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A. INFORMAZIONI SULLA SCUOLA 

 

Presentazione dell'Istituto 
 
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 migliore 
tradizione e di introdurre 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, su cui costruire il progetto di futuro.  
Nell’Istituto funzionano le seguenti scuole interne: Scuola Secondaria di primo grado, Liceo 
Classico Europeo, Liceo Scientifico con opzione di Scienze Applicate, Liceo Linguistico tradizionale, 
Liceo Linguistico ESABAC.  
L’Istituto si proietta in una dimensione internazionale e raccoglie le sfide della globalizzazione, 
impegnandosi a fornire agli studenti strumenti di comunicazione 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. 
Docenti e 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 dalle studentesse convittrici e semiconvittrici e, dal 1976, anche dai ragazzi 
semiconvittori, presenta aspetti e problemi diversi da quelli di altre realtà scolastiche, per la 
complessità dell’organizzazione e per la peculiarità dell’esperienza umana. In particolare, le 
ragazze convittrici trovano occasione d’arricchimento nella 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 direttamente 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: biblioteca, 
palestra attrezzata, laboratori scientifici, linguistici e multimediali ed un salone per conferenze, 
incontri, concerti, attività teatrali. Tali spazi ed attrezzature vengono regolarmente utilizzati dagli 
studenti sotto la guida dei docenti e degli educatori. 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004884 DEL 13/05/2022



4 
 

B. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 
 
Il percorso liceale del Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate ha una forte connotazione 
tecnologico-laboratoriale e si propone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.  
Nel percorso liceale viene affrontato lo studio sia delle discipline umanistiche che di quelle 
scientifiche al fine di far acquisire conoscenze e competenze in tutti i campi del sapere, ma viene 
approfondito il tema dell'applicazione pratica della ricerca scientifica nella vita quotidiana. 
Il piano di studi prevede l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel corso 
del quinto anno (CLIL).  
 
 

C. PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe risulta formata da 19 studenti (12 femmine e 7 maschi), dei quali 2 provenienti da altri 
istituti e aggiunti al gruppo quest'anno. 5 studentesse sono convittrici. All’interno della classe 
sono presenti alcuni studenti con certificazione per i quali sono stati predisposti i relativi PDP e/o 
PEI.  
Rispetto alla situazione di partenza, la classe ha registrato, nel corso degli anni, numerosi e 
profondi cambiamenti sia nella consistenza numerica, solo 10 studenti risultano iscritti dalla classe 
prima, sia nella composizione che hanno segnato in vario modo questo gruppo.  
Il percorso scolastico di questa classe non è stato infatti privo di difficoltà poiché, oltre ai continui  
cambiamenti degli studenti, anche il Consiglio di Classe ha subito numerosi avvicendamenti, 
soprattutto per le materie di indirizzo che hanno visto il pressoché annuale cambiamento e in 
alcuni casi, informatica e matematica - fisica, con nomine del docente incaricato o supplente mesi 
dopo l’inizio dell’anno scolastico, situazioni che hanno portato inevitabilmente a condizionare il 
regolare svolgimento dei programmi. 
Nonostante ciò gli studenti sono stati affiancati da ogni singolo Consiglio di Classe che ha operato 
con buona sinergia e unità di intenti allo scopo di conferire solidità, soprattutto metodologica, a 
un gruppo che si presentava decisamente eterogeneo, con numerosi aspetti di fragilità. 
Per quanto attiene il rendimento scolastico è  tuttavia  impressione unanime dei  docenti che 
hanno avuto la classe per più anni, che vi sia stata una graduale maturazione e in questo senso si 
può parlare del compimento di un percorso di crescita e consolidamento che, talora 
faticosamente, è proseguito negli anni. 
Sul piano della disciplina e del comportamento ad oggi nella classe si registra, nel complesso, un 
clima di serena collaborazione e di apertura al dialogo formativo, con relazioni interpersonali 
improntate generalmente alla correttezza e al rispetto. In alcune occasioni, in particolare all’inizio 
di quest’anno scolastico, gli insegnanti hanno dovuto richiamare a un più attento rispetto delle 
regole alcuni studenti e in alcune fasi dell’anno non sono mancate assenze o ritardi diffusi da 
parte di gruppi di studenti.  
Sul piano del profitto scolastico la situazione si presenta più diversificata. La classe ha infatti 
affrontato il triennio presentando un quadro abbastanza generalizzato di lacune che 
interessavano capacità fondamentali, sia per quanto riguarda il versante linguistico ed espressivo 
(in particolare la lingua scritta) sia, soprattutto, nell'ambito delle discipline caratterizzanti 
l'indirizzo. Non tutti gli studenti hanno consolidato un metodo di studio efficace e un’autonomia 
nel lavoro, difficoltà che sono emerse anche nella attività didattiche svolte a distanza che hanno 
caratterizzato questi ultimi anni.  
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Volendo fornire un quadro sintetico, vi è un primo piccolo gruppo di alunni che ha studiato in 
modo serio e sistematico e che ha raggiunto un livello di preparazione buono/ottimo, per due 
studenti eccellente, nella totalità o nella maggior parte delle materie; vi è poi un secondo e più 
nutrito gruppo di studenti che, pur presentando isolate debolezze in singole discipline, hanno 
raggiunto una preparazione nel complesso soddisfacente; un terzo gruppo, infine, non è riuscito a 
colmare completamente le proprie fragilità, nonostante in quest’ultimo anno alcuni di questi 
studenti abbiano mostrato maggiore continuità e autonomia nel lavoro.  
Si rileva infine che, nel corso del percorso di studi e soprattutto nel triennio, sono state proposte 
poche iniziative extracurricolari o uscite didattiche a causa della situazione pandemica, ma quanto 
è stato proposto è  stato accolto con curiosità ed interesse. Gli studenti, come previsto dalla Legge 
107/2015, hanno svolto numerose attività riconducibili ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento ( PCTO ex Alternanza scuola-lavoro). 
 
 

Profilo degli studenti in uscita 
 

Le metodologie adottate permettono agli studenti di avvicinarsi in modo critico e consapevole alle 
problematiche della contemporaneità e sviluppano negli studenti senso di responsabilità, capacità 
organizzative, spirito di collaborazione. Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in 
particolare:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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Quadro orario settimanale 
 
 

MATERIE I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e 
cultura inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e 
Geografia 

3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 
naturali 

3 4 5 5 5 

Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze 
motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 
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Storia della classe 
 
Alunni 
 

  
NUMERO ALUNNI INIZIALE 

 
PROVENIENZA 

SCRUTINI 
O 

FINALE 

   
TRASFERITI 

 
RITIRATI 

 
CLASSE 

 
MASCHI 

 
FEMMINE 

 
TOTALE 

 
CONVITTRICI 
EDUCANDATO 

  
PROMOSSI 

 
NON 
PROMOSSI 

 
IN 
ITINERE 

 
FINE 
ANNO 

 

 
IC 
 

 
7 

 
10 

 
17 

 
4 

 
18 

 
15 

 
3 

 
1 

  

 
IIC 

 

 
5 

 
13 

 
18 

 
6 

 
20 

 
15 

 
3 

 
4 

  

 
IIIC 

 

 
6 

 
15 

 
21 

 
7 

 
20 

 
20 

  
1 

 
2 

 

 
IVC 

 

 
6 

 
12 

 
18 

 
5 

 
17 

 
17 

    
1 

 
V 
 

 
7 

 
12 

 
19 

 
5 

 
19 

     

 
Docenti 
 
Composizione del Consiglio di Classe 
 

MATERIE DOCENTI  

Lingua e letteratura italiana Caterina Tilli  

Lingua e cultura inglese Ilaria Vasarri  

Storia Pier Tommaso Messeri  

Filosofia Pier Tommaso Messeri  

Matematica Stefania Senatore  

Informatica Giulia Yusuf  

Fisica Stefania Senatore  

Scienze naturali Nunzio Aldo Zevolini  

Disegno e Storia dell’arte Francesco Giannetto  

Scienze motorie e sportive Carla Di Lenardo  

Religione Amedeo Cinelli  

Sostegno Camilla Passigli  

Educatrice di classe Fernanda Fittipaldi  
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Avvicendamento dei docenti del CdC 
 
MATERIE 1o anno 2o anno 3o anno 4o anno 5o anno  
Lingua e 
letteratura 
italiana 

Enrica Mannelli Andrea Poli 
Caterina 
Ragghianti 

Maria Sole 
Ferracuti 

Caterina Tilli   

Lingua e cultura 
inglese 

Irmtraut Friedl Irmtraut Friedl Ilaria Vasarri Ilaria Vasarri Ilaria Vasarri  

Storia e 
Geografia 

 Francesca 
Fontanella 

Spadacenta 
Benedetta 

    

Storia   Antonio Venneri Antonio Venneri 
Pier Tommaso 
Messeri 

 

Filosofia   Antonio Venneri Antonio Venneri 
Pier Tommaso 
Messeri 

 

