progressivo di crescita e di maturazione individuale e culturale.  
Un piccolo gruppo di studenti ha incontrato difficoltà maggiori nelle motivazioni, inoltre 
nella sistematizzazione e rielaborazione delle conoscenze, evidenziando incertezze e fragilità 
per discontinuità nello studio, talvolta per superficialità, talvolta per sfiducia nell’affrontare 
le lacune pregresse.  
Per quanto riguarda Italiano, la classe nell’ultimo anno ha assistito al cambiamento della 
docente: in relazione a questo passaggio, buona parte della classe ha confermato il proprio 
interesse per le discipline umanistiche e ha evidenziato una apprezzabile capacità di 
interpretare con serietà l’impegno dello studio. Una restante porzione della classe ha 
dimostrato meno partecipazione ed impegno, raggiungendo obiettivi minimi.  
Per quanto riguarda Lingue e Letterature Classiche si ricorda e segnala che il profilo 
specifico dell’indirizzo non pone la traduzione come obiettivo centrale nello studio della 
disciplina, come accade nell’indirizzo tradizionale Classico, bensì la capacità di 
rielaborazione critica dei contenuti letterari. 
La crescita sul piano socio-affettivo e la maturazione degli studenti sono emerse negli ultimi 
due anni nelle ore curriculari così come nelle attività e iniziative culturali esterne proposte, 
laddove gli studenti si sono dimostrati responsabili, dotati di senso critico e di autonomia. 
Questi caratteri sono emersi in molteplici occasioni, fra le quali in particolare si ricordano: 
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la partecipazione degli studenti ai progetti: Pianeta Galileo (Scienze), alle Olimpiadi 
matematica; al Concorso Narrativa Giovane, a cura della Fondazione Giovanni Spadolini; 
nei laboratori CLIL di Storia dell’Arte; nel progetto DSD; nel progetto “La Fabbrica del 
libro”, iniziato in terza e concluso in quarta classe; nelle annuali attività in collaborazione 
con la Charitas diocesana. 
 
Nell’ambito della pratica didattica del CLIL (Content and Language Integrated Learning) la 
classe ha svolto per cinque anni lo studio della Geografia in Inglese, rafforzando competenze 
linguistiche e abilità comunicative; e dalla classe prima alla quarta ha svolto lezioni di Storia 
dell’Arte in Tedesco per un corrispondente di n.22 ore annuali. 

La classe ha partecipato al progetto DSD per il potenziamento della Lingua tedesca, essendo 
il nostro Istituto una delle 23 scuole italiane sede del progetto della ZfA, la Sede Centrale 
delle Scuole Tedesche all’Estero. Tale progetto ha impegnato gli studenti nell’arco 
dell’intero quinquennio: in particolare all’inizio del quarto anno gli studenti hanno sostenuto 
l’esame DSD I, scritto e orale; e nel quinto anno l’esame DSD II (B2/C1,) scritto e orale, 
ottenendo risultati buoni/ottimi, fatta eccezione per una studentessa non ha sostenuto l’esame 
finale.  

Il processo formativo e di scolarizzazione, giunto alla fine del presente anno scolastico, si è 
svolto in maniera progressiva e ha avuto come obiettivo centrale e condiviso il rispetto delle 
regole di convivenza civile, di cui quella scolastica è momento fondamentale. 
 
Nella percezione condivisa dall’intera comunità scolastica di fragilità e di iniziale sconcerto, 
indotti dalla situazione pandemica, la classe si è adattata, pur con tempi e modalità differenti 
per ciascuno, ad una situazione drammaticamente inedita, cogliendo nell’utilizzo della 
Didattica a Distanza (DaD) e successivamente della Didattica Digitale Integrata (DID), le 
nuove opportunità di studio e di confronto offerte dalla condivisione a distanza di contenuti 
digitalizzati.  
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PROFILO DELLA CLASSE 
ALUNNI 

 
 
       

 

 
NUMERO ALUNNI 

INIZIALE 
 

PROVENIENZA SCRUTINIO 
FINALE PROMOSSI NON 

PROMOSSI 

 
TRASFERITI 

CLASSE MASCH
I FEMMINE TOTALE Convittrici 

Educandato 
   IN ITINERE FINE 

ANNO 
 
I  
 
 

4 11 15 1 13 13  2 in uscita  

 
II  
 

4 11 15 2 15 15  2 in 
entrata 

 

 
III  
 
 

4 11 15 2 15 15    

 
IV 

 
 

4 11 15 2 15 15    

 
V 
 
 

4 11 15 2 15 15    
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DOCENTI 
 
 

 
A. 
 

 
Italiano 

 
Lingue e 
Lettere 

Classiche 

 
Storia 

 
Filosofi

a 

 
Inglese 

 
Tedesco 

 
Geografia 
in Inglese 

 
Matematica 

Fisica  

 
Scienze 

 
Diritto 

Economia 

 
St. Arte 

 
Ed. Fisica 

 
Religione 

 
I 
 

Paesani Locatelli Locatelli  Squillanti
ni Filippelli Friedl Mazzanti Sorace 

 
Iannucci Uzzani Di 

Lenardo Cinelli 

 
II 
 Parrini Locatelli Locatelli  Squillanti

ni Filippelli Friedl Perrone Sorace 

 
De Luca 

 
Uzzani 

 
 

Di 
Lenardo Cinelli 

 
III 

 
Giusti Locatelli Mingardo Marchi Vasarri Filippelli Vasarri Crusi Sorace 

 
Di Pasquale Uzzani Di 

Lenardo Cinelli 

 
IV 

 
Giusti Parrini Marchi Marchi Vasarri Filippelli Vasarri Crusi Pistolesi/

Donati 

 
Liguori Uzzani Di 

Lenardo Brunone 

 
V 
 

Mannell
i Leto Barone Marchi Marchi Vasarri Filippelli Vasarri Crusi Pistolesi 

 
Piliego 

 
Uzzani Di 

Lenardo Cinelli 
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D.  PERCORSO FORMATIVO 
 

 
 

D.1 FINALITÀ  
 
 
Le finalità, peculiari dell’indirizzo, sono state: 
 

• Sviluppare il processo di formazione dell’individuo sotto il profilo sociale ed umano 
in relazione alle diverse realtà socio-culturali. 
 

• Acquisire la consapevolezza storica delle comuni radici culturali europee, nell’ottica 
di un dialogo multiculturale. 
 

• Acquisire gli strumenti linguistici utili 
              - alla comprensione della realtà nelle sue dimensioni storico-sociali 
              - alla trasmissione del proprio pensiero 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D.2  OBIETTIVI  
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 
Gli obiettivi generali, fissati in sede di programmazione didattica, hanno teso 
all’acquisizione di: 
 

§ Un metodo di lavoro organico finalizzato al possesso di strumenti operativi coerenti 
con i diversi statuti epistemologici 

 
§ Capacità di analisi e ricomposizione sintetica dei problemi 

 
§ Linguaggi settoriali 

 
§ Una autonomia personale e critica 
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OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE 
 

 
Obiettivi Strategie 

 
 

a) Comportamento 
 
 

• acquisire consapevolezza delle 
opportunità educative offerte dal 
Liceo Classico Europeo 

• acquisire rispetto di se stessi e 
dell’ambiente 

• motivare l’impegno verso la 
sfida culturale rappresentata dal 
proseguimento degli studi 

• promuovere le capacità emotivo-
relazionali 

• visite e viaggi di istruzione 
• soggiorni linguistici 
• scambi culturali 
• iniziative per l’orientamento 

universitario 
• conferenze 

 
 

b) Apprendimento 
 
 
 

• raccogliere ed elaborare in reti 
concettuali dati ed informazioni 
provenienti da fonti diverse 

• riesaminare criticamente e 
sistematizzare le conoscenze 
acquisite 

• sviluppare le capacità di operare 
scelte e collegamenti tra 
discipline diverse sollecitando 
interazioni logico-concettuali 

• acquisire la padronanza di 
linguaggi e tecniche delle diverse 
forme di comunicazione 

• uso dei supporti necessari per lo 
studio di temi (analisi di 
documenti- tabelle-grafici- 
schemi- atlanti- mappe 
concettuali- uso del laboratorio 
informatico - L.I.M.-CD-DVD) 

• lezione laboratorio-lavori di 
gruppo- studio guidato 

• programmazione di argomenti 
pluridisciplinari 

• Educazione alla visione di 
spettacoli teatrali 

 
 
 

c) Metodo 
 
 
 

• promuovere l’acquisizione di un 
metodo di studio autonomo e 
flessibile che consenta di 
condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita 

• utilizzare fonti di informazione 
per approfondimenti in ambito 
disciplinare attraverso: 

a. il potenziamento delle capacità 
di correlazione tra ambiti della 
stessa disciplina o discipline 
diverse 

b. l’acquisizione di autonomia 
nell’ambito delle discipline 

 

• utilizzazione di griglie 
mirate all’analisi e 
comprensione delle diverse 
tipologie testuali 

• costruzione di percorsi pluri - 
e interdisciplinari e 
attivazione di moduli CLIL 

• lavoro in classe finalizzato 
all’acquisizione delle 
competenze utili al 
conseguimento di 
certificazioni internazionali 
linguistiche  

• utilizzo di laboratori e 
strumenti multimediali 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 

Conoscenze 
Tipologie di scrittura: tutte le tipologie 
Conoscenze relative alla riflessione sulla lingua: Lineamenti di storia della lingua italiana a 
partire dai testi letti ed analizzati. Analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, 
sintassi, metrica, tecniche argomentative). Affinamento delle competenze di comprensione e 
produzione · Implementazione del lessico disciplinare, le tre tipologie di prima prova. 
 
Competenze 
Comprendere i testi attraverso la lettura diretta, l'analisi e la contestualizzazione ovvero 
capire il significato, saper disporre i testi all'interno della tradizione letteraria e riconoscere 
temi comuni, confrontandoli con altre opere dello stesso autore o di altri (intertestualità); · 
apprezzare la corrispondenza delle scelte stilistiche con i contenuti espressi dagli autori 
mediante l’analisi della struttura, del significato e del significante del testo sia dal punto di 
vista retorico che narratologico; · rielaborare i contenuti appresi ed esprimere giudizi critici 
personali; · collegare le discipline tra di loro; · esporre idee e contenuti con un linguaggio 
chiaro, corretto e consapevole in forma scritta e orale; · produrre testi scritti di vario genere 
e, in particolare, quelli proposti dalle tipologie dell'esame di Stato. · orientarsi 
nell’autovalutazione del proprio percorso formativo. 
 
Abilità 
Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano. · Cogliere la 
dimensione storica della lingua. · Conoscere le proprietà generali del sistema linguistico e le 
principali funzioni della lingua. · Sapersi confrontare con interpretazioni critiche del testo. · 
Stabilire relazioni tra letteratura e altre discipline (storia, arte, filosofia) e tra letteratura 
italiana e straniere. · Sapersi confrontare con interpretazioni critiche del testo. · Operare 
un’analisi storica dei processi culturali in prospettiva pluridisciplinare. 
 
Metodologia: Lo studio delle lettere italiane è stato particolarmente rivolto ad inquadrare i 
singoli autori e le singole correnti all’interno dei contesti culturali di riferimento con 
particolare attenzione alle implicazioni artistiche, filosofiche e storiche.  Verifiche e 
tipologie di prove: Gli alunni sin dall’inizio dell’anno scolastico sono stati testati sulle 
tradizionali prove scritte degli esami di stato. 
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LINGUE E LETTERE CLASSICHE 
 
Lo studio della storia e dei testi delle letterature classiche è stato proposto secondo le 
finalità proprie del Liceo Classico Europeo, che privilegia l’aspetto culturale, cognitivo e 
operativo e si propone soprattutto di evidenziare le radici classiche dei valori fondamentali 
che sono alla base della cultura europea, nonché di far acquisire agli studenti la capacità di 
comprendere e valutare la dimensione storica di una società antica, senza tralasciare lo 
sviluppo delle capacità di analisi e di ricerca personale.  

 

Conoscenze 
Conoscere le strutture morfosintattiche delle due lingue greca e latina 
Conoscere il lessico di base delle due lingue greca e latina 
Conoscere organicamente lo sviluppo delle storie letterarie e delle civiltà greca e 
latina  
 
 
Competenze 
Affrontare consapevolmente i problemi della traduzione 
Essere in grado di condurre un’autonoma e consapevole indagine su aspetti, temi e 
problemi inerenti alla cultura classica 
Essere in grado di riconoscere le radici classiche dei valori fondamentali della 
cultura europea 
 
 
Abilità 
Comprendere, tradurre e confrontare a livello stilistico e tematico il contenuto dei 
testi 
Confrontare linguisticamente il latino e il greco tra loro e con l’italiano  
Interpretare e commentare opere in prosa e in versi 
Sapere ricondurre un passo letterario al genere ed al contesto storico e culturale di 
riferimento 
Sapere riflettere sui fenomeni storici e culturali analizzati  
Sapere seguire in linea diacronica gli sviluppi dei generi letterari analizzati 
Saper inquadrare e ricostruire la complessa fisionomia di un autore 
 

 
 

 
 
 
 

STORIA 
 
Conoscenze 
Principali avvenimenti storici affrontati 
Problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico 
Alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono 
emersi nel corso dell'Ottocento e del Novecento 
Le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di 
lavoro del periodo storico preso in esame 
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Competenze 
Terminologia specifica essenziale 
Strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 
Utilizzo dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di differenziazione concernenti la 
cultura di più popolazioni 
Collocazione dei fenomeni nella loro dimensione temporale 
 
Abilità 
Leggere e interpretare delle fonti 
Utilizzare delle testimonianze 
Collocare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 
Porsi in maniera abbastanza critica di fronte alle problematiche storiche 
Stabilire un corretto rapporto tra passato e presente 
Esporre con chiarezza le proprie considerazioni 
 

 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
Conoscenze 
Periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo 
Alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 
Natura e motivazioni dei problemi affrontati con particolare riguardo alle trasformazioni dei 
rapporti tra la filosofia e le altre dimensioni del sapere nella cultura dell’Ottocento e del 
Novecento 
 
Competenze 
Strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 
Riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione storica 
Enucleare le idee centrali e nel ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 
Individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 
 
Abilità 
Orientarsi in un lessico filosofico specifico 
Utilizzare concetti e operarne una semplice analisi 
Individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le differenze di 
significato degli stessi concetti nei vari autori esaminati 
Esporre con chiarezza le proprie considerazioni 
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INGLESE 
 
Conoscenze  
Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi dalla seconda 
metà dell’800 fino agli autori contemporanei; conoscere gli elementi fondanti il background 
storico, sociale e artistico in cui tali scrittori e scrittrici hanno prodotto le loro opere.  
 
Competenze  
Analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; 
identificare temi e problematiche di un testo letterario; identificare aspetti e riferimenti 
storici, politici, sociali, nonché riferimenti con le altre forme artistiche; elaborare relazioni 
scritte e orali relative ad argomenti precedentemente trattati, rispettando anche un limite 
massimo di parole o minuti in preparazione alle prove dell’Esame di Stato; intervenire in 
conversazioni esprimendo opinioni, partendo dalla propria esperienza e creando un contesto 
‘personale’ per le nozioni acquisite; saper scrivere o esporre un testo argomentativo; 
creare mind-maps; saper gestire il proprio lavoro individualmente e a coppie o in piccoli 
gruppi, mediando l’acquisizione e la co-produzione di ‘sapere’.  