Matematica Macario Giulia Mucci Silvia 
Antonia Ciani 
Cimmino 
Filomena 

Antonia Ciani 
Davide Rindori 

Elisa Somigli 
Stefania Senatore 

 

Informatica Giuseppe Rizzo Simone Guadagni Alberto Zanuzzi 
Alessandro 
Ottolenghi 

Giulia Yusuf  

Fisica 
Gessica 
Gimignani 

Marco Perrone 
Antonia Ciani 
Cimmino 
Filomena 

Antonia Ciani 
Davide Rindori 

Elisa Somigli 
Stefania Senatore 

 

Scienze naturali 
Raffaella 
Mangione 

Raffaella 
Mangione 

Alessandro Tozzi Vincenzo Maione 
Nunzio Aldo 
Zevolini 

 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Angela Biondi Angela Biondi Angela Biondi Angela Biondi 
Francesco 
Giannetto 

 

Scienze motorie 
e sportive 

Carla  
Di Lenardo 

Carla  
Di Lenardo 

Carla  
Di Lenardo 

Carla  
Di Lenardo 

Carla Di Lenardo  

Religione Amedeo Cinelli Amedeo Cinelli Amedeo Cinelli 
Vincenzo 
Brunone 

Amedeo Cinelli  

Sostegno 
Silvia Bruno 
Monica 
Niccolini 

Silvia Bruno 
Gabriele 
Scarpelli 

 
Giuseppe Renna 

Giovanni 
Matteo Guidetti 

 
Camilla Passigli 
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D. PERCORSO FORMATIVO 
 

Finalità e obiettivi 
 
Il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Educandato Statale SS. Annunziata individua le 
seguenti finalità generali per le proprie attività educative e formative relative alla formazione 
liceale: 

• capacità di analisi critica;  

• capacità di produrre comunicazione efficace;  

• consapevolezza della propria cultura, attraverso il senso della storia, per un’apertura al 
confronto, alla pluralità, all’intercultura, alla solidarietà, alla tolleranza, al rispetto e 
all’integrazione;  

• capacità di studio autonomo, come risorsa saldamente acquisita per una formazione 
permanente;  

• sensibilità estetica, come risorsa personale e responsabilità nei confronti del patrimonio 
comune di cultura e civiltà;  

• sviluppo e valorizzazione delle proprie attitudini grazie all’alternanza scuola – lavoro.  

 

Obiettivi trasversali e strategie 
 

Obiettivi Strategie       
 
 
a) Comportamento 
 
 

• fare acquisire consapevolezza delle 
opportunità offerte dalla scuola 

• fare acquisire rispetto di se stessi e 
dell’ambiente 

• suscitare e consolidare la 
motivazione nell’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 
 
 
 

• saper sostenere una propria tesi e 
saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni 
altrui 

• acquisire l’abitudine ad identificare 
i problemi, a ragionare con rigore 
logico e a individuare possibili 
soluzioni 

• essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

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

• lezione circolare – lezione 
laboratorio – studio guidato 

• partecipazione a seminari e lezioni 
tematiche 
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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 

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

a) potenziare le capacità di 
correlazione tra ambiti della 
stessa disciplina o discipline 
diverse 

b) acquisire autonomia 
nell’ambito delle discipline 

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

• attivazione di moduli CLIL 

• lavoro in classe finalizzato 
all’acquisizione delle competenze 
attraverso risoluzione di esercizi, 
lettura di figure, analisi di opere 
d’arte, utilizzo del computer 

• utilizzo di laboratori e strumenti 
multimediali 

 
 

 
 

Obiettivi e competenze specifici dell'indirizzo  
 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

• potenziare delle competenze linguistiche al fine di comunicare efficacemente con linguaggi 
specifici; 

• essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione; 

• potenziare la capacità di correlazione tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline 
diverse; 

• acquisire autonomia nell’ambito delle discipline scolastiche; 

• sviluppare la capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
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• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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Obiettivi delle singole discipline 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Conoscenze lingua  

• Conoscere adeguatamente le principali modalità espressive sia in forma orale, che scritta, 
per dominare la comunicazione in funzione di contesti e scopi diversi 

• Conoscere e padroneggiare i lessici disciplinari 
 
Conoscenze letteratura  

• Conoscere la letteratura dall’età del Romanticismo al secondo dopoguerra con selezione di 
momenti, scrittori e opere più rilevanti della civiltà letteraria in una prospettiva diacronica 
ed europea 

• Conoscere la relazione tra il sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico, 
nuovi mezzi espressivi) e la storia d’Italia, dall’Unità al secondo dopoguerra 

• Comprendere l’importanza della Divina Commedia dantesca come unicum nel panorama 
letterario e conoscere caratteristiche, personaggi e temi fondamentali del Paradiso 

 
Abilità e competenze lingua e letteratura  

• Saper analizzare, commentare e confrontare diversi testi letterari, cogliendone il contesto, 
i significati e le sfumature 

• Saper inoltre rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi; nei testi 
poetici, anche linguaggio figurato e metrica 

• Saper commentare testi non letterari e porre confronti tra gli stessi, sviluppando un 
atteggiamento critico ed il più possibile autonomo 

• Avere padronanza dei lessici disciplinari, utilizzati adeguatamente, sia in forma orale, che 
scritta 

• Saper comporre un testo coeso e coerente, facendo buon uso dei connettivi e dei registri 
linguistici adeguati ma evitando i più comuni errori ortografici, sintattici e grammaticali. 
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LINGUA E CULTURA 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.  
 
 
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.  
 
 
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’.  
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FILOSOFIA 
 
Conoscenze 

• la periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo 

• alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche 

• la natura e le 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 
 

 
Abilità 

• di orientarsi in un lessico filosofico specifico 

• di utilizzare concetti e operarne una semplice analisi 

• di individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le 
differenze di significato degli stessi concetti nei vari autori esaminati 

• di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni. 
 

 
Competenze 

• nella strumentazione di base del discorso e dell’opera filosofica 

• nel riconoscimento dei movimenti filosofici affrontati e nella loro contestualizzazione 
storica 

• nell’enucleare le idee centrali e nel ricondurle al pensiero complessivo dell’autore 

• nell’individuazione e nella sintesi delle tesi principali di alcuni brani esaminati 
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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 

• alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato 
 
 
Abilità 

• di leggere e interpretare delle fonti 

• di utilizzare delle testimonianze 

• di collocare fatti e idee in schemi e quadri riassuntivi 

• di porsi in maniera abbastanza critica di fronte alle problematiche storiche 

• di stabilire un corretto rapporto tra passato e presente 

• di esporre con una certa chiarezza le proprie considerazioni 
 
 
Competenze 

• nella terminologia specifica essenziale 

• nella strutturazione in ordine logico dei vari momenti storici 

• nell’utilizzazione dei concetti di causa-effetto, di collegamento e di relazione concernenti la 
cultura di più popolazioni 

• nella collocazione dei fenomeni nella loro dimensione spazio- temporale 
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MATEMATICA 
 

Conoscenze 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale 

• Padroneggiare la definizione di limite di una funzione 

• Conoscere il significato di asintoto orizzontale, verticale e obliquo di una funzione 

• Conoscere il concetto di funzione continua e le principali proprietà delle funzioni continue  

• Conoscere il significato di derivata di funzione in un punto ed il suo significato geometrico  

• Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali e le principali regole di derivazione  

• Conoscere i principali teoremi sulle funzioni derivabili  

• Conoscere il significato di integrale indefinito/definito e conoscere il collegamento tra le 
due differenti tipologie di integrali  

 
Abilità 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle 
teorie studiate 

• Valutare i risultati delle procedure risolutive 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o l’inserimento 
nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 
formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso dei primi due bienni 

• Potenziamento di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Capacità di elaborare ed esporre 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 delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 
 
Competenze  

• Classificare le funzioni ed individuarne dominio, codominio, simmetrie, monotonie, 
periodicità, segno, asintoti, punti di massimo, minimo relativo e flesso 

• Utilizzare le principali tecniche di calcolo dei limiti, anche per sciogliere forme 
indeterminate e sapendo applicare i limiti notevoli 

• Saper effettuare il calcolo delle derivate  

• Saper svolgere in tutte le sue parti uno studio di funzione algebrica o trascendente  

• Saper tracciare il grafico di una funzione algebrica o trascendente  

• Saper effettuare l’analisi di un grafico di una funzione assegnata, riconoscendone dal grafo 
dominio, segno, crescenza, estremi relativi, discontinuità e punti di non derivabilità  

• Saper determinare la primitiva di una funzione  

• Saper effettuare l’analisi dell’area sottesa di una curva  
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FISICA 
 
Conoscenze 

• Comprensione delle leggi fisiche che sono alla base dei fenomeni naturali 

• Conoscenza e pratica dei metodi di indagine sperimentale 

• Conoscenza dei fenomeni elettrici, elettrizzazione, Legge di Coulomb, il potenziale 
elettrico, conduttori e isolanti. 

• Conoscenza della corrente elettrica; resistenza e Legge di Ohm e conduzione elettrica  
 
Abilità 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del quotidiano 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle 
teorie studiate 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Consolidamento della preparazione del primo biennio e potenziamento di capacità di 
formalizzazione ed astrazione 

• Utilizzare consapevolmente regole e ottimizzare procedure di calcolo 

• Applicare le conoscenze in maniera personale ed in situazioni non note 

• Consolidamento di abilità sperimentali 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o l’inserimento 
nel mondo del lavoro 

• 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 delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

• Capacità di orientarsi nella tecnologia, non trascurando gli aspetti sociali 
 
Competenze 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata sia nella produzione scritta sia in quella orale, 
esponendo col lessico della disciplina il fenomeno richiesto e adducendo esempi a 
supporto 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 
elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi  

• Saper modellizzare un problema fisico, applicando gli strumenti matematici in possesso 
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INFORMATICA 
 
Conoscenze: 

• conoscere gli errori computazionali  

• conoscere l’algebra vettoriale e matriciale 

• conoscere le tecniche di utilizzo del software Octave per il calcolo numerico 

• conoscere il metodo diretto di soluzione dei sistemi lineari (Cramer) 

• conoscere il metodo iterativo per la soluzione dei sistemi lineari (Jacobi) 

• conoscere il metodo per convertire una matrice triangolare in una triangolare 
(eliminazione di Gauss) 

• conoscere i polinomi di interpolazione di Newton e di Lagrange 

• conoscere il concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione della realtà 

• conoscere il concetto di informazione per la comprensione dei procedimenti di soluzione 
dei problemi 

• conoscere l’automa come modello di calcolo 

• conoscere il metodo delle corde 

• conoscere il metodo di bisezione 

• conoscere il metodo del punto fisso 

• conoscere il metodo di Newton 

• conoscere il metodo delle secanti 
 
Abilità: 

• saper risolvere situazioni problematiche inerenti l’algebra vettoriale e matriciale attraverso 
opportuni software 

• saper risolvere sistemi lineari con un elevato numero di incognite 

• saper interpolare dei dati attraverso delle funzioni polinomiali 

• saper classificare sistemi 

• saper riconoscere e utilizzare modelli utili per la rappresentazione della realtà 

• saper costruire automi 

• saper capire se è possibile applicare il metodo di bisezione in un dato intervallo 

• saper capire se è possibile applicare il metodo delle corde, delle secanti, delle tangenti in 
un dato intervallo 

• saper capire se è possibile applicare il metodo del punto fisso in un dato intervallo 
 
Competenze: 

• Acquisire la padronanza di strumenti dell'informatica ed utilizzare tali strumenti per la 
soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio della 
matematica 

• Utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte 
a sistemi, modelli e teorie di calcolo, complessità degli algoritmi; 

• Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell'uso degli strumenti e dei metodi 
informatici e delle conseguenze storiche, scientifiche e culturali di tale uso; 
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SCIENZE NATURALI 
 

Conoscenze: 

• chimica organica 

• biomolecole 

• processi biochimici respirazione cellulare, fotosintesi, processi degradativi di proteine e 
lipidi 

• biomateriali 

• biologia molecolare in relazione allo sviluppo dell’ingegneria genetica e le sue principali 
applicazioni 

 

Abilità: 

• Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di 
espressione orale, scritta e grafica con uso di un lessico appropriato 

• comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori 
delle Scienze Biologiche e della Chimica e Biochimica, interpretando dati ed informazioni 
nei vari modi in cui possono essere presentati   

• acquisire efficaci strategie di studio e di lavoro  

• collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni 
semplici 

• stabilire connessioni tra causa ed effetto  
 
 
Competenze: 

•  Essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di 
indagine nell’analisi dei fenomeni  

• Sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze precedentemente acquisite 

• Acquisire una sufficiente dimensione sperimentale  

• Acquisire un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 
legati all'uomo e all'ambiente, fornite dai mezzi di comunicazione di massa   

• Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico 

• Acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà  

• Sviluppare un atteggiamento responsabile nel proprio rapporto con l’ambiente naturale, il 
territorio e le sue risorse    

• Acquisire un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della 
salute e dell’ambiente  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Conoscenze: 

• Conoscere i caratteri essenziali delle varie forme espressive; conoscere la terminologia 
adeguata alla lettura dei linguaggi artistici. 

• Conoscere l’uso degli strumenti propri del linguaggio grafico. 

• Conoscere le proiezioni ortogonali e la loro applicazione grafica. 

• Conoscere i vari tipi di assonometria. 

• Conoscere i vari metodi della prospettiva centrale e accidentale. 
 
 
Abilità: 

• Saper analizzare con sufficiente chiarezza un'opera d'arte dal punto di vista compositivo e 
stilistico. 

• Saper comprendere correttamente il rapporto tra le opere d'arte e la situazione storico-
culturale in cui sono state prodotte. 

• Saper stabilire rapporti sincronici e diacronici nell’analisi delle opere d’arte. 

• Saper produrre presentazioni multimediali di opere e/o periodi artistici. 

• Saper produrre elaborati grafici seguendo le istruzioni date. 

• Saper utilizzare correttamente gli strumenti grafici necessari per l’esecuzione del disegno. 

• Saper utilizzare scritte, colori e tecniche varie nella realizzazione degli esercizi grafici. 

• Saper rispettare i tempi di consegna stabiliti per ogni esercizio grafico. 
 
 
Competenze: 

• Acquisire capacità di analisi dell'oggetto artistico, attraverso la conoscenza tecnica e 
strutturale dell'opera d'art. 

•  Acquisire la capacità di selezionare e sintetizzare le informazioni apprese, riconoscendo il 
periodo e i caratteri stilistici dell’opera studiata. 

•  Sviluppare un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di 
comunicazione. 

• Riconoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio. 

• Capire e tradurre la realtà attraverso le conoscenze grafiche acquisite nel linguaggio del 
disegno tecnico. 

• Produrre elaborati grafici che potenzino le capacità creative. 

• Rispettare le regole e le scadenze del piano didattico. 
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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 
 
 
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 
 
 
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 
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RELIGIONE 
 
Conoscenze: 

• Conoscere i contenuti essenziali del Cristianesimo, degli insegnamenti della Magistero della 
Chiesa ed i contenuti principali delle altre grandi Religioni. 

 
Abilità: 

• 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 

 
Competenze: 

• 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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Contenuti delle singole discipline 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 
Caratteri fondamentali e suo rapporto con l’Illuminismo e il Classicismo. Concetti di vittimismo, 
titanismo e sehnsucht. Alcuni autori romantici e loro opere in una prospettiva europea. Il castello 
di Otranto di H. Walpole. 

GIACOMO LEOPARDI: la vita, la famiglia, i viaggi, l’ideologia. Gli anni dello “studio matto e 
disperatissimo”; il passaggio dall’erudizione al bello e dal bello al vero. Alcuni passi dello 
Zibaldone: il ritratto della madre ed il giudizio su Pisa e Firenze. Pessimismo storico e cosmico. La 
poesia delle illusioni, del vago e dell’indefinito e della rimembranza. I Canti. Lettura, analisi e 
commento di: L’infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, il 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso (fornita come traccia in un compito in 
classe e commentata alla correzione), La ginestra (passi fondamentali), la Palinodia al marchese 
Gino Capponi. Le Operette morali e “l’arido vero”. Lettura, analisi e commento: Dialogo della 
natura e di un islandese.  
Approfondimento: visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone (2014) con discussione 
finale. 
ALESSANDRO MANZONI: la vita pubblica e privata, l’educazione, la famiglia. Prima della 
conversione: le opere classicistiche. Dopo la conversione: la concezione della storia e della 
letteratura. La Lettera a M. Chauvet. Il rifiuto del realismo fittizio e delle unità di tempo e spazio. 
Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio. Le tragedie: Il Conte di Carmagnola; La 
morte di Adelchi e La morte di Ermengarda (dall’Adelchi, atto V e coro dell’atto IV). La provvida 
sventura. Il romanzo dei Promessi sposi: le edizioni, le loro differenze, la questione della lingua, la 
concezione della storia, i personaggi, la Provvidenza. La Storia della colonna infame (cenni sul 
contenuto).  
Cenni al quadro storico, economico, sociale e culturale dell’Italia pre e post unitaria. Le guerre 
d’indipendenza, l’impresa dei Mille, l’istruzione, la crescita del ceto borghese, gli intellettuali, il 
mercato editoriale, il romanzo storico e d’appendice. Ivanhoe di Walter Scott. Cenni ad alcuni fatti 
storici europei del periodo (la Comune di Parigi, la  Triplice Alleanza, il colonialismo). 
  
DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 
Il Positivismo da Comte a Darwin e Spencer. Le arti: dal Realismo e dall’Impressionismo 
all’Espressionismo. I movimenti letterari e le poetiche. La tendenza al realismo nel romanzo. Il 
Determinismo. Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche, contenuti, confronti e loro 
esponenti principali. La traduzione dell’Ammazzatoio di Zola come spinta essenziale alla nascita 
del Verismo. Il 1857 come data fondamentale per la pubblicazione di Madame Bovary e Les fleurs 
du mal. Dal Realismo al Naturalismo: Taine, Flaubert, i fratelli Goncourt, Zola, Maupassant. I 
grandi cambiamenti sociali e culturali tra Ottocento e Novecento. 
Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. L’arte per l’arte. I poeti 
maledetti. Alcuni testi cardine del movimento: la Lettera del veggente di Rimbaud, Il pomeriggio di 
un fauno di Mallarmé, il Manifesto sul Figaro, l’Arte poetica di Verlaine. 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. Charles Baudelaire e I fiori del male 
(lettura e commento de L’albatro). Il romanzo decadente (Huysmans, Deledda) ed influenze su 
Morte a Venezia di T. Mann. Il romanzo in Inghilterra e negli Stati Uniti: C. Dickens e O. Wilde. 
Concetti di estetismo e dandy. La letteratura drammatica: H. Ibsen (Casa di bambola). La grande 
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stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij. I poeti della Scapigliatura: Praga, A. e C. Boito, 
Tarchetti. Origine del nome Scapigliatura, temi fondamentali e coordinate spazio-temporali. 
Approfondimento su Fosca di Tarchetti. 
GIOVANNI VERGA: la vita, la formazione, l’ideologia e le opere. La rivoluzione stilistica e tematica. 
I romanzi giovanili e Nedda, il “bozzetto siciliano”. L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 
Contatti e differenze con il Ciclo dei Rougon – Macquart di Zola. Rosso Malpelo e le altre novelle di 
Vita dei campi. Fantasticheria come testo programmatico. Lettura, analisi e commento: Rosso 
Malpelo. La lettera a Salvatore Farina (adesione forma e contenuto, impersonalità e rifiuto della 
drammaticità). I MALAVOGLIA – Trama, personaggi, temi. Lettura, analisi e commento: Prefazione 
e parte cap. 1. L’ideale dell’ostrica. IL MASTRO-DON GESUALDO - Poetica, personaggi, temi. 
Contatti con le Novelle rusticane (La roba). Impersonalità, straniamento, polifonia, progresso, 
discorso indiretto libero, influenze naturaliste e deterministiche. L’ultima fase teatrale di Verga. 
Approfondimento: l’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. Alcune foto scattate dallo stesso 
Giovanni Verga alla famiglia e nelle sue tenute. 
 
LA POESIA  
GIOSUÉ CARDUCCI: la vita e le opere; la prima fase dell’opera carducciana (Juvenilia, Levia gravia, 
Giambi ed Epodi). Le Rime nuove. Le Odi barbare. Carducci critico e prosatore. Lettura, analisi e 
commento di alcuni brani: Pianto antico, Nevicata, Alla stazione in una mattina d’autunno 
(quest’ultimo proposto come traccia di tipologia A in un compito in classe e poi commentato alla 
correzione).  
GIOVANNI PASCOLI: la vita tra il “nido” e la poesia. La poetica del ‘fanciullino’. Myricae ed i Canti 
di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. Lettura, analisi e commento: 
Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Temporale,  Il gelsomino notturno. Confronto tra Temporale e Il 
lampo come traccia per un compito scritto del pentamestre. Cenni al contenuto e alle 
caratteristiche di Digitale purpurea e Italy. Temi pascoliani: la natura e la morte, l’orfano e il poeta. 
Le forme: metrica, lingua, stile. Fonosimboli, onomatopee e sinestesie. Il fanciullino: contatti col 
Fedone di Platone, tematiche principali e lettura con commento del brano antologizzato. Il 
socialismo umanitario di Pascoli e quello utopico di Tolstoj. 
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere. Il panismo del superuomo. Contatti con Nietzsche. Le 
poesie giovanili (1879-1892). Le poesie del periodo della “bontà” (1892-1893): il Poema 
paradisiaco. I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva. Le prose. 
Dalle novelle abruzzesi al “Notturno”. “Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente. Alcyone: 
composizione e storia del testo. Struttura e organizzazione interna. I temi. Lettura, analisi e 
commento di alcuni brani antologizzati (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto); libera lettura dei 
romanzi in versione integrale. Lettura, analisi e commento di alcuni brani antologizzati tratti da 
Maia sul capitalismo, le macchine, la condizione operaia e l’imperialismo. Il D’Annunzio 
interventista; l’impresa di Fiume. Le grandi storie d’amore. 
Approfondimento: visione di un video di Hub Scuola sul complesso del Vittoriale.  
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925)  
La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario. 
I luoghi, i tempi e le parole chiavi. La nuova organizzazione della cultura. La crisi degli intellettuali-
letterati. Il manifesto di Gentile e il contro manifesto di Croce. Le nuove scienze (la fisica, la 
psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche. Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario. I 
movimenti letterari, le poetiche, le riviste. Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo, il  
Dadaismo e il Futurismo e loro protagonisti (il Manifesto di Marinetti: lettura e commento del 
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brano antologizzato). I crepuscolari e la “vergogna” della poesia (lettura e commento di 
Desolazione del poeta sentimentale di Corazzini); i vociani e la poetica del frammento (Boine e 
Rebora con lettura e commento di Viatico di Rebora).  
Approfondimento: i cambiamenti della forma grafica della poesia con il Futurismo. Collegamenti 
all’arte futurista. 
ALDO PALAZZESCHI: vita e opere principali con loro  varie fasi. Lettura e commento di E lasciatemi 
divertire. 
Il romanzo, la novella, la prosa. Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. La 
narrativa in lingua inglese: Joyce e il “flusso di coscienza”.  
LUIGI PIRANDELLO: la vita e le opere. Gli anni della formazione (1867-92). La coscienza della crisi 
(1892-1903). Il periodo della narrativa umoristica (1904-1915). Il teatro umoristico e il successo 
internazionale (1916-25). La stagione del surrealismo (1926-36). La poetica dell’umorismo: i 
“personaggi” e le “maschere nude”. L’arte umoristica di Pirandello. L’avvertimento del contrario 
ed il sentimento del contrario. I romanzi siciliani: “L’esclusa”. I romanzi umoristici: da Il fu Mattia 
Pascal ai Quaderni di Serafino Gubbio operatore. La macchina e la spersonalizzazione del lavoro. 
Uno , nessuno e centomila. Lettura, analisi e commento di brani antologizzati e libera lettura di 
alcune opere in versione integrale. Le Novelle per un anno.  Lettura, analisi e commento: Il treno 
ha fischiato e Ciàula scopre la luna. L’epifania. La fase del “grottesco”. Così è se vi pare. Sei 
personaggi in cerca d’autore, l’Enrico IV ed il “teatro nel teatro”. La cultura letteraria, filosofica e 
psicologica di Pirandello.  
Approfondimento: confronto tra Ciaula scopre la luna e Rosso Malpelo. 
ITALO SVEVO:  Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le opere. La cultura 
e la poetica. Caratteri dei romanzi sveviani. Vicenda e temi di Una vita. Senilità: il ritratto 
dell’inetto. La coscienza di Zeno. La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo 
come “opera aperta”. La vicenda: la morte del padre (lettura e commento del brano 
antologizzato). Svevo e la psicoanalisi. Confronti tra Svevo e Joyce.  
Cenni alla narrativa straniera del primo Novecento: Mann, Kafka, Proust, Joyce, Woolf, 
Hemingway. Libera lettura integrale di alcune opere con recensione finale. 
  
IL FASCISMO, LA GUERRA E LA RICOSTRUZIONE: DALL’ERMETISMO AL NEOREALISMO (1925-1956 ) 
Il fascismo, il secondo conflitto mondiale. Il quadro d’insieme e le parole-chiave. La situazione 
economica e politica in Europa. La situazione economica e politica in Italia. La politica culturale del 
fascismo. Le arti: sopravvivenza dell’avanguardia e restaurazione classicistica. I generi letterari: gli 
autori e il pubblico. La politica linguistica del fascismo.  
 