 
Abilità  
Sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, 
cogliendone tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto; saper esprimere 
collegamenti con altri momenti artistici o con aspetti legati all’attualità.  
 

 
 
 
 

TEDESCO 
 

Conoscenze 
Conoscenza di momenti letterari e degli autori della letteratura tedesca  
Conoscenza di aspetti storico-socio-culturali dei paesi di lingua tedesca evidenziati durante 
lo studio dei vari momenti  

 
Competenze 

Potenziamento delle quattro abilità linguistiche  
Consolidamento della competenza comunicativa con particolare riferimento a tematiche 
letterarie e di attualità  
Consolidamento di un uso più autonomo della lingua  
Analisi guidata e non del testo letterario  
Riconoscere le caratteristiche linguistiche e strutturali di un testo letterario e porle in 
relazione con altri specifici movimenti artistici e letterari  
comprendere il contenuto globale e secondario di un testo letterario e non  
riassumere, discutere ed esprimere opinioni personali su temi letterari come di attualità  

 
Abilità  
Sintetizzare ed analizzare attraverso una produzione guidata  
Prendere appunti e rielaborarli autonomamente  
Riferire testi ad un movimento letterario e fare collegamenti interdisciplinari  
Comprendere ed acquisire un linguaggio specifico  
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GEOGRAFIA IN INGLESE 
 

Conoscenze   
Argomenti di attualità, politica e cultura tratti da articoli di giornali online e video.  
  
  
Competenze   
 Comprendere il cambiamento e le diversità attraverso il confronto fra aree culturali diverse. 
 Saper affrontare argomenti di attualità fornendo un’opinione personale.  
  
  
Abilità   
Analizzare un sistema territoriale, individuandone gli elementi geografici, sociologici ed 
economici.  
Comparare realtà sociali ed economiche diverse fornendo dati precisi ed oggettivi.  
Comprendere il cambiamento sociale di un Paese in relazione ai fatti di attualità.  
Leggere materiale autentico e saper distinguere vari tipi di documento.  
Riferire in forma chiara e con un vocabolario tecnico il contenuto di un articolo o un video, 
fornendo il proprio punto di vista ed eventuali soluzioni a una problematica.  
 
 
 
 
 
 

 
 

MATEMATICA 
Conoscenze (sapere) 
 
TEMA 1 La relazione di equivalenza tra disequazioni, principi di equivalenza delle 
disequazioni, definizione di valore assoluto, definizione di funzione, funzione limitata ed 
illimitata, di massimo e minimo di una funzione, dominio e condominio di una funzione, 
funzione costante e grafico di una funzione, funzione pari e dispari e proprietà dei loro 
grafici, funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca, funzione inversa, relazione tra grafico 
di una funzione e quello della sua inversa, funzione composta, funzione periodica, 
funzione crescente, funzione decrescente, classificazione di funzioni, definizione di 
intervallo, di intorno, insieme numerico limitato ed illimitato, massimo e minimo e 
minimo di un insieme numerico, estremo superiore e inferiore di un insieme numerico. 
TEMA 2   Concetto di limite di una funzione, definizioni di limite, teoremi sui limiti, 
definizione di continuità, insiemi di continuità delle funzioni elementari, teoremi sul 
calcolo dei limiti, teoremi sulle operazioni tra funzioni continue, teoremi sui limiti delle 
funzioni composte e sulla composizione di funzioni continue, limiti notevoli, diversi tipi 
di punti di discontinuità delle funzioni, proprietà delle funzioni continue. 
TEMA 3 Concetto di derivata e suo significato geometrico, grafico di una funzione nei 
punti in cui non è derivabile, derivate delle funzioni elementari, teoremi sul calcolo delle 
derivate, concetto di differenziale e il suo significato geometrico, teoremi di Rolle, 
Lagrange, Cauchy e loro interpretazione geometrica, relazioni tra segno della derivata e 
monotonia di una funzione, teorema di De L’Hopital, definizioni di massimo e di 
minimo, relativi ed assoluti, definizione di punto di flesso, teoremi sui massimi e minimi 
relativi, relazione tra segno della derivata seconda di una funzione e la concavità del suo 
grafico, metodi per la ricerca dei punti di massimo, minimo, flesso, concetto di asintoto 
orizzontale, verticale, obliquo, concetto di grafico di una funzione. 
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Competenze (saper fare) 
 
TEMA 1 Risolvere le disequazioni algebriche di 1° e 2° grado, risolvere le disequazioni 
fratte e di grado superiore al 2°, risolvere sistemi di disequazioni, risolvere disequazioni 
in cui compaiono valori assoluti di espressioni in cui figura l’incognita, risolvere alcuni 
tipi di disequazioni irrazionali, risolvere disequazioni goniometriche, esponenziali, 
logaritmiche,  dedurre, dal grafico di una funzione, le sue proprietà, determinare 
l’espressione analitica dell’inversa di una funzione data, determinare l’espressione 
analitica della funzione composta di due funzioni date, riconoscere se un insieme 
numerico è limitato o illimitato, determinare il dominio di una funzione. 
TEMA 2 Verificare, applicando le opportune definizioni, il limite di una funzione, 
utilizzare i teoremi sui limiti per determinare o verificare i limiti delle funzioni in alcuni 
casi particolari, calcolare i limiti, applicando i teoremi sulle diverse operazioni, calcolare 
i limiti delle funzioni razionali, calcolare i limiti delle funzioni composte operando, se 
necessario, opportune sostituzioni, riconoscere i limiti che si presentano in forma 
indeterminata ed eliminarne l’indeterminazione mediante opportune trasformazioni, 
riconoscere e classificare i punti di discontinuità delle funzioni. 
TEMA 3 Calcolare, applicando la definizione, la derivata di una funzione in un suo 
punto particolare o in un generico punto x del suo dominio, tracciare il grafico di una 
funzione in un intorno di un punto in cui non è derivabile, calcolare la derivata di una 
funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate, calcolare la derivata dell’inversa 
di una funzione di cui sia conosca la derivata, calcolare le derivate di ordine superiore al 
primo di una data funzione, determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è 
crescente e decrescente, calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata 
applicando la regola di De L’Hopital, determinare punti di massimo, minimo e flesso di 
una funzione, tracciare il grafico di una funzione. 
 
 
2c. Abilità (saper essere) 
 
Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 
Acquisizione di semplici ma fondamentali strumenti di ricerca, indagine e conoscenze 
scientifiche 
Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 
Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o 
l’inserimento nel mondo del lavoro 
Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 
Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie 
abilità in un clima di fiducia reciproca 
Consolidamento della preparazione dei primi due anni di triennio e acquisizione di 
capacità di formalizzazione ed astrazione 
Potenziamento del metodo di studio acquisito negli anni scolastici precedenti 
Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 
linguaggio appropriato 
Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 
Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
Capacità di analizzare e schematizzare una soluzione problematica 
Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  
Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 
Uso corretto di tutti gli strumenti impiegati 
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
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Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 
Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 
delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 
Comprensione degli argomenti proposti 
Uso corretto di linguaggio e simbolismo 
Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 
specifico della disciplina 

 
 
 
 
 
 

FISICA 
 
 

Conoscenze (sapere) 
 
TEMA 1 Modalità dei cambiamenti di fase, definizione qualitativa e quantitativa di 
calore, capacità termica e calore specifico, principi del funzionamento del calorimetro, 
legge di assorbimento o cessione del calore da parte di un corpo in equilibrio termico con 
un altro, principio di equivalenza tra calore e lavoro, primo principio della 
termodinamica e legge di conservazione dell’energia totale. 
TEMA 2  Fenomeni elementari di elettrostatica, legge di conservazione della carica, 
legge di Coulomb e analogie tra forza elettrica e forza gravitazionale, concetto di campo 
e significato di campo elettrico e di campo gravitazionale, significato di linea di campo, 
concetto di flusso e teorema di Gauss, applicazioni del teorema di Gauss, significato di 
circuitazione di un campo vettoriale e di campo conservativo, significato di energia 
potenziale e di potenziale di una campo elettrico, significato di superficie equipotenziale, 
relazioni tra campo elettrico e potenziale elettrico, comportamento di un conduttore in 
equilibrio elettrostatico, significato di capacità elettrica e relazione tra capacità e 
potenziale di un conduttore, caratteristiche di un condensatore piano, modello di 
conduzione della corrente elettrica nei solidi, significato di resistività e di conducibilità 
elettrica dei materiali, leggi di Ohm, significato di resistenze e condensatori in serie e in 
parallelo, significato di potenza elettrica, principi di Kirchhoff, principali fenomeni 
magnetici e leggi che li descrivono, definizione operativa dell’unità di misura 
dell’intensità di corrente, definizione operativa di campo magnetico, forza magnetica che 
agisce su una carica in moto e su un filo percorso da corrente, proprietà del campo 
magnetico e leggi che le esprimono, effetti dei campi elettrici sul moto delle cariche 
elettriche, effetti dei campi magnetici su cariche in moto, effetti congiunti di campi 
elettrici e magnetici su cariche in moto, fenomeno dell’induzione elettromagnetica e 
legge di Faraday – Neumann che lo descrive, significato di campo elettrico indotto e sue 
cause,  condizioni in cui si produce campo magnetico indotto, equazioni di Maxwell e 
loro significato, significato della corrente di spostamento, caratteristiche della radiazione 
elettromagnetica e dello spettro elettromagnetico. 

 
 
 

Competenze (saper fare) 
 

TEMA 1 Calcolare la temperatura finale, la capacità termica, il calore specifico di un 
corpo in equilibrio termico con un altro corpo, calcolare il calore assorbito e ceduto in 
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calorie e joule, calcolare i valori di pressione, volume e temperatura di un gas in un ciclo 
termico, calcolare il lavoro, l’energia interna ed il calore assorbito o ceduto da un gas 
durante una generica trasformazione e in un ciclo termico, sapersi orientare graficamente 
sul piano di Clapeyron, calcolare la velocità quadratica media e la temperatura di un gas 
ideale, calcolare i calori specifici dei gas a volume e pressione costante. 
TEMA 2 Determinare la forza elettrica tra due cariche puntiformi, risolvere problemi 
sulla conservazione della carica, risolvere problemi sulla forza elettrica, determinare il 
vettore campo elettrico creato da una distribuzione di cariche puntiformi nel piano, 
calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una superficie, applicare il teorema di 
Gauss a diversi campi elettrici e a diverse superfici, calcolare il vettore campo elettrico 
creato da particolari distribuzione di cariche,  calcolare l’energia potenziale ed il 
potenziale elettrico, calcolare il lavoro necessario per spostare una carica elettrica in un 
campo elettrico, calcolare la capacità di un conduttore, calcolare l’intensità del campo e 
la differenza di potenziale tra le armature di un condensatore, calcolare la capacità di un 
condensatore piano, calcolare il valore di resistenze, correnti e differenze di potenziale in 
un circuito, determinare la potenza elettrica assorbita o dissipata in un conduttore per 
effetto Joule in funzione della resistenza, della corrente che scorre e della differenza di 
potenziale ai suoi capi, risolvere circuiti lineari formati da generatori di tensione e 
resistenze,  determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico generato da fili, 
spire e solenoidi percorsi da corrente, determinare l’ intensità della forza che si esercita 
su due fili percorsi da corrente, determinare intensità, direzione e verso della forza che 
agisce su una carica in moto in un campo magnetico, determinare intensità, direzione e 
verso della forza che agisce su un filo percorso da corrente posto in un campo magnetico, 
determinare la traiettoria di una carica in moto in un campo elettrico, determinare la 
traiettoria di una carica in moto in un campo magnetico, calcolare la forza elettromotrice 
e la corrente indotta in un circuito elettrico, calcolare l’intensità di un campo elettrico 
indotto, calcolare l’intensità di un campo magnetico indotto, collegare i fenomeni 
elettrici e magnetici studiati alle varie equazioni di Maxwell, calcolare l’intensità di una 
corrente di spostamento, calcolare le lunghezze d’onda e le frequenza di onde 
elettromagnetiche riconoscendo la zona dello spettro alla quale appartengono. 

 
Abilità (saper essere) 

 
Capacità di applicare i contenuti appresi in contesti conosciuti 
Acquisizione di semplici ma fondamentali strumenti di ricerca, indagine e conoscenze 
scientifiche 
Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà 
Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o 
l’inserimento nel mondo del lavoro 
Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 
Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie 
abilità in un clima di fiducia reciproca 
Consolidamento della preparazione dei primi due anni di triennio e acquisizione di 
capacità di formalizzazione ed astrazione 
Potenziamento del metodo di studio acquisito negli anni scolastici precedenti 
Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con 
linguaggio appropriato 
Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 
Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
Capacità di analizzare e schematizzare una soluzione problematica 
Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  
Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo 
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Uso corretto di tutti gli strumenti impiegati 
Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 
Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 
delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 
Comprensione degli argomenti proposti 
Uso corretto di linguaggio e simbolismo 
Capacità di esprimersi in modo chiaro e coerente, utilizzando con proprietà il lessico 
specifico della disciplina 

 
 
 

 
 
 

SCIENZE 
 

Conoscenze  
Descrivere gli esperimenti di Griffith ed Hershey e Chase. 
Conoscere la composizione e la funzione del DNA 
Enunciare la regola di Chargaff. 
Descrivere la duplicazione semiconservativa del DNA. 
Conoscere struttura e funzione dei tre tipi di RNA. 
Descrivere il processo di sintesi proteica. 
Definire il codice genetico. 
Descrivere i campi di azione della biochimica. 
Definire carboidrati, mono- e disaccaridi. 
Descrivere le caratteristiche dei principali polisaccaridi. 
Conoscere la varietà di strutture e di funzioni delle proteine e le relazioni esistenti tra 
strutture e funzioni. 
Conoscere la classificazione degli amminoacidi. 
Conoscere la struttura e la varietà degli amminoacidi e come essi si legano tra loro. 
Descrivere le caratteristiche generali degli enzimi. 
Descrivere l’azione e l’attività degli enzimi. 
Conoscere le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei lipidi. 
Elencare e descrivere le funzioni biologiche dei lipidi. 
Descrivere la struttura dei trigliceridi.  
Definire gli organismi autotrofi distinguendoli dagli eterotrofi. 
Descrivere i principali pigmenti fotosintetici. 
Descrivere la struttura di una foglia e del cloroplasto 
Conoscere il processo fotosintetico. 