LA POESIA : TRA SIMBOLISMO E ANTINOVECENTISMO   
UMBERTO SABA: la vita, la formazione, la poetica. Il Canzoniere di Saba. Composizione e vicende 
editoriali. Il titolo e la complessa struttura dell’opera. Lettura, analisi e commento: A mia moglie; 
Ritratto della mia bambina, La capra. I temi del Canzoniere. La metrica, la lingua, lo stile.  
GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la formazione, la poetica. La questione del Premio Nobel. L’allegria. 
Da Sentimento del tempo alle ultime raccolte (cenni). Composizione e vicende editoriali. Il titolo, 
la struttura e i temi. Lettura, analisi e commento: Veglia; Silenzio; I fiumi; San Martino del Carso; 
Mattina; Soldati.  
Approfondimento: confronto tra la poetica di Ungaretti e quella di Rebora. 
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L’ERMETISMO 
*SALVATORE QUASIMODO: la vita, le opere, la poetica. Il periodo ermetico, l’evoluzione stilistica e 
tematica del dopoguerra. L’insoddisfazione del presente e la solitudine. La svolta politica e sociale. 
Il Premio Nobel. Lettura, analisi e commento di: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici.  
*EUGENIO MONTALE: la centralità di Montale nella poesia del Novecento. La vita e le opere. Ossi 
di Seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del Simbolismo. Il titolo ed il motivo dell’aridità. 
Lettura, analisi e commento: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male 
di vivere ho incontrato. Il secondo Montale: allegorismo e classicismo nelle Occasioni. Il terzo 
Montale: La bufera e altro e le prose. Il quarto Montale: la svolta di Satura. Il quinto Montale: i 
Diari.  
Cenni alla narrativa italiana e straniera del secondo dopoguerra con libera lettura parziale o 
integrale di una selezione delle opere dei seguenti autori: Camus, Orwell, Calvino,  Pavese, N. 
Ginzburg, P. Levi, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Morante, Pasolini.  
DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO: lettura, analisi e commento pressoché integrale o 
integrale dei Canti: I, III, VI, XV, XVII, XXXI e XXXIII. Riassunto dei rimanenti, esclusi i Canti XIII, XIX, 
XX, XXII, XIV, XXV, XXVI e XXXII. 
GUIDA ALLA PRODUZIONE SCRITTA - Le diverse tipologie della Prima Prova dell’Esame di Stato. 
L’analisi del testo. Il testo espositivo- argomentativo. La riflessione critica su tematiche di attualità. 
Come evitare i più comuni errori grammaticali e sintattici. Come organizzare un testo in modo 
coeso, coerente e logico. Il buon uso dei connettivi.  
CIRCOLO DELLA LETTURA Ogni mese o due mesi si è fornita agli alunni una lista eterogenea di 
proposte di lettura, tratte dalla narrativa contemporanea italiana e straniera. A volte si sono 
lasciati gli alunni stessi liberi di scegliere un libro da leggere in base ai loro gusti. Al termine del 
mese/due mesi, gli alunni hanno consegnato una recensione scritta del libro letto ed in classe è 
stata a volte svolta un’ora di discussione, in cui tutti hanno avuto la possibilità di esprimere i 
propri pareri in merito alla loro lettura, confrontandosi anche con i compagni.  
EDUCAZIONE CIVICA Tra trimestre e pentamestre (con verifica finale nel pentamestre) la classe ha 
svolto un modulo di cinque ore inerente al tema: La critica al progresso in Leopardi e Verga. Sullo 
stesso tema sono stati effettuati anche confronti con Carducci, D’Annunzio e Pirandello. 
 
Libro di testo utilizzato: I classici nostri contemporanei di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti e G. 
Zaccaria; Paravia Editore; Volumi 5.1, 5.2 e 6. 
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LINGUA E CULTURA 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  

 
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 
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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 
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FILOSOFIA 
 

 
- Kant e i nuovi compiti del pensiero: 
- Il problema della conoscenza nella Critica della Ragion Pura; Il problema della morale nella 

Critica della Ragion Pratica; Il problema estetico nella Critica del Giudizio; La visione 
religiosa e politica;  

- L’idealismo tedesco ; 
- L’idealismo etico di Fichte;  l’idealismo estetico di Schelling;  
- Hegel e la razionalità del reale:  
- I capisaldi del sistema hegeliano; la Fenomenologia dello Spirito; la filosofia dello spirito; lo 

Stato e le sue funzioni;  
- Schopenhauer e Kierkegaard; la domanda sul senso dell’esistenza: 
- Schopenhauer: la rappresentazione e volontà; Kierkegaard: le possibilità e le scelte 

dell’esistenza;  
- La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx:  
- Il materialismo naturalistico di Feuerbach; l’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx; 

l’alienazione e il materialismo storico; il sistema capitalistico e il suo superamento; la 
diffusione del marxismo;  

- Il positivismo: 
- Comte e la nuova scienza della società ; Mill: la logica della scienza e il liberalismo politico; 

l’evoluzionismo di Darwin e il darwinismo sociale di Spencer;  
- Nietzsche, crisi delle certezze filosofiche:  
- la fedeltà alla tradizione : il cammello; l’avvento del nichilismo : il leone; l’uomo nuovo e il 

superamento del nichilismo: il fanciullo;  
- Freud e la psicanalisi: 
- la via di accesso all’inconscio; la complessità della mente umana e la nevrosi; la teoria della 

sessualità; l’origine della società e della morale; gli sviluppi della psicoanalisi;  
- *La scuola di Francoforte: Weber: la fondazione della sociologia scientifica; Horheimer e 

Adorno: la razionalizzazione del mondo e i suoi rischi; Marcuse e Benjamin : la denuncia 
delle contraddizioni del presente;  

- *Pensiero politico e critica al totalitarismo. 
 
 
 
Filosofia: Massaro, Domenico, La meraviglia delle idee, vol 3, Paravia, 2015;  
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STORIA 
 

 
- La prima rivoluzione industriale;  
- Il Risorgimento italiano;  
- Età della mondializzazione e della società di massa: la Belle Epoque; il nazionalismo e le 

grandi potenze d’Europa e del mondo; la Germania di Bismarck; stati Uniti e Giappone sulla 
scena mondiale; il nuovo sistema di alleanze europee, le grandi potenze d’Europa; la regina 
Vittoria e l’impero inglese;  

- L’Italia giolittiana: Italia di inizio ‘900; tre questioni : <<sociale>>, <<cattolica>>, 
<<meridionale>>; la guerra di Libia; da Giulitti a Salandra;  

- La I Guerra Mondiale; premesse del conflitto; l’Italia dalla neutralità all’ingresso in guerra; 
quattro anni di conflitto; la vita in trincea; i significati della Grande Guerra; la 
trasformazione del mondo, nuovi scenari geopolitici, il ruolo delle donne; i trattati di pace; 
la Società delle Nazioni e le relazioni internazionali;  

- La rivoluzione Bolscevica; gli antefatti della rivoluzione, il marxismo; 1917: la rivoluzione di 
ottobre; il consolidamento del regime bolscevico; i <<21 punti>> della Terza 
internazionale;  

- Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali; Gli effetti della guerra mondiale in Europa; 
Le conseguenze economiche della pace; instabilità dei rapporti internazionali; dopoguerra 
nel Regno Unito e in Francia; la Germania di Waimar; cedimenti negli imperi coloniali; il 
sionismo; la crisi del dopoguerra , il nuovo scenario geopolitico; 

- L’avvento del fascismo in Italia; situazione italiana postbellica; crollo dello Stato Liberale; lo 
squadrismo fascista; Benito Mussolini; l’ultimo anno dei governi liberali; la costruzione del 
regime; delitto Matteotti;  

- Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo; gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 
’29; la reazione alla crisi; Franklin Delano Roosevelt; il crollo della Repubblica di Waimar; il 
mondo inquieto oltre l’Europa;  

- La frattura del novecento: totalitarismi e guerra totale; l’Unione Sovietica; l’Italia e il 
fascismo, la Germania e il Nazismo;  

- La Seconda guerra mondiale; il prologo: la Guerra di Spagna; gli ultimi anni di pace in 
Europa; la prima fase della guerra: 1939-1942; l’entrata in guerra dell’Italia; la seconda fase 
della guerra : 1943-1945; la fine del fascismo; la Resistenza; significati della guerra; il 
dopoguerra;  

- *Nuovo ordine e nuovi attori della storia mondiale; la Guerra Fredda; il duro confronto tra 
ovest ed est; democrazia e capitalismo ad ovest; comunismo e pianificazione ad est;  

- *Gli scenari di fine millennio; Italia nel boom economico; crisi delle ideologie; crollo del 
comunismo e fine del bipolarismo;  

 
Libri di testo: Codovini , Giovanni: Le conseguenze della storia, vol. 2 Dall'Ancien Regime alla fine 
dell'Ottocento; D'Anna, 2016; 
 Codovini , Giovanni: Le conseguenze della storia, vol. 3 Dalla Belle E'poque alle sfide del mondo 
contemporaneo; D'Anna, 2016;  
 
 
 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004884 DEL 13/05/2022



31 
 

MATEMATICA 
 
Funzioni reali di variabile reale  
 
Limiti di funzioni reali e continuità 

Definizione di limite di una funzione  
Teoremi fondamentali sui limiti: unicità, permanenza del segno, del confronto 
Definizione di funzione continua 
Gli asintoti: verticali – orizzontali - obliqui 