 
Competenze 
Individuare le funzioni fondamentali dei viventi a livello molecolare, cellulare e 
dell’organismo pluricellulare 
Imparare a riconoscere e a comprendere fenomeni, fatti, leggi, teorie scientifiche, connessi ai 
contenuti minimi, sapendo ricorrere a termini appropriati 
Comunicare i contenuti in forma logica e corretta attraverso forme di espressione orale, 
scritta, grafica 
Utilizzare un linguaggio scientifico il più possibile appropriato 
Riconoscere nella realtà ciò che è rappresentato in illustrazioni, grafici 
Essere in grado di inquadrare storicamente le conoscenze delle discipline scientifiche 
Essere in grado di leggere ed interpretare grafici  
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Essere in grado di attingere autonomamente ad informazioni scientifiche e selezionare quelle 
pertinenti al fine di approfondire una specifica tematica 
Collegare le conoscenze della biologia, della chimica per inquadrare problemi della vita 
quotidiana  

 
Abilità 
Comprendere come gli scienziati sono arrivati a identificare nel DNA il materiale genetico 
degli organismi viventi. 
Ripercorrere le tappe e cogliere l’importanza delle intuizioni che hanno contribuito a mettere 
a punto il modello del DNA proposto da Watson e Crick. 
Individuare le differenze tra i vari tipi di nucleotidi. 
Correlare la funzione del DNA con la sua struttura 
Spiegare i rapporti tra purine pirimidine secondo Chargaff. 
Comprendere il meccanismo di duplicazione del DNA spiegando l’azione degli specifici 
enzimi e il ruolo svolto dai telomeri. 
Saper mettere in relazione la complessa struttura del DNA con la sua capacità di formare una 
copia identica di se stesso 
Spiegare la relazione che c’è tra un gene e una proteina. 
Identificare nel codice genetico il mezzo per tradurre il messaggio scritto nel DNA nella 
sequenza di amminoacidi di una proteina. 
Correlare fra loro le varie fasi della sintesi proteica 
Evidenziare l’importanza del processo di maturazione dell’RNA messaggero negli eucarioti. 
Comprendere che il genotipo di ciascun organismo è legato al fenotipo tramite un codice che 
mette in relazione la struttura del DNA con quella delle proteine. 
Comprendere come, modificando l’RNA messaggero, è possibile ottenere proteine diverse a 
partire da un unico gene. 
Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di C. 
Distinguere i disaccaridi in base ai componenti. 
Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura. 
Scrivere la reazione di formazione del legame peptidico. 
Motivare le caratteristiche tipiche del legame peptidico e l’influenza che esse esercitano sulla 
conformazione delle proteine. 
Definire le diverse strutture, cogliendo la specificità e il significato biologico di ciascuna. 
Correlare l’attività enzimatica alle variazioni di pH e temperatura. 
Correlare l’attività e regolazione enzimatica. 
Riconoscere e scrivere la formula generale degli acidi grassi. 
Distinguere tra acidi grassi saturi e insaturi. 
Motivare a livello molecolare il differente stato fisico degli acidi grassi. 
Chiarire il concetto di acido grasso essenziale. 
Collegare la fotosintesi alla produzione di molecole organiche. 
Mettere in relazione gli elettroni emessi dalla clorofilla eccitata dalla luce con la produzione 
di ATP. 
Scrivere l’equazione generale della fotosintesi, evidenziando che l’ossigeno liberato dalla 
fotosintesi proviene dalla molecola di acqua. 
Suddividere la fotosintesi in fase luminosa e ciclo di Calvin. 
Mettere in relazione il percorso non ciclico degli elettroni durante le reazioni luminose con la 
produzione di ATP e di NADPH. 
Comprendere come l’energia contenuta le molecole di ATP e NADPH prodotte durante la 
fase luminosa sono utilizzate nel ciclo di Calvin per sintetizzare materia organica. 
Evidenziare il ruolo dell’enzima rubisco e del ribulosio bifosfato. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 
Conoscenze (DIRITTO) 
L’evoluzione storica dello Stato 
Le forme di Stato nella storia 
Le forme di governo. La monarchia; la repubblica: presidenziale e parlamentare 
Il fondamento democratico; i principi fondamentali della Costituzione e i diritti dei cittadini 
Organizzazione e funzionamento delle Camere e l’iter legislativo 
La posizione giuridica dei parlamentari 
La composizione e la formazione del Governo e le sue funzioni 
Le norme costituzionali relative alla Magistratura 
Il ruolo e le attribuzioni del Capo della Stato e l’importante funzione della Corte 
Costituzionale La Pubblica amministrazione 
Il diritto internazionale e le sue fonti 
L’organizzazione e il funzionamento 
dell’ONU e della NATO 
Gli organi comunitari e l'evoluzione della UE 
 
Conoscenze (ECONOMIA) 
Il carattere del sistema economico italiano. Le sue funzioni Le spese e le entrate pubbliche 
Il bilancio pubblico 
Manovra economica 
Il commercio internazionale 
Il libero scambio e il protezionismo  
 
 
 
Competenze (DIRITTO) 
utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 
saper esprimere opinioni circa le diverse concezioni di Stato 
individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di governo 
essere in grado di valutare le possibili strategie per consentire la piena realizzazione dei 
principi fondamentali della Costituzione 
comprendere l’importanza delle garanzie offerte dallo Stato 
comprendere i rapporti che, nel disegno della Costituzione, devono intercorrere tra gli organi 
dello Stato, sia a livello nazionale che locale, conoscendone la composizione e la funzione 
comprendere e analizzare i principi basilari del diritto internazionale e delle sue Istituzioni, 
con particolare riferimento al processo di integrazione europea. 
 
Competenze (ECONOMIA): 
utilizzare il lessico essenziale dell’economia politica 
valutare le variabili che incidono sulla realizzazione dell’economia del benessere 
essere in grado di consultare e interpretare i dati del bilancio pubblico 
essere in grado di valutare rischi e benefici di economie protezionistiche  
 
Abilità (DIRITTO) 
Comprendere, rielaborare ed esporre correttamente i vari contenuti ed in particolare:  
Individuare nella Sovranità dello Stato il collante per la vita sociale 
Sapere riconoscere i caratteri propri delle diverse forme di Stato  
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Saper individuare il principio di uguaglianza in società ricche di stereotipi 
Comprendere il rispetto delle libertà individuali e collettive 
Saper individuare nell’attività dei Costituenti l’intenzione di garantire buone leggi ai 
cittadini Comprendere l’importante ruolo del Governo come organo che guida la politica e 
l’economia del Paese 
Comprendere la delicata funzione giudiziaria nel rispetto della terzietà e imparzialità 
Cogliere l’importanza del ruolo super partes del Presidente della Repubblica e la funzione 
della Corte Costituzionale 
Saper individuare il principio autonomista nel rispetto dell’unità nazionale 
Cogliere l’importanza delle relazioni internazionali legate all’allargamento dell’Unione 
europea  
 
Abilità (ECONOMIA) 
Economia 
Comprendere le scelte di Governo in materia di spesa e fabbisogno finanziario 
Distinguere la nozione di tassa e di imposta 
Comprendere la manovra economica 
Valutare vantaggi e inconvenienti del liberismo e del protezionismo  
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Obiettivi 
Analizzare ed approfondire aspetti giuridico -istituzionali di base relativi all’ordinamento 
giuridico italiano, con particolare riferimento al suo assetto costituzionale e internazionale. 
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. 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.  
 
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
Conoscenze 
Conoscere e utilizzare la terminologia specifica 
Conoscere i caratteri generali delle culture artistiche studiate 
Conoscere le biografie degli artisti  
Conoscere i caratteri dei movimenti artistici studiati e delle opere analizzate 
 
Competenze 
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Sapere analizzare, sintetizzare, elaborare i contenuti studiati 
Sapere sviluppare un ragionamento partendo dall’analisi di un’opera o dal contesto storico di 
riferimento 
Sapere analizzare un’opera di pittura, scultura, architettura ricavandone la cultura di 
appartenenza  
 
Abilità 
Sapere individuare i caratteri stilistici fondamentali di un’opera 
Sapere confrontare manifestazioni artistiche diverse 
Costruire un percorso tematico, passando dall'analisi alla sintesi e viceversa. 
Costruire un percorso interdisciplinare utilizzando le conoscenze specifiche  
Approfondire una traccia in autonomia. 
 
 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Conoscenze 
La socialità: il rapporto con gli altri 
Il corpo: se stessi nello spazio e nel tempo 
Il movimento: organizzare spostamenti nello spazio e nel tempo 
Attività sportive: gesti tecnici e regole 
Infortunistica: condizioni e cause 
Conoscere la terminologia specifica dell’educazione fisica e dello sport 

 
Competenze 
Miglioramento dei rapporti interpersonali in giochi e sport di squadra in spazi diversi  
Esprimersi con il corpo in situazioni statiche e dinamiche 
Armonico sviluppo corporeo e motorio con miglioramento delle qualità fisiche 
Conoscenza di due discipline individuali e di squadra 
Conoscenza delle tecniche elementari di prevenzione dell’infortunistica 

 
Abilità 
Essere in grado di sviluppare capacità di gioco e collaborazione in coppia, piccoli gruppi 
e in squadra 
Essere in grado di applicare, anche per distretti corporei il movimento appropriato 
Saper trasferire le abilità tecniche acquisite in situazioni diverse 
Saper applicare le tecniche di primo soccorso nella pratica motorio-sportiva 
Saper utilizzare la terminologia specifica dei movimenti e degli sport praticati 

 
 
 

 
 
 
 

RELIGIONE 
Conoscenze 
Conoscere i contenuti essenziali del Cristianesimo, degli insegnamenti della Magistero della 
Chiesa ed i contenuti principali delle altre grandi Religioni. 
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Competenze 
Confrontare gli aspetti della propria identità e delle scelte personali e sociali con i modelli di 
vita evangelica, individuando la specificità della salvezza cristiana e riconoscendo le 
manipolazioni dell’informazione di cui soprattutto i giovani sono vittime 
 
Abilità 
Raggiungere un livello di positiva sensibilizzazione nei confronti di problematiche morali, 
religiose e spirituali, superando i pregiudizi e promuovendo la tolleranza e la solidarietà, 
nella convinzione che la “diversità” è un grande valore ed una grande opportunità di crescita 
per ognuno di noi. 
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D.3  CONTENUTI SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
 

ITALIANO 
 

- IL ROMANTICISMO in Italia e in Europa, quadro storico e culturale.    
 

- GIACOMO LEOPARDI. Vita, Opere, Pensiero e Poetica. Quadro storico e culturale. 
L’evoluzione del pensiero leopardiano: dal pessimismo storico al pessimismo 
cosmico. La partecipazione al dibattito sul Romanticismo in Italia.  

- Lettura: Lettera agli italiani, lettera a Giordani 
- Da Lo Zibaldone: 
- Letture: la teoria del piacere, La rimembranza.  

 
- Struttura e stile dei Canti, il concetto di piccolo idillio e di grande idillio  
-  Lettura e analisi  
- da Canti:  
- La sera del dì di festa, L’infinito, A Silvia, Alla luna, A se stesso 
- Canzoni 
- Ultimo canto di Saffo 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
-  La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-51; 87-125; 237-317)  
- Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un Passeggere, Dialogo di Tristano e un amico. 
 

- SCAPIGLIATURA: tratti generali  
 

- IL POSITIVISMO E LA SUA DIFFUSIONE. Una nuova fiducia nella scienza. 
Confronto tra Romanticismo e Positivismo. Teorie positiviste: la nascita 
dell’evoluzionismo; il romanzo realista: confronto tra Manzoni e Balzac.   
 

- IL NATURALISMO E IL VERISMO. Dal Realismo al Naturalismo. Il Verismo.   
- Tecniche nuove di scrittura: l’impersonalità.   

 
- ÉMILE ZOLA    
- Pensiero e Opere principali. Sintesi sui contenuti de Il manifesto collettivo della 

scuola naturalista.  Il ciclo dei Rougon- Macquart.   
 

- GIOVANNI VERGA e il mondo dei vinti.   
- Vita, opere e primo periodo Romantico; i contatti con la Scapigliatura, la 

fase preverista, l’approdo al Verismo; il pensiero, la poetica e le tecniche narrative, la 
visione della vita nella narrativa.   

- Da Eva, Prefazione 
- Letture: 
- Dalla raccolta di novelle Vita dei Campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria, La lupa  
-  Da I Malavoglia:  
- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  
- Alfio e Mena: un amore mai confessato. 
-  La partenza di ‘Ntoni.  
- Dalla raccolta Novelle rusticane: La roba, Libertà  
- Mastro Don Gesualdo: trama e tematiche principali.  
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- Lettura, La giornata di Gesualdo 
 

- SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO: definizione e rapporti con il 
periodo storico. L’articolo- manifesto di Verlaine su Le chat noir,  

- Lettura: 
- C. Baudelaire, Corrispondenze  
- P. Verlaine, Vocali 

 
-  GIOVANNI PASCOLI e il poeta fanciullino   
- La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. Il motivo del nido familiare.  
- Le poesie latine e i saggi; l’ideologia fra umanitarismo e nazionalismo; l’innovazione 

stilistica, il discorso analogico.  
- Lettura e analisi dei seguenti testi:   
- La prosa di Pascoli, da Il Fanciullino: E’dentro di noi un fanciullino… (sintesi) 
-  Myricae, sezione Elegia: X Agosto; sezione In campagna: L’assiuolo; Lavandare, 

Novembre, Temporale, Il lampo  
 

-  GABRIELE D’ANNUNZIO esteta e superuomo   
- Vita. Opere; La produzione del Superomismo. Pensiero e poetica dall’esperienza 

carducciana al Decadentismo.   
- L’impegno politico  
- Il culto della bellezza, la filosofia di Nietzsche  
- Il romanzo Il piacere.    
- Libro III, CAP.II  
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti.  
- Strutturazione delle Laudi e storia della pubblicazione  
-  Le laudi: La pioggia nel pineto, La sera Fiesolana   

  
- LA POESIA ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO.  
- Il Crepuscolarismo (caratteri generali),  
- Guido Gozzano, La signorina Felicita 

  
- LE AVANGUARDIE: le poetiche delle avanguardie storiche e i Manifesti. Il 

Futurismo. (caratteri generali).  
-  Lettura   
-  F.T. Marinetti, Il manifesto del futurismo  
- Bombardamento  

 
- LUIGI PIRANDELLO e la crisi dell’individuo  
- Vita, pensiero, opere.   
- Forma e vita, il rapporto con la psicanalisi di Binet.  
- Il saggio sull’umorismo: sintesi e riflessione.  
- Il tema del grottesco.  
-  Il fu Mattia Pascal: trama e generale analisi.  
- Letture: 
-  La costruzione della nuova identità e la sua crisi.  
- Lo strappo al cielo di carta 
-  Uno, nessuno e centomila: trama e generale analisi 
- Lettura dei primi tre capitoli e del capitolo finale. 
- Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore, Così è (se vi pare.). Il metateatro e la 

caduta della quarta parete.  
- Lettura, Sei personaggi in cerca d’autore, l’irruzione dei personaggi. 

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004897 DEL 13/05/2022



 

28 
 

- ITALO SVEVO e la figura dell’inetto  
- Vita, pensiero poetico.   
- Gli studi in Germania ed il rapporto con Joyce  
- Riferimenti alla filosofia di Schopenhauer e alla psicanalisi di Freud. Il soggiorno in 

Germania e gli influssi. 
- Una vita e Senilità: trama e generale analisi, il sistema dei personaggi. 
- La coscienza di Zeno: tecniche narrative e novità del romanzo. Lettura integrale 

 
- GIUSEPPE UNGARETTI e L’allegria   
- Vita, poetica, opere; lo sperimentalismo, l’influenza di Ungaretti sulla poesia del 

Novecento.   
- L'allegria: tematiche e stile. L’influenza di Apollinaire e del futurismo francese.  
- Lettura:  
- Veglia, Sono una creatura, I fiumi, Il porto sepolto, Commiato, In memoria. Soldati  
- Sentimento del tempo   
- Contenuti e struttura, il ritorno alla tradizione. 
- Il dolore 
- Lettura: Non gridate più 

 
- NOVENCENTISMO E ANTINOVECENTISMO 
- Cenni all’Ermetismo 

  
- UMBERTO SABA e l’antinovecentismo 
- Vita, poetica, opere 
- La poesia de Il Canzoniere 
- Città vecchia 
- Amai 

 
- EUGENIO MONTALE e la poetica dell’oggetto: 
- Vita e pensiero poetico: una poesia metafisica 
- Ossi di seppia: analisi e tematiche principali. 
- Lettura: Non chiederci la parola 
- Da Le Occasioni 
- Lettura: Nuove stanze 
- Da Satura 
- Lettura:. Ho sceso, dandoti il braccio un milione di scale. 

 
  

- DANTE ALIGHIERI: Paradiso, tematiche principali dei canti I, III, e VI. La figura 
femminile in Dante e  Montale 
 

Libi di testo: 
R. Luperini, P. Cataldi, R. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura Palumbo editore, 
volumi 4,5,6 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, edizione integrale a cura di A. Marchi, Paravia 
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LINGUE E LETTERE CLASSICHE 
 
 
 

– Il perfetto attivo (grammatica greca)  
 

– Introduzione al teatro greco  
– Eschilo (vita, opere, caratteristiche della produzione e trame delle opere) 

Testi letti in traduzione: Persiani, vv. 353-432 (La vendetta divina non perdona)  
 

- Sofocle (vita, opere, caratteristiche della produzione) 
- Euripide (vita, opere, caratteristiche della produzione) 

 
Testi letti: Medea 
(Sono state comunque analizzate in lingua le seguenti sezioni:  
vv. 1-47, 214-270; 
 testo in traduzione: vv 445-625 
Testi in traduzione: Alcesti, vv 1 – 76, vv 244 – 394, vv 1008 - 1163  

 
– Ripasso di nozioni basilari di Storia romana (Le Guerre Puniche e l’epoca 

imperiale) 
– Il teatro a Roma 
– I generi del teatro (commedia togata e palliata, tragedia cothurnata e praetexta) 
– I primi autori di tragedie noti (Livio Andronico, Nevio, Ennio) 
– Seneca (vita, opere, caratteristiche della produzione) 

 
Testi letti in traduzione: De ira, I, 1, 1 – 4 

                                               Thyestes, 1035 - 1068  
 Phaedra, vv 589 – 684 
 De brevitatae vitae, 12, 1 – 4 
  Medea 

Della tragedia Medea sono state analizzate in lingua le seguenti sezioni: vv 1-55; letti in 
traduzione: vv 179-300,  895-1008* 
 

– La nascita del genere storiografico 
– Ecateo di Mileto (informazioni sulla vita, opere) 

Testi letti in traduzione: T 11b, T 12a 
– Erodoto (vita, opere, metodo storiografico, caratteristiche della 

produzione)  
Testi tradotti e analizzati:   Storie I, 1 (Proemio) 

Storie II, 35 – 36 (L’Egitto e gli  
Egiziani) 

Testi letti in traduzione:  Storie I, 1-5 (Le contese tra Greci e barbari)  
 Storie I, 131-138 (Usi e costumi dei Persiani)  

Storie VI, 109 – 117 (La battaglia di 
Maratona)  
 

– Tucidide (vita, opere, metodo storiografico, caratteristiche della 
produzione) * 

Testo tradotto e analizzato:    Storie I, 1 (Il proemio) * 
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Testi letti in traduzione:  Storie I, 15-19 (Dall'età dei tiranni alle Guerre Persiane)  
Storie I, 20-22 (Il metodo storico di 
 Tucidide)* 

 

– La storiografia in Roma* 
– Cesare (vita, opere, caratteristiche della produzione)* 

Testi analizzati e tradotti:      De bello Gallico I, 1 (L'incipit)* 
Testi letti in traduzione: De bello Gallico VI, 11 (L'organizzazione politica dei 

Galli) * 
De bello civili I, 8 (Il passaggio del   
Rubicone)* 

– Sallustio (vita, opere, metodo storiografico, caratteristiche della produzione)* 
Testi letti in traduzione: De Catilinae coniuratione 1-4 (Coppie antitetiche: * 

gloria e virtù; guerra e politica; L'arte dello storico) * 
De Catilinae coniuratione 5 (Catilina)* 
Bellum Iugurthinum 1 (Virtù e fortuna)* 
Bellum Iugurthinum 41 (Le origini del male)* 

 
 
Le voci con * corrispondono ai temi da svolgere dal 12 maggio 2022. 
 

 
 
 
 
 

STORIA 
 
 
MODULO DI RACCORDO FRA LA II E LA III CLASSE DEL TRIENNIO 
 
ASPETTI DELL’EUROPA NELLA SECONDA METÀ DELL'OTTOCENTO 
 
A)  L’Italia dall’unificazione nazionale al governo della Destra 

I problemi del nuovo stato unitario 
La questione Romana 
La Terza guerra d’Indipendenza 
La conquista di Roma 

 
Storiografia: Banti, Un processo culturale e politico 
 
QUESTIONE     Il Risorgimento tra processo élitario e partecipazione popolare 
 
 
B) La nascita del II Reich in Germania 

L’evoluzione del regno di Prussia 
L’unificazione della Germania 

 
C)   Il movimento operaio e la questione sociale 
 

Il conflitto ideologico-sociale  sui problemi dello sviluppo capitalistico 
Nascita del movimento operaio e la Prima Internazionale 
La Comune di Parigi 
Marx, Bakunin e la fine dell’internazionale 
Socialismo e anarchismo 
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Fonti: Marx, Engels, Manifesto del Partito comunista, (Einaudi, Torino 1974, pp. 64; 100-101; 114-
15; 147; 244). 
 
 
  QUESTIONE: Le classi subalterne e lo stato 
 
D)   Nuove forme del produrre 
 
-     La riorganizzazione del sistema capitalistico 

La grande depressione 
La crisi agraria e le trasformazioni dell’agricoltura 
Il capitalismo organizzato 
Scienza, industria e la nuova divisione del lavoro 

 
 
 
MODULO I   L’entrata in gioco delle masse e l’imperialismo 
 
 
1.1 Classe operaia e borghesia fra Ottocento e Novecento 
 

Partecipazione politica e partiti di massa 
Il diffondersi delle idee di Marx 
Il movimento operaio: la socialdemocrazia tedesca e il leninismo 
Il sindacalismo: l’esperienza inglese e francese 
Partiti cattolici e movimenti nazionalistici 
Cultura di massa e sistema dei media 

 
  
Fonti: Lo statuto del Partito dei lavoratori italiani 
 
Storiografia: Monteleone,  Il movimento operaio in Europa 
                          Meriggi,        L’affermazione di un nuovo soggetto politico: il sindacato 
 
 
1.2  L’Italia dalla sinistra storica all’età giolittiana 
 

La sinistra al governo 
Crispi al potere. L’ispirazione bismarckiana 
Il movimento cattolico 
L’Italia fra reazione conservatrice e regime liberale 
L’età giolittiana 

 
Fonti: Leone XIII, La Rerum Novarum 
 Giolitti,  Discorso alla Camera del 21 giugno 1921 
 
Storiografia: Barbagallo   La peculiarità della politica giolittiana 
  Asor Rosa,   Il rinnovamento progressivo di Giolitti 
                          Gentile,        Il fallimento della politica giolittiana e del liberalismo 
 
 
 QUESTIONE        Il cattolicesimo e l’impegno sociale 
 
 
1.3  L’imperialismo e la fine della politica dell’equilibrio 

Le cause dell’imperialismo 
La questione balcanica e la disgregazione dell’impero ottomano 
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Storiografia: Said.                      L’immagine europea dell’oriente 
  Mommsen,            Il “delirio imperialistico” 
      
 
MODULO II             Guerre e Rivoluzioni 
 
2.1  Le origini della prima guerra mondiale 

Cultura e politica del nazionalismo 
L’inizio delle operazioni militari 
L’intervento italiano 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale 
La fine della Grande guerra 

 
Fonti:   Cartoline di propaganda 
       

Manifesti per il reclutamento militare 
Tragedie e patriottismo bellicista 

 
Storiografia:  Gibelli,             Il precipitare degli eventi 
                        Leed,                   Immobilismo, nevrosi, regressione 
                        Mosse,                 La morte di massa organizzata 
                    
  
QUESTIONE   I mutamenti antropologici indotti dalla Grande guerra 
 
 
2.2   La rivoluzione russa 

L’impero zarista 
La caduta degli zar 
La rivoluzione d’ottobre 
Il comunismo di guerra 
La costruzione dello stato sovietico 

 
Fonti:  Lenin,  Le tesi d’aprile 
           
 
Storiografia:    Carr, Una rivoluzione ibrida e ambigua 
                        Figes, La tragedia di un popolo 
                        Wood,    La caduta dello zar 
 
 
  QUESTIONE  Forme di liberazione e nuove forme di dominio 
 
 
2.3   Il biennio rosso 

La pacificazione impossibile 
La crisi degli stati democratici 
La Germania di Weimar 
Austria e Ungheria: due esiti antitetici 

 
Fonti: Wilson,  I quattordici punti 
 Keynes, Le difficoltà economiche dell’Europa postbellica 
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2.4  Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 

Il nazionalismo fra nostalgie mitologiche e sbocchi reazionari 
Difficoltà economiche del primo dopoguerra 
Il biennio rosso in Italia 
L’avvento del fascismo 
La costruzione del regime 

 
Fonti: Il programma di San Sepolcro 
 Mussolini, Il discorso del tre gennaio 1925 
  
 Mussolini, Gentile,  La dottrina del fascismo             
 
Storiografia : Banti,             Razza e nazione 
  E. Gentile,        Lo stato nuovo 
                        Passerini,          Il virilismo di Mussolini 
 
 

MODULO III           Dalla crisi del l929 al secondo conflitto mondiale 
 
3.1   La grande crisi e i suoi insegnamenti economici   

Una nuova crisi generale: le cause 
Una nuova crisi generale:  gli effetti 
Roosevelt e il New Deal 

 
Fonti:  Le conversazioni davanti al caminetto 
 
3.2   L’Italia fascista 

Il dirigismo economico 
La politica estera del fascismo 
La fascistizzazione della società 

 
Storiografia: De Grazia,        La politica demografica fascista 
                          De Grazia,        L’appropriazione dei passatempi popolari 
                          Gentile,            Le celebrazioni di massa        
 
 
 QUESTIONE    Il consenso tra costrizione e adesione ideologica 
 
 
3.3  Il nazismo e i regimi fascisti 

La Germania nazista 
L’affermazione dei fascismi in Europa 
Il fascismo fuori dall’Europa 

 
Fonti:  Hitler,  Odiare gli ebrei 
                        L’impegno dei giovani durante il regime 
                        I raduni di massa nazista 
Storiografia:   Kernshaw,      Un potere carismatico e distruttivo 
                       Shirer,             la gioventù hitleriana 
                       Bock,              La sterilizzazione eugenetica 
                       Collotti,          L’epoca del fascismo 
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 QUESTIONE          Il concetto di totalitarismo 
 
3.4   L’Europa democratica 

La tenuta della democrazia in Gran Bretagna 
I Fronti popolari 
L’antifascismo 

 
3.5   L’Internazionale comunista e lo stalinismo 

Il mito dell’Urss e l’Internazionale comunista 
La società sovietica e la dittatura di Stalin 

             
Storiografia: Zaslavsky,        Il sistema del parito -Stato 
  Chlevnjuk,       Una violenza imposta dall’alto 
  Procacci ,         L’inizio della grande purga 
 
 
 QUESTIONE      Il culto della personalità 
 
 

 MODULO  IV       La seconda guerra mondiale e l’affermarsi del bipolarismo 
 
4.1   La Seconda guerra mondiale 

Verso la seconda guerra mondiale 
Il dominio nazifascista sull’Europa 
La mondializzazione del conflitto 
La controffensiva degli alleati nel l943 
L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 
L'Italia civile, resistenza, liberazione    
La sconfitta della Germania e del Giappone 

 
Fonti: Le illusioni di Chamberlain 
             Lo sconcerto dei russi dopo il patto Molotov-Ribbentrop 
             Direttive per la guerra sul fronte orientale 
 
 Storiografia     Collotti,                     La guerra lampo 

Pavone,                     Una guerra civile: la Resistenza 
Hilberg,                     La normalità dello sterminio di massa organizzato 
Pupo,                         Le violenze contro gli italiani nell'immediato dopoguerra 
 

 
 QUESTIONE        La Shoah 
 
4.2   Guerra fredda e ricostruzione 

Le conseguenze della Seconda guerra mondiale 
Le Nazioni Unita e il nuovo ordine economico 
La divisione dell’Europa 
L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari” 
La ricostruzione dell’Europa occidentale 
La rivoluzione comunista in Cina e la Guerra di Corea 
La destalinizzazione e la crisi ungherese  del1956 
L’Europa occidentale e il Mercato comune 
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Fonti:    Churchill,      La cortina di ferro 
              La Carta dell'ONU 
 
Storiografia:   Del Pero,   Le premesse dello scontro 
 
4.3    L’Italia repubblicana 

Le conseguenze della guerra 
Dalla liberazione alla repubblica 
La crisi dell’unità antifascista 
La Costituzione repubblicana 
Le elezioni del 1948 
La ricostruzione 
Il trattato di pace e la scelta di campo 
Il centrismo 

 
Fonti:   Costituzione della repubblica 
 
Storiografia: Novelli,    Le elezioni del 1948 
                     Gualtieri,  Togliatti e il “partito nuovo” 
 
 
 
MODULO  V      Tra prove di forza e distensione 
 

La Guerra in Corea 
La crisi dei missili a Cuba 
La Guerra del Vietnam 
L’U.R.S.S. e l’Europa orientale: la crisi ungherese e quella cecoslovacca 
L’Europa occidentale negli anni del benessere 

 
 
MODULO  VI  La fine della Guerra fredda e alcuni sviluppi della politica internazionale * 
     

Crisi e disgregazione del blocco sovietico 
Le guerre balcaniche e la dissoluzione della Jugoslavia 
La Cecenia 
L’Ucraina 

 
 
Il modulo contrassegnato da asterisco verrà svolto dopo il 15 maggio 
 
 
Testo in adozione: Alberto Maria Banti, Tempi e culture, 3, Storia dal 1900 a oggi, Laterza, 
Bari 2015. 
I testi sono tratti per la massima parte dalle sezioni antologiche del manuale. In alcuni casi ci 
si è avvalsi di testi storiografici e di fonti tratti da Feltri, Bertazzoni, Neri, Chiaroscuro, 3, 
Dal Novecento ai giorni nostri, SEI, Torino 2012. 
 