 
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Operazioni sui limiti: limiti della somma, del quoziente, del prodotto, della potenza 
Limiti: forme indeterminate (infinito –infinito; zero per infinito, infinito su infinito, zero su zero, 
infinito alla zero, uno all’ infinito, zero alla zero) 
Infiniti e infinitesimi: confronto fra infiniti e tra infinitesimi; ordine di un infinito e di un 
infinitesimo. Gerarchia degli infiniti.  
Limiti notevoli 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema 
dell’esistenza degli zeri 

 
Il calcolo della derivata  

Tangente ad una curva come retta limite 
Rapporto incrementale; definizione di derivata di una funzione in un punto 
Significato geometrico della derivata 
La funzione derivata 
Continuità e derivabilità 
Punti di discontinuità 
Derivate di funzioni fondamentale 
Derivata della somma, del prodotto, della funzione reciproca, del quoziente, della funzione 
composta, della funzione inversa 
Teoremi sulle funzioni derivabili: Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy, 
Regola di de l’Hopital 

 
Punti di massimo e minimo  
 
Studio di funzioni  
 
Metodo generale per lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione reale in una variabile 
reale 
 
Calcolo integrale  

Funzioni primitive di una funzione integrale; integrale indefinito.  
Integrale definito 

 
Libro di testo: Multimath.blu edizione plus volume 5 Autori: Baroncini - Manfredi 
Casa editrice: Ghisetti e Corvi editore 
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FISICA 
 
 
Forze e campi elettrici  

La carica elettrica e la legge di Coulomb  
Conduttori e isolanti 
 

Il campo elettrico 
Sovrapposizione di campi elettrici 
Linee di campo 
Il potenziale elettrico 
Definizioni di lavoro, forza conservativa, energia potenziale. 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
Il potenziale elettrico e lavoro - potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 
Potenziale elettrico che corrisponde a un campo elettrico uniforme 
Superfici equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale 

 
Fenomeni di elettrostatica 

Il problema generale dell'elettrostatica 
La capacità di un conduttore  
Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico 
Il condensatore  
I condensatori in serie e parallelo  
Energia immagazzinata in un condensatore  

 
La corrente elettrica continua  

L’intensità della corrente elettrica 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
La prima legge di Ohm 
Resistori in serie e parallelo 
Leggi di Kirchhoff 
L’effetto Joule 

 
 
Libro di testo: Dalla mela di Newton al bosone di Higgs volume 4, Ugo Amaldi, Zanichelli 
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SCIENZE NATURALI 
 

CHIMICA ORGANICA 
I composti organici 
l'isomeria 
gli idrocarburi saturi: gli alcani proprietà fisiche e chimiche 
gli idrocarburi insaturi: gli alcheni e gli alchini proprietà fisiche e chimiche 
gli idrocarburi aromatici proprietà fisiche e chimiche 
i gruppi funzionali: alcoli fenoli ed eteri, aldeidi e chetoni acidi carbossilici esteri saponi ammine 
composti eterociclici polimeri di sintesi 

BIOCHIMICA 
Le biomolecole: 

• carboidrati: struttura e funzioni 

• Lipidi: struttura e funzioni  

• acidi nucleici: livelli di struttura e funzioni 

• proteine: amminoacidi legame peptidico livelli di struttura funzioni: enzimi coenzimi e 
cofattori 

Il metabolismo energetico:  

• Glicolisi, fermentazione lattica e significato, fermentazione alcolica e significato spole  

• Ciclo degli acidi tricarbossilici 

• Catena di trasporto degli elettroni ed accoppiamento chemiosmotico 

• La fotosintesi: il PSII il PSI il Citb6/f  l'ATPasi il ciclo di Calvin e Benson piante C3 C4 CAM e 
differenze ecologiche 

BIOLOGIA MOLECOLARE 
Regolazione genica procariotica: operone lac operone trp 
Regolazione genica eucariotica: 

• pre-trascrizionale o cromatinico: regolazione a livello della cromatina e regolazione a livello 
del DNA. Concetto di epigenetica 

•  Trascrizionale Enhancer e Silencer  

•  post-trascrizionale splicing alternativo 

•  traduzionale l’RNA interfearing: Long non coding RNA miRNA 

•   post-traduzionale controllo sull’attività della proteina: ubiquitina e proteasoma 

BIOTECNOLOGIE 

• Enzimi di restrizione elettroforesi su gel di agarosio vettori di clonaggio e vettori 
d’espressione batterici 

• PCR  

• RT-PCR 

• qPCR 

• cenni sul sequenziamento Sanger e di nuova generazione 

• microarray 

• western blot 

• applicazioni delle biotecnologie (OGM TERAPIA GENICA STAMINALI) 
 

Libro in adozione: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca; Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Polimeri, 
biochimica e biotecnologie 2.0; Zanichelli 
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INFORMATICA 
 
 
I NUMERI NEL COMPUTER 
Errore computazionale – Rappresentazione dei numeri – Errore assoluto e relativo – Aritmetica 
finita 
 
ALGEBRA LINEARE E ALGORITMI IN OCTAVE: 
Matrici e vettori - Matrice nulla, quadrata, identità, trasposta, simmetrica, triangolare, diagonale e 
identità - Operazioni fra matrici - Prodotto righe per colonne - Autovalori e autovettori - Calcolo 
degli autovalori per una matrice quadrata - Determinate di una matrice - Metodo di Sarrus per 
matrici 3x3 - Inversa di una matrice - Norme vettoriali e matriciali. 
 
ALGEBRA VETTORIALE E MATRICIALE IN OCTAVE: 
Cenni all’utilizzo del software Octave/MATLAB come strumento di programmazione matematica 
 
APPLICAZIONI SCIENTIFICHE IN OCTAVE: 
Risoluzione di sistemi lineari col metodo di Cramer - Risoluzione di sistemi lineari con sistemi 
triangolari - Risoluzione di sistemi lineari col metodo di eliminazione di Gauss - Risoluzione di 
sistemi lineari col metodo iterativo di Jacobi - Metodo di interpolazione di Lagrange - Metodo di 
interpolazione di Newton  
 
SISTEMI E MODELLI: 
Sistemi e sottosistemi - Caratteristiche e comportamento di un sistema - Funzioni di 
trasformazione e di transizione - Studio di un sistema - Classificazione dei sistemi - 
Rappresentazione di un sistema come modello - Tipi di modello. 
 
TEORIA DEGLI AUTOMI: 
Automi come sistemi - Automi a stati finiti - Automi riconoscitori – Rappresentazione 
 
METODI RISOLUTIVI PER LA DETERMINAZIONE DI SOLUZIONI APPROSSIMATE DI UNA GENERICA 
EQUAZIONE:  
Errore computazionale - Errore assoluto e relativo – Metodo di bisezione -Metodo delle corde - 
Metodo del punto fisso - Metodo di Newton – Metodo delle secanti 
 
Informatica app Minerva scuola   Gallo- Sirsi- Gallo V anno 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
Storia dell’Arte 

• L'Impressionismo 
Manet – Colazione sull'Erba, Il bar delle Folies Bergère 
Monet -  Impressione, sole nascente, Cattedrali di Rouen, la Grenouillère 
Renoir – Il ballo al Moulin de La Galette; Colazione dei canottieri 
Degas – L'assenzio; Piccola danzatrice di quattordici anni 

• L'architettura degli ingegneri 
Eiffel – Torre Eiffel 

• Il Postimpressionismo 
Seurat – Una domenica pomeriggio all'Isola della Grande Jatte 
Cèzanne – La casa dell'impiccato, Natura morta con mele e arance, La Montagna Saint-Victoire 
                 vista da sud-ovest, Donna con caffettiera, I giocatori di carte. 
Gauguin – Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Ave Maria. 
Toulouse-Lautrec – Au Mulin Rouge, La Goulue al Moulin Rouge. 
Van Gogh – I mangiatori di patate, La camera da letto, I girasoli, Campo di grano con corvi, La 
                    notte stellata, gli Autoritratto 

• Il Divisionismo 
Pellizza da Volpedo – Il Quarto Stato 

• Le Secessioni 
Munch – La bambina malata, La morte nella stanza della malata, Vampiro, Madonna, L'Urlo, Il 
               Bacio 
Klimt – Il bacio, Il fregio di Beethoven, Giuditta I e Giuditta II 
L'Art Nouveau, Il Modernismo di Gaudì – Parco Güell, Casa Batllò, Casa Milà, Sagrada Familia 

• L'Espressionismo 
Matisse – Donna in camicia, La riga verde, Ritratto della moglie dell'artista, La tavola imbandita, 
                La stanza rossa, La danza. 
Kirchner – Marcella, Cinque donne nella strada. 
Schiele – L'abbraccio, La famiglia, La sposa del vento. 

• Il Cubismo 
Picasso – Prima comunione, Ritratto di Gertrude Stein, Les Demoiselles d'Avignon, Guernica. 