 
 
 

FILOSOFIA 
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MODULO DI RACCORDO FRA LA SECONDA E LA TERZA CLASSE DEL TRIENNIO 
 

 
Il pensiero di Kant   (Critica della Ragion pura, Critica della Ragion pratica e parti della 
Critica del Giudizio) 
  
 
La Critica della ragion pura (il problema della critica, i giudizi sintetici a priori, la 
rivoluzione copernicana   e il criticismo, lo spazio e il tempo, le categorie, l'io penso, la 
dialettica trascendentale). 
La Critica della ragion pratica (la legge morale, la categoricità, il formalismo, l’autonomia 
della legge) 
La Critica del giudizio ( il bello e il giudizio estetico, il concetto di sublime ) 
 
  
 Testi:         Kant,   Risposta alla domanda: Che cos'è l' illuminismo ? 
                   Kant,   Lo spazio: forma dei fenomeni, ma non delle cose in sé           C.R. Pura 
                   Kant,   Il tempo: la forma dei fenomeni ma non della cosa in sé,         C.R. Pura 
                   Kant,   La legge fondamentale della ragion pratica,                            
C.R.Pratica 
                   Kant,   L’autonomia della morale  dalla religione,                                C.R.Pratica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 QUESTIONE:    Una svolta della filosofia 
 
 
 
MODULO I         All’insegna della ragione 
 
Il filosofare idealistico 

A) (Del pensiero di Fichte e di Schelling saranno presentati soltanto dei cenni in 
relazione a quello di Hegel) 

 
      Hegel 

Le linee generali del sistema 
Il concetto di contraddizione 
La dialettica 
La logica 
Lo spirito oggettivo 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto 

  
Testi   

Contro il criticismo kantiano: la conoscenza dell’assoluto da Enciclopedia delle 
scienze filosofiche 

 La dialettica,   da Enciclopedia delle scienze filosofiche                                           
 Essere e nulla,   da  Scienza della logica 
 Lo stato la sfera etica e la guerra,  da Lineamenti di filosofia del diritto 
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 QUESTIONE:     Il bisogno della filosofia 
 
 

B) Cenni generali sul Positivismo 
 
 
MODULO  II            La disgregazione del sistema 
 

A) Feuerbach 
 
-     Il rovesciamento della filosofia speculativa 

L’alienazione religiosa 
Desideri umani e divinità 

 
Testi:   Dio come personificazione della ragione,                                     da    L’essenza del 
cristianesimo 
 

B) Kierkegaard 
 

L’esistenza come possibilità e fede 
La verità del singolo: il rifiuto dello hegelismo 
Gli stadi dell’esistenza 
Il sentimento del possibile: l’angoscia 
Il cristianesimo come religione dello scandalo 

 
Testi:          Il peccato è solo davanti a Dio, da    Aut-Aut 
                   Una fede senza riserve,   da   Timore e tremore 
 
 
 
 QUESTIONE:  Le vicissitudini del singolo 
 
C) Marx 
 

La critica al misticismo logico di Hegel 
La critica al liberalismo: emancipazione umana e politica 
La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione 
L’interpretazione della religione in chiave sociale 
La concezione materialistica della storia 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
Testi:  Marx, Il superamento dell’alienazione religiosa,  da Critica della fil. hegeliana del 
diritto pubblico              
           Marx,                                                                            Tesi su Feuerbach 
          
 QUESTIONE:    Il rapporto fra teoria e prassi 
 
 
MODULO III     Al di là del razionalismo e del soggetto classico 
 

A) Schopenhauer 
La rappresentazione 
La volontà 
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Insensatezza della volontà di vivere 
Tra dolore e noia 
L’arte 
Le vie della liberazione 

 
Testi: Il mondo è volontà, da Il mondo come volontà e rappresentazione 
 Il mondo è la mia rappresentazione,  da  Il mondo come volontà e rappresentazione 
                                                                  
 
B)   Nietzsche 

Fra Dioniso e Apollo 
L’accettazione totale della vita 
La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 
La morte di Dio 
Il problema del nichilismo e del suo superamento 
L’eterno ritorno 
Il superuomo 

 
Testi: L’incontro tra apollineo e dionisiaco,               da   Nascita della tragedia
                                         
 L’eterno ritorno,                 da  Gaia scienza 
 L’uomo folle,                                                                    da  Gaia scienza 
 
 QUESTIONE:         Come intendere la prospettiva dell’eterno ritorno 
 
 
C)    Freud * 
 

Dalla medicina a un nuovo scenario teorico 
La scoperta dell’inconscio 
La scomposizione psicoanalitica della personalità 
I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
La teoria della libido 

 
 Testi:   I contenuti latenti e manifesti dei sogni,   da     L'interpretazione dei sogni 
             La rinuncia alla felicità                                        da     Il disagio della civiltà 
 
                                                                                                    
 QUESTIONE:     Terapia o visione del mondo ? 
 
 
L’unità didattica contrassegnata con l’asterisco verrà svolta dopo il 15 maggio 
 
 
Manuale in adozione:  Umberto Curi, Il coraggio di pensare, 2B, Dai Libertini a Hegel, 
Loescher, Torino 2017, 3A, Dalla Critica al pensiero dialettico alla Filosofia analitica, 
Loescher, Torino 2017 e 3B, Dalla Scuola di Marburgo a oggi, Loescher, Torino 2017. 
 
I testi, quando non vi siano altre indicazioni, sono tratti per lo più dall’antologia del manuale. 
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INGLESE 
 

The Romantic Age - The Age of Revolutions – Romantic literature  	
Thomas Gray (revision); William Blake (revision) 	
William Wordsworth:  	

• Preface to the lyrical ballads  
• I wandered lonely as a cloud  

 

Samuel Taylor Coleridge 	

• The rime of the ancient mariner  
 

Lord Byron 	

• Childe Harold pilgrimage  
• Apostrophe to the ocean  

 
Percy Bysshe Shelley 	

• Ode to the west wind  
• England in 1819  

 

John Keats 	

• Ode on a Grecian urn  
• Bright star 

Jane Austen 	

• Pride and prejudice  

 
The Victorian Age - The Age of Empire - Victorian literature 
  
Mary Shelley 	

• Frankenstein   
 

Charles Dickens 	

• Oliver twist  
• Hard times  
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Robert Louis Stevenson 	

• The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Aestheticism 	
Oscar Wilde 	

• The picture of Dorian Gray  
• The importance of being Earnest 

 

The Age of Modernism (1901-45) - A time of war - Modern literature 	
James Joyce 	

• Molly’s monologue (Ulysses) 
• The Dubliners 

Virginia Woolf 	

• Mrs Dalloway 

 

Samuel Beckett 	

• Waiting for Godot  

The Post world war 	
John Steinbeck	

• Of mice and Men  
• Altra opera da definire: scelta tra vari autori del ‘900	

	

Libro di testo: Wider perspectives vol. 2 Loescher  	

materiale audio-video e fotocopie non presenti del testo di riferimento.  
Visione film tratti dalle opere principali. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LE ORE DI COMPRESENZA CON LA 
LETTRICE DI INGLESE 

 
Tell about a classmate: Describing people’s appearance and personality 
News article: Students presented a news article of interest with class discussion questions 
How to debate 
Debates between groups of students on school and news-related issues 
Time Machine: If you could travel in time, what period of the past would you return to and 
why? 
Women’s Suffrage: Students’ presentations in pairs about important aspects of the women’s 
suffrage movement 
  1. Worldwide timeline 
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  2. The UK: Did militancy help or hinder women's suffrage? What role did the First World 
War play in granting women the right to vote? 
  3. The U.S. What did you learn about women being granted voting rights? Why was it so? 
  4. Italy: What rights did women have in the Kingdom of Italy? What happened during the 
Fascist Regime? What furthered the cause of women's rights during the Second World War? 
  5. Anti-suffrage movement: ideas. Why had this mindset developed? 
  6. Pro-suffrage movement: methods. Which was most effective? 
How to do a spoken review of a film, discussion and examples 
Film Reviews: Students watched a film in English and reviewed it in class 
Which is better? Expressing personal opinions and asking questions 
The Victorians: Students’ research, in groups, about various aspects of Victorian life: 
Timeline, The economic situation of the British Empire, Queen Victoria, Children and child 
labour, Women in the Victorian Age 
Depth of Thought – What does it mean to think deeply about something? 
The US school system: How are schools at all levels organized in the US? 
Reading and discussion of Robert E. Sherwood’s Pulitzer Prize-winning play “There Shall 
Be No Night” 
 
 
 

 
 
 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 
 

Durante tutto il primo trimestre gli alunni si sono concentrati sulla preparazione dell’esame 
per il conseguimento del Diploma Tedesco di 2. Livello (DSD2- B2/C1 del Quadro di 
Riferimento Europeo) sia scritto che orale, svolgendo molteplici prove di simulazione di 
esame ed esercitando le quattro abilità richieste (ascolto, comprensione del testo, produzione 
di un testo partendo da comprensione, analisi e commento di un articolo di giornale con 
grafici, espressione orale su tema noto e non noto).  

La prova scritta si è svolta il 24 Novembre 2021 presso la nostra scuola (Sede d’Esame). La 
prova orale in data 27 e 31 Gennaio 2022. 
Per la prova orale è stata realizzata da ciascun alunno/a una Tesina in Power Point, poi 
presentata in sede d’esame ed oggetto di discussione. Punto di partenza del colloquio un 
tema dato al momento dell’esame (Cluster), sul quale ciascun candidato, sulla base della 
preparazione effettuata nel corso del triennio e seguendo uno schema/format preciso, ha 
elaborato un discorso articolato collegando più punti (dati e non) sull’argomento indicato.  

Commissario Esterno Tedesco: Prof. F. Regel (insediatosi quest’anno come Referente 
Ministriale per la Toscana per i prossimi tre anni). 
Tutti gli alunni hanno conseguito il Diploma DSD2, 8 con livello C1, 6 con livello B2, una 
alunna non ha partecipato.  

Nel corso del quinquennio tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle più svariate 
iniziative in ambito di lingua tedesca loro proposte. Le più significative vengono riportate 
qui di seguito:  

Partecipazione eventi culturali presso Deutsches Institut Florenz.  

Attività CLIL - storia dell’arte in Tedesco (dalla classe 1.alla classe 4.)  
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Partecipazione a scambio didattico-culturale estivo individuale o a piccolo gruppi presso 
scuola partner tedesca Dossenberger Gymnasium di Günzburg (a.s. 2018-19)  

scambio didattico-culturale di classe con la scuola-partner Dossenberger Gymnasium di 
Günzburg (a.s. 2019-2020): settimana dal 20 al 27 Febbraio 2020 in entrata/tedeschi ospiti a 
Firenze – settimana in uscita prevista ad aprile 2020 saltata causa pandemia; ideato allora 
insieme alle colleghe tedesche attività di tandem didattico con la classe dello scambio, al fine 
di mantenere viva l’amicizia tra gli alunni e le alunne e proseguire lo svolgimento delle  

Attività programmate seppur in modalità online.  

Attività di alternanza scuola-lavoro con casa editrice Orma incentrata sul lavoro del 
traduttore. Partecipato a ciclo di conferenze con redattori/traduttori e condivisa esperienza di 
traduzione dal romanzo di N. Wodin „Veniva da Mariupol“ („Sie kam aus Mariupol“).  

Qui di seguito il programma svolto nel corrente anno scolastico 2021-22:  

Modulo 1:  
Zwischen Romantik und Realismus  

H.Heine: vita, opere, die „romantische Ironie“: passaggio dal Romanticismo al Realismo (tra 
Biedermeier e Junges Deutschland)  

„Das Fräulein stand am Meer“ 
„Die schlesischen Weber“ (con riferimento al testo tradotto da Giosuè Carducci)  

Der Deutsche Bürgerliche und Poetische Realismus  

Th. Fontane: der Ehebruchsroman 
aus: „Effi Briest“ (con visione film)  

Stilpluralismus: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus – Die 
historischen Avantgarden; Merkmale, Themen, Stil/Sprache, Gattungen  

Modulo 2:  

Die Dekandenzdichtung 
Die Jahrhundertwende 
Die expressionistische Revolution  

• Thomas Mann: vita, opere, tematiche: il contrasto Bürger/Künstler aus: „Tonio 
Kröger“ (estratto dal libro)  

aus: „Der Tod in Venedig“ (fotocopia)  

• Franz Kafka: vita, opere, tematiche aus: „Vor dem Gesetzt“  

aus: „Die Verwandlung“ (fotocopia) Die Literatur in der Weimarer Republik  

• Ascolto brani musicali „Veronika, der Lenz ist da“ (Comedian Harmonists) e „Lili 
Marleen“ Die Rolle der Frau in der Weimarer Republik – Die Rolle der Kunst und 
der Medien  
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• Lettura articolo „Die Revolution von 1918“ (modulo di storia – fotocopia dalla rivista 
„vitamin.de“ - n. 78)  

Die Literatur im Dritten Reich 
Die Literatur im Exil und Innere Emigration  

B. Brecht: vita, opere, il teatro epico e il teatro classico a confronto; der „V-Effekt“; Lirica: 
„Die Bücherverbrennung“ (con riferimento alla traduzione di F. Fortini)  

Il teatro epico - aus: „Leben des Galilei“  

Modulo 4:  

Vom Nullpunkt bis zur Wende Die Nachkriegszeit 
Die Trümmerliteratur 
Die 50er und 60er Jahre  

• Paul Celan: „Todesfuge“  
• Heinrich Böll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral  

Modulo 5:  

Civiltà: programma svolto anche nell’ora di conversazione con la lettrice finalizzato alla 
prepararazione dell’esame DSD2  

-  Konsum (in Deutschland)  
-  Ausbildung und Studium  
-  Zusammenleben der Generationen  
-  Freizeit – Freie Zeit  
-  Umwelt  
-  Sport  
-  Gesundheit  
-  Demografischer Wandel  
-  Digitale Welt  
-  Migration  
-  Inklusion  

Visione Film: „Das Leben der anderen“ 
Moduli di civiltà sui vari periodi storici/letterari con fotocopie fornite dall’insegnante  

Libri di testo:  

• “Nicht nur Literatur” Frassinetti/Rota, ed. Principato  
• “Fit fürs DSDII“ ed. Hueber  
• Dispense, fotocopie, riviste fornite dall’insegnante per la preparazione all’esame 

DSD2 scritto e orale; modelli ministeriali delle simulazioni di esame DSD2 sia 
scritto che orale (fotocopie); materiale didattico online fornito dall’insegnante.  
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GEOGRAFIA IN INGLESE 
 
Temi di attualità, politica e cultura, anche in continuità col lavoro svolto con la docente 
madrelingua. 
 
Principali temi trattati:  
Emancipation of women, political system in UK and USA,  
Discrimination, social injustices, baby gangs, war in Ukraine, education in the USA and UK. 

 
 

 

 

 

MATEMATICA 

 
• TEMA 1 Premesse all’analisi infinitesimale (settembre) FUNZIONI (ripasso): 

Determinazione del dominio di una funzione, classificazione di funzione, eventuali 
simmetrie, intersezione con gli assi, studio del segno, grafici notevoli delle funzioni 
algebriche e trascendenti studiate nel corso del secondo biennio, composizione di 
funzioni, inversione di funzioni, proprietà delle funzioni (iniettività, suriettività, 
biettività, crescenza / decrescenza, parità /disparità). INSIEMI NUMERICI: Insiemi 
numerici e insiemi di punti, intervalli, intorni, insiemi numerici limitati ed illimitati, 
considerazioni intuitive sul massimo e sul minimo di un insieme numerico, estremo 
superiore e inferiore di un insieme numerico. 

• TEMA 2 Limiti e continuità  (ottobre – metà febbraio) LIMITI E CONTINUITA’ 
DELLE FUNZIONI: Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 
limite sinistro e limite destro, limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, 
asintoti orizzontali, limite infinito per x che tende ad un valore finito, asintoti verticali, 
limite infinito per x che tende all’infinito, teoremi generali sui limiti (unicità e 
permanenza del segno con dimostrazione), teorema del confronto (con dimostrazione), 
esistenza del limite per le funzioni monotone, funzioni continue e calcolo dei limiti, 
continuità delle funzioni elementari, calcolo dei limiti delle funzioni monotone. 
L’ALGEBRA DEI LIMITI E DELLE FUNZIONI CONTINUE: Teoremi sul calcolo dei 
limiti, limite della somma algebrica di funzioni, somma e differenza di funzioni continue, 
limite del prodotto di due funzioni, prodotto di funzioni continue, continuità delle 
funzioni razionali intere, continuità di  e , limite del reciproco di una funzione, 
limite del quoziente di due funzioni, quoziente di funzioni continue, continuità della 
funzione , continuità  del  valore  assoluto di  una  funzione, limite e  continuità della 
radice di una funzione, limiti delle funzioni razionali, funzioni razionali intere, limiti 
delle funzioni razionali fratte per , limite delle funzioni razionali fratte per 

, continuità delle funzioni inverse, limiti delle funzioni composte, cambiamento 
di variabile, continuità delle funzioni composte di funzioni continue, limiti notevoli (con 
dimostrazione), forme indeterminate, esempi di calcoli dei limiti. FUNZIONI 
CONTINUE: Discontinuità delle funzioni, proprietà delle funzioni continue, grafico 
probabile di una funzione, teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, Darboux, di 
esistenza degli zeri). 

• TEMA 3 Calcolo differenziale (metà febbraio – metà maggio) DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE: Definizione e nozioni fondamentali sulle derivate, rapporto incrementale, 
significato geometrico del rapporto incrementale, derivata, significato geometrico della 

senx xcos

tgx

cx®
¥®x
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derivata, punti stazionari, interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità, 
continuità delle funzioni derivabili, derivate fondamentali, derivata di funzione costante, 
derivata della variabile indipendente, derivata di , derivata di , derivata di  
y = , derivata di , derivata di y = , derivata di , derivata di 

, teoremi sul calcolo delle derivate, derivata della somma e del prodotto di due 
funzioni, derivata del prodotto di più funzioni, derivata del quoziente di due funzioni, 
derivata di , derivata di una funzione di funzione, derivata di , derivata di 

, derivata di , derivata logaritmica, derivata di una funzione inversa, 
derivate di ordine superiore al primo. TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI: 
Teorema di Rolle (con dimostrazione), teorema di Lagrange (con dimostrazione), 
applicazioni del teorema di Lagrange, funzioni derivabili crescenti e decrescenti, 
funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo, funzioni crescenti e decrescenti in un 
punto, teorema di Cauchy (con dimostrazione), teorema di De L’Hopital (con 
dimostrazione) e sue applicazioni. MASSIMI, MINIMI, FLESSI: Definizione di 
massimo e di minimo relativo, estremi relativi forti e deboli, definizione di punto di 
flesso, teoremi sui massimi e minimi relativi, condizione necessaria per l’esistenza di un 
massimo o di un minimo relativo per le funzioni derivabili, criterio sufficiente per la 
determinazione dei punti di massimo e di minimo, ricerca dei massimi e dei  minimi  
relativi  ed assoluti, concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso, concavità di una 
curva in un punto, concavità di una curva in un intervallo, punti di flesso, ricerca dei 
punti di flesso. STUDIO DI FUNZIONI: Asintoti, asintoto orizzontale, asintoto 
verticale, asintoto obliquo, funzione derivata prima, schema generale per lo studio di 
funzione, esempi di studio di funzioni. 

 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
Olimpiadi della Matematica (una parte della classe selezionata dal docente) 

 
 

FISICA 
 
• TEMA 1 Recupero del programma di termodinamica non svolto per pandemia: 

(settembre – ottobre) IL CALORE: Calore e lavoro, capacità termica e calore specifico, 
il calorimetro. I CAMBIAMENTI DI STATO: Gli stati di aggregazione della materia, i 
cambiamenti di fase o stato. I PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA: Gli scambi di 
energia, l’energia interna di un sistema fisico come funzione di stato dipendente dalla 
sola temperatura, il principio zero della termodinamica, trasformazioni reali e 
trasformazioni quasistatiche, lavoro e trasformazioni termodinamiche (adiabatiche, 
cicliche, isocore, isoterme, isobare), il primo principio della termodinamica e relative 
applicazioni alle trasformazioni studiate col computo delle tre grandezze fisiche 
protagoniste del principio, calcolo del lavoro di una trasformazione termodinamica nel 
piano di Clapeyron come area del sottografico. 

• TEMA 2 Elettromagnetismo (novembre – maggio) CARICHE, FORZE E CAMPI 
ELETTRICI: La carica elettrica, le cariche elettrostatiche, la forza elettrica, il campo 
elettrico, il teorema di Gauss per i campi elettrici. POTENZIALE, ENERGIA E 
CAPACITA’ ELETTRICA: Energia potenziale elettrica e differenza di potenziale, 
superfici equipotenziali e campo elettrico, relazione tra potenziale e campo elettrico, 
circuitazione del campo elettrico, moto di una carica in un campo elettrico, la capacità, i 
dielettrici, condensatori, condensatori piani, collegamento di condensatori in serie ed in 
parallelo. CORRENTE ELETTRICA E RESISTENZA: La corrente continua, intensità di 
corrente e velocità di deriva degli elettroni, la prima legge di Ohm e la resistenza 
elettrica, la seconda legge di Ohm e la resistività, la forza elettromotrice, la potenza 

nxy = xy =
3 x xay = xalog senxy =

xy cos=

tgxy = axy =
n xy = )()( xgxfy =
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elettrica e l’effetto Joule. NOZIONI FONDAMENTALI SUI CIRCUITI ELETTRICI: 
Collegamento di resistenze in serie, in parallelo e misto, circuiti e i principi di Kirchhoff. 
IL MAGNETISMO: I magneti e i poli magnetici, elettromagnetismo, forze magnetiche e 
fonti di campi magnetici, flusso e circuitazione del campo magnetico, forze magnetiche 
che agiscono su fili percorsi da corrente, applicazioni pratiche dell’elettromagnetismo, il 
campo magnetico terrestre. INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: F. e. m. indotta, la 
legge di Faraday – Neumann e la legge di Lenz, trattazione quantitativa della legge di 
Faraday. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE: 
Fenomeni elettromagnetici, il paradosso del teorema di Ampere e la corrente di 
spostamento, la sintesi dei fenomeni elettromagnetici con le equazioni di Maxwell, le 
onde elettromagnetiche.  

 
 
 

SCIENZE 

Biologia molecolare 
Principio trasformante di Griffith. 
Esperimenti di Hershey e Chase. 
Struttura dei nucleotidi che formano il DNA e l’RNA. 
Funzioni del DNA. 
Contenuto di basi azotate nei nucleotidi secondo Chargaff. 
Il modello a doppia elica del DNA di Watson e Crick. 
Duplicazione del DNA 
Stadi della duplicazione semiconservativa del DNA: srotolamento e apertura, appaiamento 
delle basi, unione dei due filamenti. 
Azione degli enzimi primasi e DNA polimerasi. 
Ruolo dei telomeri. 
Duplicazione del filamento guida e del filamento in ritardo. 
Frammenti di Okazaki. 
Azione dell’enzima ligasi. 
Dogma centrale della biologia molecolare. 
Legame tra geni e proteine: la sintesi proteica. 
Trascrizione: formazione dell’RNA messaggero. 
Maturazione dell’RNA messaggero: introni ed esoni e lo splicing. 
RNA di trasporto.  
Ruolo dei ribosomi. 
Codice genetico. 
Traduzione: inizio, allungamento e terminazione. 
 

Biomolecole 
Carboidrati: classificazione in base al numero di C, aldosi e chetosi, monosaccaridi 
(glucosio, fruttosio, ribosio, deossiribosio, galattosio), disaccaridi (saccarosio, lattosio, 
maltosio), polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa)  
Lipidi: classificazione semplici e complessi, saponificabili e non. Trigliceridi. Fosfolipidi. 
Glicolipidi. Steroidi (colesterolo, Sali biliari e ormoni steroidei). 
Proteine: struttura amminoacido Formazione legame peptidico. Classificazione proteine in 
base alla funzione e alla forma. 
Struttura I, II, III, IV, rapporti struttura-funzione.  
Enzimi: classificazione, nomenclatura, struttura, funzione, interazione fra enzima e 
substrato. Cofattori. Coenzimi. 
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Regolazione attività enzimatica: azione inibitori, enzimi allosterici, influenza del pH e della 
temperatura 
 
Metabolismo 
Fotosintesi 
Pigmenti fotosintetici, struttura della foglia e del cloroplasto. 
Ruolo della luce, cascata di elettroni e sintesi ATP 
Fotosintesi come redox che produce ossigeno 
Fase luminosa e ciclo di Calvin 
Dai carboidrati alle molecole organiche nelle piante 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 
DIRITTO 
 
MODULO 1 Lo Stato 
Forme di Stato e forme di governo 
Lo Stato assoluto, liberale, totalitario, socialista, democratico 
Le forme di governo: monarchia e repubblica parlamentare e presidenziale 
Il principio della separazione dei poteri 
 
MODULO 2 La Costituzione e i diritti dei cittadini 
La Costituzione italiana: i principi fondamentali 
Le origini storiche della Costituzione 
Struttura e caratteri della Costituzione 
Il fondamento democratico e la tutela dei diritti 
Il principio di uguaglianza 
Il lavoro come diritto e dovere 
Il principio di decentramento e autonomia 
La libertà religiosa e i patti lateranensi 
La tutela della cultura e della ricerca 
Il diritto internazionale (la sovranità, il principio internazionalista, la tutela della pace e il 
ripudio della guerra) 
Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 
 
MODULO 3 L’ordinamento della Repubblica 
La funzione legislativa: il Parlamento 
La composizione del Parlamento 
L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 
La posizione giuridica dei parlamentari 
L’iter legislativo 
La funzione ispettiva e di controllo: interrogazioni, interpellanze e mozioni 
La funzione esecutiva: il Governo 
La composizione del Governo 
La formazione del Governo e le crisi politiche 
Le funzioni di Governo. 
L’attività normativa del Governo 
La funzione giudiziaria: la Magistratura 
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Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale (indipendenza, imparzialità, 
inamovibilità) La giurisdizione civile e la giurisdizione penale (solo la definizione e i gradi 
di giudizio) 
La sentenza 
Il principio del contraddittorio tra le parti 
L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile 
Gli organi di controllo costituzionale 
Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 
I poteri del Capo dello Stato 
La grazia, l’amnistia e l’indulto 
Gli atti presidenziali e la responsabilità 
Il ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale 
Il giudizio di legittimità delle leggi 
Le altre funzioni della Corte Costituzionale 

MODULO 4 La Pubblica amministrazione 
La Pubblica amministrazione e le sue funzioni 
I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione 
I tipi di attività amministrativa: attiva, consultiva e di controllo 
La riforma della Pubblica amministrazione  

MODULO 5 Il diritto internazionale 
L’ordinamento internazionale 
Le relazioni internazionali. Diritto interno e diritto internazionale 
Il recepimento all’interno dell’ordinamento nazionale 
Le fonti del diritto internazionale 
L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale 
L’ONU. Le origini e la Dichiarazione universale dei diritti umani 
Gli organi e compiti dell’ONU 
La NATO 
L’Unione europea e il processo di integrazione. 
Le origini storiche. Il manifesto di Ventotene 
I principi che regolano i rapporti tra l’Unione e gli Stati membri: attribuzione, sussidiarietà, 
proporzionalità 
Le prime tappe della Comunità europea 
Dal Trattato di Maastricht a oggi 
Il Consiglio dell’UE, la Commissione europea e il Parlamento europeo, la Corte di giustizia 
e le fonti del diritto comunitario 
Il Consiglio europeo 
I diritti dei cittadini europei  

 

ECONOMIA 
MODULO 1 L’economia pubblica 
Il ruolo dello Stato nell’economia 
L’economia mista 
Le funzioni economiche dello Stato 
Le spese pubbliche 
Le entrate pubbliche e il sistema tributario italiano. MODULO 2 L’intervento dello Stato in 
economia La politica di bilancio. 
Definizione di bilancio pubblico e funzioni del bilancio I caratteri del bilancio pubblico 
I principi del bilancio pubblico 
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La manovra economica 
La politica di bilancio (definizione e obiettivi) MODULO 3 I rapporti economici 
internazionali 
Gli scambi con l’estero 
I rapporti economici internazionali 
Il libero scambio e il protezionismo  

Libro di testo – M.R. Cattani, F. Zaccarini, Nel mondo che cambia, diritto ed economia, 
quinto anno, Paravia integrato con supporti cartacei forniti dalla docente e video di 
approfondimento (file allegati nel canale Diritto ed Economia della classe in piattaforma 
Microsoft Teams)  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NELL’AMBITO DEL TEMA “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVILUPPATI DALLE DIVERSE DISCIPLINE 

SECONDO LA TABELLA CHE SEGUE 
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NUCLEO 

TEMATICO 1  
COMPETENZE  DISCIPLINE 

COINVOLTE  
CONTENUTI  ORE: min. 33 

totali  
Trim.  Pentam.  

  
Costituzione, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà  
  

Conoscere i concetti di   
1. sovranità popolare;  
2. repubblica 
democratica;  
3. preminenza della 
persona sullo Stato;  
4. diritti umani;  
5. nesso diritti-doveri;  
6. diritti e doveri sul 
lavoro;  
7. solidarietà e libertà;  
8. uguaglianza;  
9. formazione sociale;  
10. unità della 
Repubblica e autonomia 
amministrativa;  
11. tutela delle 
minoranze linguistiche e 
culturali;  
12. libertà religiosa e 
laicità dello Stato;  
13. tutela di cultura, 
ricerca scientifica, 
paesaggio e patrimonio 
storico-artistico;  
14. diritto di asilo per lo 
straniero;  
15. ripudio della 
guerra;  
16. adesione a 
organismi sovranazionali  

  
DIRITTO  

  

La democrazia 
rappresentativa e i principi 
fondamentali della 
Costituzione  
Gli articoli 10 e 11 della 
Costituzione e le 
limitazioni alla sovranità 
dello Stato in virtù 
dell’adesione del nostro 
Paese alle organizzazioni 
sovranazionali.  
Il contesto internazionale   
  
  
  
  
  
  

5  7  

Acquisire una cultura della 
legalità  
  

  
STORIA  

Il problema della legalità 
nei rapporti fra gli stati a 
partire dall’esperienza 
della Società delle Nazioni 
e delle Nazioni Unite  

  4  

Acquisire i meccanismi della 
convivenza civile  
  

  
SCIENZE 

MOTORIE E 
SPORTIVE  

L’organizzazione dello 
sport in Italia e 
Internazionale.    
Le manifestazioni sportive 
internazionali  
Il ripristino dei Giochi 
Olimpici. Lo sport come 
mezzo di unione e 
fratellanza. I Giochi 
Olimpici, confronto tra 
antichi e moderni  
I Giochi Olimpici 
moderni. Berlino 1936, 
Monaco di Baviera 1972. 
Non solo sport ai Giochi 
Olimpici  

4    

Conoscere e rispettare le 
culture differenti  
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NUCLEO 
TEMATICO 2  

COMPETENZE  DISCIPLINE 
COINVOLTE  

CONTENUTI  ORE: min. 33 
totali  

Trim.  Penta.  
  