• École de Paris 
Modigliani – Chagall – Brancusi 

• Il Futurismo 
Marinetti – Il Manifesto del Futurismo - 
Boccioni – La città che sale, Stati d'animo prima versione – Stati d'animo seconda versione, Nudo 
                  di spalle, Fprme uniche della continuità nello spazio. 
Balla – Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Sant'Elia – La città nuova 

• L'Astrattismo 
Kandinskij – Primo acquerello astratto, Composizione VIII 
Klee -  Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade secondarie 
Mondrian – L'albero rosso, L'albero grigio, Melo in fiore, Composizione C, Composizione con 
                     rosso, blu, giallo, Victory Boogie-Woogie, Broadway Boogie-Woogie. 
Il Bauhaus e Gropius 
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• Il Dadaismo 
Duchamp – Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q 

• La Metafisica 
de Chirico – L'enigma dell'oracolo, L'enigma dell'ora, Canto d'amore, Ettore e Andromaca, Le 
                     muse inquietanti 
Morando – Natura morta, Natura morta metafisica 

• Il Surrealismo 
Ernst – La vestizione della sposa, 
Dalì – Il grande masturbatore, L'enigma del desiderio, La persistenza della memoria, Sogno 
causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio 
René Magritte. 
 
Disegno 
Progettazione, esecuzione e realizzazione di una brochure per una mostra d'arte. 
Progettazione, esecuzione e realizzazione di un poster pubblicitario per un'esposizione di 
architettura 
 

Percorso di Educazione Civica: 
 
“L'Arte rubata” - ricerca di documenti, notizie; 
“Legislazione e tutela dei Beni Culturali” 
 
Testo in adozione 
 
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi “Capire l'arte” edizione blu – Dal Postimpressionismo a 
oggi. Volume 5. 
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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 e la mancanza di spazi idonei, 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 in riferimento all’attività fisica 

− Dimorfismi e paramorfismi 

− Principali traumi e infortuni 

− Meccanismi energetici: anaerobico e aerobico con riferimento alle discipline sportive 

− Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni in caso di incidente 

− I Giochi Olimpici nell’antichità e dell’era moderna 

− Riscaldamento e defaticamento 

− Lo sviluppo motorio dalla nascita all’età adulta: 

− Schema corporeo 

− Schemi posturali e schemi motori di base 

− Capacità coordinative 

− Capacità condizionali 

− Elementi di primo soccorso 

− La Pallavolo 

− L’atletica Leggera 
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Contenuti di Educazione Civica 
 
L’organizzazione dello sport in Italia e Internazionale.   
Leggi e sport 
Lo sport come mezzo di unione e fratellanza. 
Sport Internazionale, leggi che regolano lo sport, le manifestazioni sportive internazionali. 
 
A gruppi gli studenti hanno approfondito i seguenti argomenti: 

− Il problema del Doping nello sport mondiale 

− Oscar Pistorius un atleta "normale": aspetti deontologici e giuridici 

− Le Leggi che regolano lo sport Nazionale e Internazionale  

− Gli Atleti Olimpici Indipendenti 
 
 
Testo in adozione: 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. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
  
Nucleo tematico 1: COSTITUZIONE ITALIANA E ISTITUZIONI DELL’UE E DEI PRINCIPALI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI   
 
Obiettivi di competenza:  
 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.   

• Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica.  
 
Contenuti delle discipline coinvolte:  
 
Filosofia: 3 ore  
Che cos’è la politica: individuo, libertà, democrazia (riferimenti a Le origini del totalitarismo e alla 
Vita activa).  
  
Storia: 6 ore  
Le origini della Repubblica italiana;  
la Costituzione (lettura, commento e discussione su artt. selezionati), le funzioni degli organi dello 
stato;   
i principali organismi internazionali (Onu e Eu: storia, obiettivi, funzioni, lettura dichiarazioni e 
carte)  
  
Scienze motorie e Sportive: 5 ore  
L’organizzazione dello sport in Italia e Internazionale.  Leggi e sport   
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  
  
Inglese: 4 ore  
I principali organismi internazionali e loro obiettivi: FAO, WWF, RED CROSS, UNESCO  
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Nucleo tematico 2: SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E DIRITTO ALLA SALUTE E AL BENESSERE DELLA 
PERSONA  
 
Obiettivi di competenza:  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  
 
Contenuti delle discipline coinvolte:  
 
Italiano: 5 ore  
La critica al progresso in Leopardi e Verga.  
La rappresentazione dell’estraneità nella città moderna.  
  
Scienze naturali: 4 ore - Agenda 2030 Obiettivo 3  
Linee di una dieta sana.  
La dieta Mediterranea  
Alimentazione e prevenzione della salute  
  
 
Storia dell’Arte: 6 ore - Il Comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale. I capolavori 
rubati.  
  
 
 
 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING CLIL 
 
Viruses: molecular mechanisms of infection 
 
Sars-covid-19 disease and pandemic spread 
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Metodologie adottate  
 

Metodologie Ital. Ing. Sto. Fil. Mat. Fis. Infor. Sc. nat. Arte Sc. Mot. Rel.  
Lezione frontale  X X X X X X X X X X X  
Lezione 
interattiva  

X X X X 
X 

X X X X  X  

Lezione 
laboratoriale  

 X   
 

 X     
 

Lezione 
conferenza  

    
 

      
 

Lavoro di 
gruppo  

 X   
X 

X   X X X  

Discussione 
guidata  

X  X X 
X 

X  X X X X  

Esperienze 
pratiche  

    
 

 X  X X  
 

 

 Spazi, strumenti e attrezzature  
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D
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Sc
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o

t.
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n

e 
 

SP
A

ZI
 

Aula  X X X X X X X X X X X 

Palestra           X  

Spazi esterni         X  X  

Laboratorio  
multimediale  

      X     

ST
R

U
M

EN
TI

 

Libro di testo  X X X X X X X X X X X 

Fotocopie  X      X  X X X 

Schemi ragionati  X    X X      

Materiale  
multimediale  

X X X X X X X X X X X 

Materiale da palestra          X  

A
TT

R
EZ

ZA
TU

R
E 

Proiettore (LIM)  X X X X X X X X X X X 

Videoregistratore           X X 

Lavagna  X X X X X X X X X X X 

Computer  X X X X X X X X X X X 
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Strumenti di verifica  
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 m
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lig

io
n
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Interrogazione individuale  X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve    X X X X    X  

Analisi e commento  
di un testo  

X X       X   

Analisi e comprensione  
di un testo in lingua  

 X          

Produzione di un testo 
argomentativo nelle forme di 
saggio breve/articolo di 
giornale  

X         X  

tipologia A:  
trattazione sintetica di un 
argomento  

X X       X X  

tipologia B:  
quesiti a risposta singola  

X X X X X X X X X X  

tipologia C:  
quesiti a risposta multipla  

X    X X X X X   

Prove di tipo aperto e  
risoluzione di problemi  

        X X X X       

Test fisico-sportivi                    X   

Verifiche disciplinari  
in lingua  

  X                   

Analisi e commento di 
un’opera d’arte  

                X     

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004884 DEL 13/05/2022



44 
 

Esempi di griglie di valutazione 
 

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 

  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  

 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 
 

DESCRITTORI 
 

QUASI ASSENTE PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  

2 4 6 8 10 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

2 4 6 8 10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica ( se 
richiesta). 

2 4 6 8 10 

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

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 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 

  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 

 

 
 

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 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

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

 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 
 
 

  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 

     

 
 
 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 
 

DESCRITTORI 
 

QUASI ASSENTE PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 
SODDISFACENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

3 6 9 12 15 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

3 6 9 12 15 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE/ORALI DI MATEMATICA/FISICA 

 

 

         Punti  
                                 
 
Indicatori 
 

________ 

2-3 

grav. insuff. 

________ 

4-5 

insufficiente - 

mediocre 

________ 

6 

sufficiente 

________ 

7-8 

discreto - buono 

________ 

9-10 

ottimo - eccellente 

Conoscenze 

specifiche 

- possiede 

conoscenze 

scarse e/o 
gravemente 

scorrette; 