Sostenibilità 
ambientale, 
diritto alla 
salute e al 
benessere della 
persona, tutela 
del patrimonio 
e del territorio  
  

  
Conoscere l’Agenda 2030  
  

        

  
Acquisire le nozioni 
scientifiche necessarie alla 
salvaguardia dell’ambiente 
e della biodiversità  
  

ITALIANO  COMPETENZE: formare 
consapevolezza nel giovane 
cittadino sulla potenza della 
Natura.  
Italiano: 3 h   
La critica al progresso in 
Leopardi, Verga, Pascoli e 
Pirandello La 
rappresentazione 
dell’estraneità nella città 
moderna  
  

  3  

*Programma svolto dopo il 15 
maggio  
  

•  Conoscere la 
proprietà della curva 
logistica di una 
epidemia   
• Conoscere il 
concetto di Rt e di 
immunità di gregge.   
• Saper decifrare 
indagini statistiche 
relative alla tematica 
trattata   
• Sapere interpretare i 
modelli matematici e 
comprendere come essi 
siano a servizio della 
comunità e della 
popolazione per la 
gestione delle emergenze 
sanitarie   
• Comprendere come 
la matematica sia legata 
al quotidiano e come essa 
influenzi le decisioni 
degli Stati per gestire una 
epidemia   
•  Introiettare i 
concetti di Rt e di 
immunità di gregge.  
• Prendere coscienza 
dei propri comportamenti 
a tutela della salute 
pubblica.  
• Comprendere 
l’importanza di 
vaccinarsi anche per la 
collettività.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MATEMATICA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La crescita esponenziale 
delle epidemie  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4  

  
Acquisire le nozioni 
scientifiche necessarie al 
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benessere della persona 
(utilizzo corretto dei 
medicinali, appropriata 
valutazione probabilistica   
dei rischi, pregi e pericoli 
delle energie rinnovabili)  
  

    
  
  

  
Sviluppare un’etica della 
responsabilità  

  
INGLESE  

  
Youth for climate: gli 
interventi di Greta 
Thunberg e Vanessa 
Nakate ai convegni 
internazionali sul clima.  
Sostenibilità ambientale 
e sensibilizzazione sugli 
effetti dei cambiamenti 
climatici.  

4    

Essere consapevole delle 
risorse del territorio, del 
patrimonio artistico e dei 
beni culturali  
  

  
STORIA 

DELL’ARTE  

  
• Patrimonio 
dell’Umanità  
• UNESCO  
• Patrimonio offeso: 
atti vandalici contro il 
patrimonio  

  

  8  
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NUCLEO 

TEMATICO 1 
COMPETENZE DISCIPLINE 

COINVOLTE 
CONTENUTI ORE: min. 33 

totali 
Trim. Pentam. 

 
Costituzione, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 
 

Conoscere i concetti di  
1) sovranità popolare; 
2) repubblica 

democratica; 
3) preminenza della 

persona sullo Stato; 
4) diritti umani; 
5) nesso diritti-doveri; 
6) diritti e doveri sul 

lavoro; 
7) solidarietà e libertà; 
8) uguaglianza; 
9) formazione sociale; 
10) unità della Repubblica 

e autonomia 
amministrativa; 

11) tutela delle minoranze 
linguistiche e culturali; 

12) libertà religiosa e 
laicità dello Stato; 

13) tutela di cultura, 
ricerca scientifica, 
paesaggio e 
patrimonio storico-
artistico; 

14) diritto di asilo per lo 
straniero; 

15) ripudio della guerra; 
16) adesione a organismi 

sovranazionali 

 
DIRITTO 

 

La democrazia 
rappresentativa e i principi 
fondamentali della 
Costituzione 
Gli articoli 10 e 11 della 
Costituzione e le 
limitazioni alla sovranità 
dello Stato in virtù 
dell’adesione del nostro 
Paese alle organizzazioni 
sovranazionali. 
Il contesto internazionale  
 
 
 
 
 
 

5 5 

Acquisire una cultura della 
legalità 
 

 
STORIA 

Il problema della legalità 
nei rapporti fra gli stati a 
partire dall’esperienza della 
Società delle Nazioni e 
delle Nazioni Unite 

 4 

Acquisire i meccanismi della 
convivenza civile 
 

 
SCIENZE 

MOTORIE E 
SPORTIVE 

L’organizzazione dello 
sport in Italia e 
Internazionale.   
Le manifestazioni sportive 
internazionali 
Il ripristino dei Giochi 
Olimpici. Lo sport come 
mezzo di unione e 
fratellanza. I Giochi 
Olimpici, confronto tra 
antichi e moderni 
I Giochi Olimpici moderni. 
Berlino 1936, Monaco di 
Baviera 1972. Non solo 
sport ai Giochi Olimpici 

4  

Conoscere e rispettare le 
culture differenti 
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NUCLEO 
TEMATICO 

2 

COMPETENZE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI ORE: min. 33 
totali 

Trim. Penta. 
 
Sostenibilità 
ambientale, 
diritto alla 
salute e al 
benessere della 
persona, tutela 
del patrimonio 
e del territorio 
 

 
Conoscere l’Agenda 2030 
 

    

 
Acquisire le nozioni 
scientifiche necessarie 
alla salvaguardia 
dell’ambiente e della 
biodiversità 
 

ITALIANO COMPETENZE: formare 
consapevolezza nel 
giovane cittadino sulla 
potenza della Natura. 
Italiano: 3 h  
La critica al progresso in 
Leopardi, Verga, Pascoli e 
Pirandello La 
rappresentazione 
dell’estraneità nella città 
moderna 
 

 3 

*Programma svolto dopo il 
15 maggio 
 

•  Conoscere la 
proprietà della curva 
logistica di una 
epidemia  

• Conoscere il 
concetto di Rt e di 
immunità di gregge.  

• Saper decifrare 
indagini statistiche 
relative alla tematica 
trattata  

• Sapere interpretare i 
modelli matematici 
e comprendere come 
essi siano a servizio 
della comunità e 
della popolazione 
per la gestione delle 
emergenze sanitarie  

• Comprendere come 
la matematica sia 
legata al quotidiano 
e come essa 
influenzi le 
decisioni degli Stati 
per gestire una 
epidemia  

•  Introiettare i 
concetti di Rt e di 
immunità di gregge. 

• Prendere coscienza 
dei propri 
comportamenti a 
tutela della salute 
pubblica. 

• Comprendere 
l’importanza di 
vaccinarsi anche per 
la collettività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crescita esponenziale 
delle epidemie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
Acquisire le nozioni 
scientifiche necessarie al 
benessere della persona 
(utilizzo corretto dei 
medicinali, appropriata 
valutazione probabilistica  
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STORIA DELL’ARTE 
 

ROMANTICISMO  
Introduzione e temi generali; caratteristiche dell’epoca in relazione agli avvenimenti storici e 
alle poetiche letterarie; evoluzione del pensiero ed elaborazione dei concetti di Sublime e di 
Pittoresco. Il fascino del frammento e della rovina.  
Interesse e riproposta dell’età medioevale; nuovi modelli della storia; il Purismo e la 
Restaurazione.  
Pittura di storia in Italia: Francesco Hayez 
Sviluppi della pittura romantica in Germania: Friedrich e la concezione del paesaggio e del 
sublime 
Sviluppi della pittura romantica in Inghilterra: Constable e Turner e la concezione del 
Sublime 
Sviluppi della pittura romantica in Francia: Gericault e Delacroix  
 
REALISMO  
Introduzione e temi generali; caratteristiche dell’epoca in relazione agli avvenimenti storici e 
alle poetiche letterarie; evoluzione del pensiero ed elaborazione dei concetti di Realtà e 
Realismo. 
 
Il fascino dei nuovi strumenti della tecnologia: la macchina fotografica e l’avvento di una 
nuova arte: la fotografia.  
Artisti studiati: 
Gustave Courbet 
Cenni su Millet e Daumier 

dei rischi, pregi e pericoli 
delle energie rinnovabili) 
 
 
Sviluppare un’etica della 
responsabilità 

 
INGLESE 

 
Youth for climate: gli 
interventi di Greta 
Thunberg e Vanessa 
Nakate ai convegni 
internazionali sul clima. 
Sostenibilità ambientale 
e sensibilizzazione sugli 
effetti dei cambiamenti 
climatici. 

4  

Essere consapevole delle 
risorse del territorio, del 
patrimonio artistico e dei 
beni culturali 
 

 
STORIA 

DELL’ARTE 

 
Arte della distruzione: atti 
di vandalismo contro le 
opere d’arte; motivazioni e 
valutazioni di carattere 
storico, culturale, 
sociologico; legislazione e 
tutela del patrimonio 
contro gli atti di 
vandalismo: alcuni casi 
approfonditi in Italia e nel 
mondo. 

 

 8 
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Cultura positivista nella Firenze ottocentesca, verso l’Unità d’Italia e Firenze Capitale: 
contesto storico e culturale di riferimento. 
 
Macchiaioli 
In particolare si è studiato la figura di Giovanni Fattori. 
Cenni su Telemaco Signorini, Silvestro Lega. 
 
 
IMPRESSIONISMO E POETICHE FIN DE SIÈCLE  
Contesto storico, culturale, letterario di riferimento, con particolare sguardo alla Francia. 
I protagonisti e le opere a confronto delle tematiche e delle ricerche stilistiche  
Autori:  
Eduard Manet  
Claude Monet 
Auguste Renoir  
Edgar Degas  
 
 
POSTIMPRESSIONISMO  
Contesto storico e culturale di riferimento. Nascita del termine e del nuovo movimento di 
idee che coinvolge lo scenario europeo. 
Autori:  
Paul Cézanne  
Paul Gauguin  
 
Pontillisme e Georges Seurat 
Vincent van Gogh 
  
 
PRIMO DECENNIO DEL NOVECENTO: MODERNISMO / AVANGUARDIE /RITORNI 
Contesto storico e culturale di riferimento: le idee, il dibattito 
Esperienze di Modernismo in Europa: Charles Rennie Mackintosh, Antoni Gaudì, 
Esposizioni Universali  
Nascita del design 
 
SECESSIONI IN EUROPA 
Gustav Klimt 
Henri Matisse e il movimento Fauves 
Die Brucke e la nascita dell’Espressionismo tedesco 
 
AVANGUARDIE STORICHE EUROPEE  
Idee, manifesti, proposte, sperimentazioni, opere * 
 
 
Le voci  contrassegnate dall’asterisco saranno svolte dopo il 15 maggio.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

CONTENUTI PRATICI 
-potenziamento fisiologico: 
-prevalente lavoro di resistenza in regime aerobico e graduale attività in regime anaerobico; 
-esercizi a carico naturale e aggiuntivo; 
-esercizi di controllo tonico e della respirazione; 
-esercizi di equilibrio; 
-esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 
-esercizi di acquisizione di sicurezza e consapevolezza delle proprie possibilità  
-esercizi propedeutici alle attività sportive individuali e di squadra e loro fondamentali; 
-pallavolo: battuta, palleggio, bagher, schiacciata; 
-badminton; 
-primo intervento in caso di piccoli infortuni. 
 
Nella classe terminale del liceo la programmazione prevede il consolidamento delle capacità 
e abilità motorie affrontate e sviluppate negli anni precedenti e si analizzano e praticano le 
principali discipline sportive individuali e di squadra nel loro insieme. Vista la particolare 
situazione dell’anno scolastico, la mancanza di spazi idonei, l’interruzione delle attività in 
presenza a causa dell’emergenza sanitaria, il programma pratico effettivamente svolto ha 
subito non poche limitazioni e variazioni. E’ stato possibile, infatti, svolgere solo attività 
all’aperto, eseguire esercitazioni individuali o al massimo in piccoli gruppi nel rispetto delle 
distanze di sicurezza, limitare l’uso di materiale specifico.  

 
 

CONTENUTI TEORICI 
Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle 
attività; in particolare gli alunni possiedono conoscenze relative a: 
 
Corpo umano e la terminologia dell’educazione fisica 
Lo scheletro 
Le articolazioni 
I muscoli 
L’apparato circolatorio e respiratorio durante l’attività sportiva 
Riscaldamento e defaticamento 
Norme di comportamento per la prevenzione degl’infortuni in caso di incidente. 
Elementi di primo soccorso 
I Giochi Olimpici: dalla nascita ai giorni nostri 

 

La parte teorica è stata svolta durante le lezioni pratiche, con spiegazione delle attività e 
degli esercizi proposti, in aula e in DDI 
 
 
Testo in adozione (consigliato) Energia Pura - A. Rampa, M.C. Salvetti- Juvenilia Scuola 
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RELIGIONE 
 
1) I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: una 
riflessione particolare è stata dedicata all’orrore rappresentato da tutte le guerre. 
2) Le motivazioni della fede cristiana in relazione alle esigenze della ragione umana, ai 
risultati della ricerca scientifica ed ai sistemi di significato più rilevanti. 
3) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e 
della morte, dell’amore, della sofferenza, della fatica, del futuro. 
A causa dello scarso tempo a nostra disposizione, l’argomento 2 è stato svolto in modo 
estremamente breve e sommario. 
Profitto, interesse, partecipazione e comportamento degli alunni sono risultati ottimi. 
 

 
 
 

D.4  METODOLOGIE 
 

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Metodol
ogie Ital 

Ling 
Lett 
Cl 

Sto Filo In
gl Ted Geo 

Ingl Mat Fis Scie 

 
Dir 

Econ 
 

 
St 

Arte 
Ed  
Fis Rel 

Lezione 
frontale X X X X X X X X X X 

 
X 

 
X X X 

Lezione 
laboratori
o 

X X X X X X X X X X 
 

X 
 

X X X 

Lezione 
interattiv
a 

X X X X X X X X X X 
 

X 
 

X X X 

Lezione 
in 
comprese
nza 

    X X     

  
X  X 

Studio 
guidato X X X X X X X X X X 

 
X 

 
X   

Lavoro di 
gruppo X  X X X X X X X  

 
X 

 
X X X 

Esperie
nze 
pratiche 

          
  

X  
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D.5 VERIFICHE 
 
STRUMENTI DI  VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Tipologie di 
verifiche Ital 

Ling 
Lett 
Cl 

Sto Fil
o Ingl Ted Geo 

Ingl Mat Fis Sci
e 

 
Dir 

Econ 
 

 
St 

Arte 

 
Ed Fis 

 
Rel 

Interrogazione 
individuale X X X X X X X X X X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Interrogazione 
breve X X X X X X X X X X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Analisi e 
commento di 
un testo 

X X X X X X X    
 

X 
   

Analisi e 
comprensione 
di un testo in 
lingua 

 X   X X X    

 
 

 
X 

  

Produzione di 
un testo 
argomentativo 

X X    X     
  

X 
  

Trattazione 
sintetica di un 
argomento 

X X X X X X X X X  
 

X 
 

X 
 

X 
 

Prove a 
risposta aperta X X X X X X X X X X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 

Test a risposta 
chiusa o 
multipla 

 X      X X  
 

X 
   

Test fisico – 
sportivi              

X 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 
In sede di programmazione il Consiglio di Classe ha deciso di proporre simulazioni interne 
della I e della II prova scritta. 

 

Ø 18 Maggio 2022 simulazione interna I prova    

Ø 19 Maggio 2022 simulazione interna II prova   
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D.6 VALUTAZIONI 
 
 
Criteri comuni di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
 

Voto Criteri e Parametri 

 
1-2 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento.  
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

 
3 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. 
Non è in grado di applicare quanto appreso e comunica in modo elementare. 
(Non ha conseguito gli obiettivi) 

 
4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia 
di base; commette gravi errori nell'applicazione e nella comunicazione. 
(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

 
5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con 
difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

 
6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non 
riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. Evidenzia 
semplicità e linearità nella comunicazione.  
(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

 
7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della 
disciplina; le applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in 
situazioni note senza commettere gravi errori dì analisi e sintesi. 
(Ha conseguito gli obiettivi ) 

 
8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; 
le applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di 
analisi e di sintesi; comunica in modo appropriato e organico. 
(Ha discretamente conseguito gli obiettivi ) 

 
9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; 
le applica correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi 
usando pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente 
con qualche valutazione critica.  
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

 
10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha 
un'ottima padronanza dei linguaggi specifici, sa affrontare un problema in maniera 
multidisciplinare.  
(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
 
 

Nella valutazione finale si terrà conto anche di: 
• progressione rispetto ai livelli di partenza; 
• impegno, interesse e partecipazione; 
• disponibilità ad ascoltare e discutere; 
• senso di responsabilità rispetto ai compiti assegnati e nei confronti della scuola; 
• rispetto delle norme della scuola e del gruppo. 

 

Voto Criteri e parametri 

 
1-3 Non partecipa, non coopera, non affidabile, non esegue. 

 

4-5 
Partecipa saltuariamente con motivazioni futili, non rispetta le regole 
concordate, raramente porta il materiale, il comportamento non sempre è 
corretto. Gravi carenze dal punto di vista motorio. 

6 
Partecipazione incostante, poco costante e continuativo, non sempre 
assolve le consegne operative, errori in fase di impostazione e precisione 
ma il gesto risulta globalmente efficace. 

7 

Partecipa con interesse alle proposte operative, rispetta le regole 
concordate, quasi sempre assolve le consegne sia pratiche che teoriche, 
collabora, il gesto risulta globalmente efficace anche se non del tutto 
preciso. E’ disponibile a partecipare ad attività sportive in ambito 
scolastico. 

8 

Partecipa con entusiasmo, sa adattare il comportamento nelle diverse 
situazioni, segue comportamenti motori con precisione ed efficacia. 
Conosce gli argomenti trattati. Partecipa anche alle attività sportive 
extrascolastiche. 

9 

Partecipa con entusiasmo, svolge un ruolo costruttivo nelle attività, sa 
controllare le proprie reazioni motorie prevedendone gli effetti, riesce ad 
autovalutarsi, esegue scelte motorie precise, veloci ed efficaci. Sviluppa 
con approfondimenti personali gli argomenti di teoria, trovando 
collegamenti interdisciplinari. 

10 

Partecipa con entusiasmo, costruisce relazioni empatiche riconoscendo i 
bisogni degli altri. Trova soluzioni creative nelle situazioni problema, 
esegue scelte motorie con precisione, costanza, velocità ed efficacia. 
Partecipa alle attività sportive scolastiche ed extrascolastiche svolgendo un 
ruolo organizzativo e costruttivo. Rielabora con approfondimenti personali 
gli argomenti di teoria, trovando collegamenti interdisciplinari. 
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EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
CANDIDATO/A…………………………………………………… 
 
 
 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 
 
DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Ideazione pianificazione e 
organizzazione del testo 

2 4 6 8 10 

 
Coesione e coerenza testuale 
 

2 4 6 8 10 

Ricchezza e padronanza lessicale  
 

2 4 6 8 10 

Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 4 6 8 10 

 
PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 
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 EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  
TIPOLOGIA B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
CANDIDATO/A…………………………………………………… 
 
 
 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 
 

DESCRITTORI 
 

QUASI ASSENTE PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

3 6 9 12 15 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

3 6 9 12 15 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA      
PUNTEGGIO TOTALE      
 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo  
su tematiche di attualità) 

 
CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 
 
 
 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 
 

DESCRITTORI 
 

QUASI 
ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Ideazione pianificazione e 
organizzazione del testo 

2 4 6 8 10 

 
Coesione e coerenza testuale 
 

2 4 6 8 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale  
 

2 4 6 8 10 

Correttezza grammaticale; 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

2 4 6 8 10 

 
PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
Istituto Statale “SS. Annunziata”   -  Firenze 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

 
CANDIDATO/A…………………………………………………… 
     

Indicatore Punteggi
o     Max 

Giudizio Punteggio 
 

Punteg
gio 
attribui
to 

 
 
 

COMPRENSIONE DEL SIGNIFICATO  
GLOBALE DEL TESTO 

 
 
 

6 

(+++) ottimo 
(++) buono 
(+) discreto 

(=) sufficiente 
(-) mediocre 

(--) insufficiente 
(---) grav. insuff 

6 
5 
4 

3,5 
3 

2,5 
2 

 

 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE  
MORFO-SINTATTICHE 

 
 
 

4 

(+++) ottimo 
(++) buono 
(+) discreto 

(=) sufficiente 
(-) mediocre 

(--) insufficiente 
(---) grav. insuff 

4 
3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 

 
 

PROPRIETA’ LESSICALE, RICODIFICAZIONE 
E RESA NELLA LINGUA D’ARRIVO 

 
 
 

4 

(+++) ottimo 
(++) buono 
(+) discreto 

(=) sufficiente 
(-) mediocre 

(--) insufficiente 
(---) grav. insuff 

4 
3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE AL 
QUESTIONARIO COMPARATIVO; CAPACITÀ 
DI ORIENTAMENTO CULTURALE E CRITICO 

 
 

6 

(+++) ottimo 
(++) buono 
(+) discreto 

(=) sufficiente 
(-) mediocre 

(--) insufficiente 
(---) grav. insuff 

6 
5 
4 

3,5 
3 

2,5 
2 

 

Totale	punteggio	attribuito	(senza	
arrotondamento)	

 

Totale	punteggio	attribuito	(con	
arrotondamento)	
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D.7  SPAZI – STRUMENTI 
 
 

 
Ital Ling 

Lett Cl Sto Filo In
gl Ted Geo 

Ingl Mat Fis Scie 
Dir 
Eco 

 

 
St 

Arte 

 
Ed 
Fis 

 
Re
l 

Aula 
 

 
X 

 
X X X X X X X X X 

 
X X X X 

Spazi 
esterni 
adiacen
ti alla 
scuola 

 
 

         

 

 X  

LIM  
X 
 

X X X X X X X X X 
 

X X X X 

Libri di 
testo 
 

 
X X X X X X X X X X 

 
X X X X 

Fotoco
pie/mat
eriali 
digitali 
 

 
X 

X X X X X X X X X 

 
 

X X X X 

Mappe 
concett
uali 

 
X X X X X X X X X X 

 
 X  X 

 
Materia
le 
sportiv
o 

 

         

 

 X  

 

 

 
 
 

D.8  PERCORSI TRASVERSALI PER LE COMPETENZE 
E L’ORIENTAMENTO - PCTO 

 
In ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 il nostro Istituto ha intrapreso una serie 
di azioni volte alla realizzazione di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, rinominati 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Per armonizzare i 
progetti di alternanza con i percorsi curricolari dei vari indirizzi del liceo, l’Istituto ha 
favorito una serie di i percorsi mirati a favorire una partecipazione attiva e consapevole alla 
cittadinanza e a fornire agli studenti contesti di esperienza utili a sviluppare la conoscenza 
delle proprie attitudini e competenze.  
 
Gli studenti della classe 5a Classico Europeo hanno partecipato nel corso della classe Terza e 
Quarta a percorsi per l’acquisizione di competenze che riguardassero in particolare il rispetto 
delle regole e dei comportamenti in ambito extra-scolastico, la capacità di relazionarsi con il 
mondo esterno, il miglioramento delle competenze secondo i principi del learning by doing e 
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la capacità di agire con maggiore consapevolezza ed autonomia. 
Le esperienze esterne hanno contribuito ad orientare gli studenti nelle loro scelte future. 
Tutti gli studenti, oltre ad aver svolto un percorso di 4 ore sul Primo Soccorso, hanno 
ricevuto una formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di 4 ore, seguendo un corso sulla 
Piattaforma  dell’Alternanza del MIUR ed ottenendo la relativa attestazione. 
 
Gli studenti hanno svolto ciascuno da 115 a 253 ore di PCTO, scegliendo tra i differenti 
percorsi proposti dall’Istituto: 
 
 
Percorso n. 1. Sinergia scuola-impresa per lo sviluppo delle competenze progettuali 
Descrizione: il percorso ha inteso stimolare le conoscenze del mondo imprenditoriale e la 
formazione di un’adeguata personalità lavorativa. 
In particolare gli studenti hanno partecipato ai seguenti progetti: 
 
a) Giardino delle Imprese 
Scuola informale di cultura imprenditoriale – il Giardino delle Imprese promuove le 
cosiddette soft skills, che comprendono le competenze personali  le capacità individuali, le 
propensioni e i talenti intellettivi spendibili in qualsiasi contesto lavorativo. La tematica  del 
progetto – la sostenibilità ambientale-ha consentito ai partecipanti di  mettersi alla prova 
con le nuove tecnologie e con temi  come   l’economia circolare e la tutela dell’ambiente, 
affrontando un percorso pratico che simula una vera e propria esperienza lavorativa. 
 
b) La Fabbrica del Libro 
 
Obiettivo fondamentale del progetto è quello di motivare gli alunni a considerare la cultura 
come un bene primario, a conoscere più da vicino alcune realtà culturali (produzione di testi, 
conservazione di testi e documenti, editoria, la professione del traduttore) e a valorizzare le 
opportunità di produzione e fruizione culturale sul territorio nelle varie direzioni possibili. 
Ulteriore obiettivo è quello di guidare i partecipanti a considerare la Cultura come potenziale 
fonte di occupazione. 

 
 

 
Percorso n. 2 La comunicazione museale e la fruizione delle opere d’arte 
Descrizione: Tale percorso intende far sperimentare agli studenti le diverse forme di 
organizzazione e produzione culturale, di educare al patrimonio artistico  e culturale e di 
orientare alla realtà professionale. In particolare sono stati svolti i seguenti progetti 
  
 
 a) Le guide del Poggio 
Questo progetto intende sensibilizzare gli studenti all’importanza della  valorizzazione del 
patrimonio artistico culturale del territorio, e in particolare del luogo dove vivono e studiano 
ogni giorno ed offrire loro le competenze necessarie per guidare i visitatori attraverso un 
percorso storico artistico che si snoda dalle origini  rinascimentali agli  esiti ottocenteschi. 
I partecipanti hanno avuto modo di cogliere e comprendere le potenzialità imprenditoriali 
offerte dal patrimonio culturale. Gli studenti hanno studiato gli ambienti monumentali e 
hanno lavorato alla progettazione di percorsi guidati sia tematici che cronologici, mirati ad 
un pubblico di età e preparazione eterogenee. Per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
il corso si è concluso con un esame finale per il conseguimento del patentino 
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Percorso n. 3  Le lingue come strumento di lavoro e mediazione culturale 
Descrizione: I partecipanti sono stati coinvolti in un progetto che li ha messi in relazione con il mondo 
esterno e sensibilizzati all’uso delle lingue in un contesto lavorativo. In particolare gli studenti hanno 
partecipato al seguente progetto: 
 
a) I mestieri del teatro 
 I partecipanti hanno seguito un modulo formativo iniziale sulla storia del teatro e dello spettacolo e  sui 
mestieri del teatro, poi hanno realizzato un progetto di regia su “The Dubliners” di James Joyce  
  
 
 
Percorso n. 4  Percorso n. 6 Mobilità studentesca individuale 
Descrizione: Alcuni studenti hanno partecipato a progetti di mobilità individuale della durata 
di 3-6 mesi organizzate da agenzie specializzate nel settore.  
 Gli studenti hanno potuto conoscere  e confrontare modelli educativi diversi,  aumentare la capacità 
di adattabilità, migliorare le competenze  linguistiche e relazionali 
 
 
Percorso n. 5 Percorso di Cittadinanza Attiva : Generazione EU 
Il progetto Bocconi-Repubblica@scuola si rivolge agli studenti delle scuole superiori italiane 
e propone attività di informazione e di engagement sull’Europa e l’essere cittadini europei. Il 
progetto ha accompagnato i partecipanti durante l'anno scolastico con videoclip e un 
contest redazionale per dare voce agli studenti e alla loro idea di Europa. 
 
 
Percorso n. 6: Orientamento Universitario -Unifi 
a) Sarò matricola – Scuola di Scienze della Salute Umana (area del farmaco) 
b)  Sarò matricola – Scuola di Psicologia 
c)  Sarò matricola – Scuola di Scienze Matematiche 
d)  Sarò matricola – Area della Formazione 
e)  Sarò matricola – Scuola di Economia 
f)  Sarò matricola – Area Umanistica 
g)  Sarò matricola – Scuola di Agraria 
h)  Sarò matricola – Scuola di Ingegneria 
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D.9 / ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL 
TRIENNIO 

 
 
Classe III   A.S. 2019-2020 
Visite guidate e viaggio d’istruzione 

ü Scambio in entrata con scuola di Günzburg (classe ospite in Italia);   
Attività teorico – pratiche: 

ü Partecipazione all’incontro lezione sul primo intervento in caso di incidente e pronto 
soccorso a cura della Misericordia o altro ente 

ü Corso CLIL di storia dell’arte in lingua tedesca 
ü laboratorio di acquerello artistico nell’ambito del CLIL presso Murate Art District. 
ü Attività di orientamento e incontro in presenza con la direttrice della Facoltà di Studi 

Italo-tedeschi Università Firenze/Colonia 
Progetti e manifestazioni 

ü Olimpiadi di Matematica  
ü Preparazione per Esame DSD I° livello, scritto e orale (a causa delle restrizioni 

pandemiche rimandato in settembre 2020, prima degli inizi dell’anno quarto di liceo). 
 

 
Classe IV  A.S. 2020-2021 
Conferenze e spettacoli teatrali 

ü Partecipazione al Premio proposto dalla Fondazione Spadolini attraverso il concorso 
Narrativa giovane organizzato da “La Nuova Antologia” - Fondazione Spadolini. 

ü Partecipazione alle lezioni del progetto Pianeta Galileo 
Attività teorico – pratiche: 

ü Progetto “La Fabbrica del libro”, iniziato in terza e concluso in quarta classe 
Progetti e manifestazioni 

ü Orientamento universitario 
ü Progetto Clil Storia dell’arte in lingua tedesca  
ü Progetto Pianeta Galileo con una lezione incontro 
ü Olimpiadi di Matematica  

 
 

Classe V  A.S. 2021-2022 
Attività teorico – pratiche 

ü Attività con la Charitas Diocesana 
ü Partecipazione individuale alle Olimpiadi Matematica 
ü DSD 2ndo livello prove conclusive  

Progetti e manifestazioni 
ü Orientamento universitario 
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Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe nella sua 
collegialità ed è stato approvato nella riunione del 12 maggio 2022.  
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Maria Filippelli (Tedesco)   
Lorenzo Crusi (Matematica; Fisica)   
Stefania Pistolesi (Scienze)   
Paola Piliego (Diritto ed Economia)   
Giovanna Uzzani (Storia dell’Arte)   
Carla Di Lenardo (Scienze motorie)   
Amedeo Cinelli (Religione)   
Brigitte Dialer (Lettrice Tedesco)    
Ann Beth Meyer (Lettrice Inglese)   
  
  
IL COORDINATORE  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
prof. Mario Di Carlo 
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