- non comprende le 
richieste del 

testo/del docente 

- commette numerosi 
e gravi errori 

nell'applicazione 

delle 
regole/nozioni 

elementari di 

aritmetica/algebra/f
isica 

- non comprende e 

non si esprime 
impiegando il 

lessico/formalismo 

specifico  

- possiede 

conoscenze parziali 

in relazione alle 
richieste del 

testo/del docente 

- ha acquisito gli 
argomenti in 

maniera 

frammentaria e/o 
confusa 

- commette numerosi 

o gravi errori 
nell'applicazione 

delle nozioni 

elementari di 
aritmetica/algebra/f

isica   

- impiega e capisce il 
lessico/formalismo 

specifico con 

difficoltà 

- possiede le 
conoscenze 

necessarie ad 

affrontare almeno 

metà della prova 

- le conoscenze che 

possiede sono 
essenziali, ma, in 

generale, corrette 

- comprende ed 
impiega  il 

lessico/formalismo 

specifico in modo 
basilare 

- possiede le 
conoscenze 

richieste in maniera  

sostanzialmente 
completa  

- le conoscenze che 

possiede sono tali 

da consentire lo 

svolgimento di più 

di metà della prova 
in maniera 

sostanzialmente 

corretta  
- comprende ed 

impiega  il 

lessico/formalismo 
specifico in modo 

generalmente 

adeguato e 
pertinente 

- possiede le 
conoscenze richieste 

in maniera completa 

ed approfondita, 
padroneggiandole 

con sicurezza 

- comprende ed 
impiega  il lessico 

specifico in modo 

sempre adeguato e 
pertinente 

Competenze 

nell’applicare le 

procedure e i 

concetti  acquisiti 

non è in grado di 

applicare le procedure/ 

applica procedure in 

modo gravemente 

errato; 
Commette gravi errori 

concettuali   

commette diffusi errori 

e mostra diffuse 

incertezze nell'applicare 
le procedure 

risolutive/nell'identifica

re strategie risolutive; 

sa applicare le 
procedure ed i concetti 

acquisiti in modo 

essenziale; 
individua procedimenti 

risolutivi adeguati su 

almeno metà della 
prova; 

applica in modo 

generalmente coerente e 

corretto i procedimenti; 

applica le conoscenze 

con sicurezza. 

sa utilizzare metodi 
risolutivi appropriati 

orientandosi con 

competenza; 

si avvale delle 

conoscenze in modo 

autonomo e sempre 

corretto; 

sa chiarire e generalizzare 
autonomamente i diversi 

aspetti del problema;  

Capacità logiche ed 

argomentative 

- non è in grado di 
operare scelte 

adeguate 

- le procedure 
applicate non sono 

consequenziali, né 

supportate da alcun 

fondamento logico  

- opera scelte non 
sempre adeguate e 

consequenziali 

- le procedure 
applicate non sono 

sempre chiare e 

risultano talvolta 

lacunose  

- opera scelte 

adeguate anche se 
non sempre del 

tutto motivate 

- è  in grado di 
rilevare 

contraddizioni, 

anche se non 

sempre riesce a 

gestirle 

- opera scelte in 

modo logico, 

adeguato ed 
opportuno; 

- applica le 

procedure in 
maniera 

consequenziale ed 

è in grado di 
motivare le scelte 

fatte 

- è  in grado di 
rilevare 

contraddizioni, ed è 

in grado di gestirle 

- Imposta e risolve 

correttamente tutte le 

parti dell’elaborato. 
- Opera scelte che 

portano a soluzioni 

rapide; 
- È sempre in grado di 

individuare 

collegamenti. 

Completezza della 

risoluzione e  

correttezza dello 

svolgimento/ 

esposizione 

- la prova svolta è 

ampiamente lacunosa 

ed incompleta; 
-mancano o sono 

confusi i passaggi; 

- non riesce a mettere in 
atto processi risolutivi; 

- le spiegazioni sono 

gravemente carenti 

- la prova svolta è 

lacunosa ed incompleta 
- non organizza i 

risultati   parziali  

- mette in atto processi 
risolutivi per una parte 

non  consistente della 

prova; 
- Le spiegazioni sono 

lacunose 

- la prova svolta 
contiene gli elementi 

essenziali 

- presenta semplici 
conclusioni, non 

sempre 

adeguatamente 
motivate; 

- l’esecuzione è 

corretta e coerente 
per almeno metà 

della prova. 

- le spiegazioni sono 
essenziali 

- riesce ad impostare 
e risolvere 

correttamente una  

parte consistente 
della prova; 

- organizza in modo 

adeguato i risultati; 
- i passaggi sono 

chiari e lineari; 

- le spiegazioni 
fornite  sono 

generalmente 

esaurienti ed il 
linguaggio corretto. 

- Riesce ad impostare 

e risolvere 

correttamente tutta la 
prova; 

-   I passaggi sono 

sempre chiari e 
lineari; 

- Sa chiarire e 

generalizzare 
autonomamente i 

diversi aspetti del 

problema. 

- Il linguaggio usato è 

corretto e rigoroso, e 

l'esposizione fluida. 
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Criteri comuni di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze/abilità 
 
I criteri di valutazione hanno preso in esame le: 

• conoscenze: lo studente conosce dati, nuclei disciplinari e relazioni tra i dati; 
• competenze: lo studente ha maturato abilità anche di carattere pratico, sa organizzarsi e 

operare con le conoscenze.  
 
Il voto finale numerico esprime la somma delle valutazioni riportate nelle singole prove, nonché la 

sintesi pedagogica dell’insegnante che tiene conto dei seguenti elementi:  
• progressi rispetto ai livelli di partenza;  
• acquisizione metodo di studio; 
• impegno, interesse e partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche; 
• risultati delle prove di verifica dei debiti formativi del trimestre; 
• disponibilità ad ascoltare e discutere;  
• senso di responsabilità rispetto ai compiti assegnati e nei confronti della scuola. 

 
 

Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità 

Punteggio 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; applica e 
comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza commettere gravi errori di 
analisi e sintesi. 
(Ha conseguito gli obiettivi) 

 
8 

Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; 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; 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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Tabella riassuntiva per la corrispondenza tra voti e livelli conoscenza ed abilità 
specifici di Educazione Fisica 

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 Teoria insufficiente 
 

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. Teoria appena sufficiente 
 

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. È 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. Sviluppa con 
approfondimenti personali gli argomenti di teoria, trovando collegamenti interdisciplinari. 
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Attività integrative ed extracurricolari 
 

Attività di recupero 
 

Sono state svolte attività di recupero in itinere e pausa didattica nel mese di gennaio. 
E’ stato svolto un corso di recupero di Scienze naturali 
 
Nel corso dell’anno scolastico passato sono stati organizzati e proposti agli studenti corsi di 
recupero nelle materie caratterizzanti l’indirizzo di studio. 
 
Attività di arricchimento dell'offerta formativa 
 

Nel corso del percorso di studio gli studenti hanno: 

− partecipato alle Olimpiadi di matematica (su segnalazione del docente) 

− partecipato alle certificazioni linguistiche (su base volontaria) 

− Nel biennio hanno effettuato due uscite didattiche:  

1-  Museo Egizio e Museo del cinema a Torino.  

2- Uscita di trekking al Parco dell’Uccellina (GR) e visita al sito archeologico di Roselle. 

− Incontri con la Prefettura – Progetto Scuola Sicura 

− La classe ha partecipato a conferenze, incontri, eventi organizzati dal CdA  o dal corpo docenti 
nelle sale dell’Istituto.   

− Nel triennio la classe non ha effettuato viaggi di istruzione o uscite didattiche a causa delle 
limitazioni per la prevenzione alla diffusione del COVID-19. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO, ex ASL) 
 
Le attività riconducibili all'ex Alternanza scuola-lavoro, attualmente denominata “Percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento” (PCTO), è stata svolta principalmente nel corso del terzo 
e del quarto anno. Si rimanda all'allegato al presente documento per un quadro dettagliato delle 
attività svolte dai singoli studenti. 
 
   
    2019-2020 
   
 
 
 
 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2021-2022                
  

 
Pronto soccorso 

Cittadinanza attraverso la città 
Corso sicurezza 

Attività’ Sportive 
Open Day 

 
Corso sicurezza 

Attraverso la città. La cittadinanza oggi e domani 
Formazione S. Scienze Aziendali 

Murate Idea Park 
Attribuzione del merito creditizio per fini di politica 

monetaria (FI04) 
Formazione, collaborazione ABC 

Attività istruttore sportivo 
Orientamento Universitario 
Corsi/ Progetti Universitari 

 
Campus della sostenibilità 

 
Misericordia Galluzzo 
Prof. Venneri- Cinelli 
MIUR 
ASD Società Canottieri FI 
Educandato 
 
Educandato 
Prof. Venneri 
Scuola scienze aziendali 
 
Banca d’Italia sede di FI 
 
ABC bambini Cri du Chat 
ASD il Gabbiano 
UniFi /Altre 
UniFi / Altre 
 
Fondazione CR Firenze 
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Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe nella sua collegialità ed è stato 
approvato nella riunione dell’ 11 maggio 2022. 
 
 

Il Consiglio di Classe 
 
Lingua e letteratura italiana  Caterina Tilli  
Lingua e cultura inglese  Ilaria Vasarri  
Storia     Pier Tommaso Messeri  
Filosofia    Pier Tommaso Messeri  
Matematica    Stefania Senatore  
Informatica    Giulia Yusuf  
Fisica     Stefania Senatore  
Scienze naturali   Nunzio Aldo Zevolini  
Disegno e Storia dell’arte  Francesco Giannetto  
Scienze motorie e sportive  Carla Di Lenardo  
Religione    Amedeo Cinelli  
Sostegno    Camilla Passigli 
Educatrice di classe   Fernanda Fittipaldi 
 
 
 
 
 
 
   
  Il Coordinatore di Classe     Il Dirigente Scolastico Reggente 
 Prof.ssa Carla Di Lenardo                      Prof. Mario Di Carlo 
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