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1. INFORMAZIONI SULLA SCUOLA  

Il nostro Istituto, nato il 20 novembre del 1823 con la firma del Granduca di Toscana Ferdinando III, 

su ispirazione del marchese Gino Capponi, ha costituito il primo collegio femminile fiorentino retto 

con criteri di educazione laica e liberale, per raccogliere le giovani della nobiltà toscana e dar loro 

un’istruzione adeguata. Ha vissuto i suoi primi quarantadue anni di storia presso la sede di Via della 

Scala, per poi trasferirsi nel 1865 nell’attuale sede della Villa del Poggio Imperiale, dove attualmente 

svolge attività di convitto e di scuola statale. 

Sin dall’Ottocento il nostro Istituto si è distinto nell’innovazione didattica, in particolare nel 

potenziamento dello studio delle lingue straniere. È inoltre nata qui la prima cattedra italiana per 

l’insegnamento della Storia dell’Arte, distaccata nel 1921 da quella di Italiano su decisione del Pre-

sidente del Consiglio Direttivo Pio Raina. L’attuale didattica laboratoriale, uno dei cardini del nostro 

Istituto, è infine nata negli anni Cinquanta, e costituisce tuttora uno dei cardini pedagogici dell’attività 

didattica.  

Il Liceo Linguistico Moderno fu istituito nell’anno scolastico 1960/61, mentre il Liceo Scien-

tifico nel 1978/79, anno in cui ebbero la possibilità di entrare alla SS Annunziata anche gli studenti 

maschi, con la conseguente assunzione di istitutori. Il convitto resterà invece sempre femminile.  

Il nostro Istituto è sempre stato all’avanguardia in materia di sperimentazioni: nell’anno sco-

lastico 1989/90 il Liceo Linguistico già esistente si trasformava in Liceo Linguistico Internazionale 

ad opzione francese, mentre nell’anno scolastico 1994/95 nasceva il Liceo Classico Europeo, attual-

mente ancora a pieno regime presso la nostra istituzione scolastica. Infine, nell’anno scolastico 

1996/97, il Liceo Linguistico e quello Scientifico adottavano la sperimentazione prevista dal progetto 

Brocca, cancellata dall’ultima riforma della Secondaria Superiore. Dall’anno scolastico 2011-2012, 

per delibera del Collegio dei Docenti, alla sezione di Liceo Linguistico di ordinamento si affianca la 

sezione con percorso EsaBac. 

Nell’Istituto funzionano le seguenti scuole interne: Scuola Secondaria di primo grado, Liceo 

Classico Europeo, Liceo Scientifico con opzione di Scienze Applicate e sezione Cambridge, Liceo 

Linguistico tradizionale ed Esabac. 

L’Istituto si proietta in una dimensione internazionale e raccoglie le sfide della globalizza-

zione, impegnandosi a fornire agli studenti strumenti di comunicazione perché si orientino nella so-

cietà complessa: nel suo educare alla convivenza valorizza le esperienze di diversità, favorisce i pro-

cessi 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 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004929 DEL 14/05/2022



 

 
 

3 

studi e anche oltre. I docenti e gli educatori curano in modo particolare gli aspetti relazionali e realiz-

zano percorsi diversificati di accoglienza, vivendo quindi la scuola come spazio in cui i giovani pos-

sono crescere sotto il profilo culturale e umano. 

 

2. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO E QUADRO ORARIO 

Il corso si caratterizza per lo studio di tre lingue comunitarie (Inglese, Francese e Spagnolo) e per 

l’insegnamento in lingua di due discipline non linguistiche nel corso del quinquennio. Gli studenti, 

nel loro percorso scoprono le caratteristiche culturali più importanti dei paesi, di cui studiano la lin-

gua, in ambito letterario, artistico e storico e al termine dell’iter liceale, hanno acquisito competenze 

tali da essere in grado di comunicare nelle tre lingue europee in differenti situazioni sociali e profes-

sionali. 

L'insegnamento delle lingue straniere è potenziato con la presenza di esperti madrelingua. 

L’organizzazione di scambi e stages all’estero è occasione di rafforzamento delle competenze lingui-

stiche e di crescita personale attraverso il confronto con le realtà delle altre nazioni. 

Al termine del corso di studi la formazione acquisita permette l’accesso all’università e alla Forma-

zione Superiore Integrata. 
QUADRO ORARIO 

 
Religione  1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e civiltà latina 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 3 3    
Matematica e Fisica - - 4 4 4 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe risulta formata, in questo anno scolastico, da undici studenti, alcuni dei quali supportati da 

un Piano Didattico Personalizzato. 

Rispetto alla situazione di partenza, la classe ha registrato nel corso del quinquennio un sensibile 

ridimensionamento nella composizione. Infatti, giungono alla conclusione del percorso scolastico 

meno della metà degli iscritti al primo anno. Il cambiamento più significativo si è verificato alla fine 

del primo biennio, quando si sono registrati dieci trasferimenti a fronte di due nuovi inserimenti. Più 

regolare invece è stata la composizione del corpo docente, che negli anni ha subito poche variazioni. 

Le materie di indirizzo e le materie scientifiche, in particolare, hanno avuto gli stessi insegnanti per 

tutto l’arco del quinquennio. 

Nel primo biennio e per parte del terzo anno la classe presentava numerosi problemi sia a livello 

didattico che disciplinare. Per quanto riguarda la didattica alcune criticità hanno riguardano le disci-

pline scientifiche, la lingua francese ed inglese. A livello comportamentale, invece, la presenza nella 

stessa classe di studenti dalla personalità molto forte ha fatto registrare tensioni e conflitti tra compa-

gni e comportamenti talvolta inadeguati nei confronti degli insegnanti. La classe ha palesato molte 

difficoltà ad apprendere, ma soprattutto sofferenze emotive, durante il periodo in cui ha dovuto se-

guire le lezioni in didattica a distanza. Ugualmente ha mostrato difficoltà a riprendere a frequentare 

in presenza e a riabituarsi al ritmo quotidiano delle lezioni e delle verifiche. Tuttavia, in modo gra-

duale, ma costante, sono migliorati negli ultimi due anni sia l’impegno profuso nello studio, sia il 

comportamento in classe con i compagni, così come le loro relazioni con gli insegnanti. Al momento 

la classe presenta un buon livello di preparazione, in alcuni casi molto buono, per quanto riguarda la 

lingua spagnola; un profitto mediamente discreto in italiano, inglese e francese; buoni risultati anche 

in storia, filosofia e storia dell’arte. Discreti risultati si riscontrano per la maggior parte della classe 

anche nelle discipline scientifiche, particolarmente buoni in scienze. Le difficoltà maggiori perman-

gono per un piccolo gruppo in fisica e francese. A conclusione dei cinque anni, rispetto agli obiettivi 

prefissati, il profilo della classe può essere definito mediamente di buon livello nella maggior parte 

delle discipline, con alcuni elementi di livello superiore. Per quanto riguarda la condotta gli studenti 

si presentano nel complesso educati, anche se permangono comportamenti inadeguati da parte di al-

cuni soggetti.  
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3.1. STORIA DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

 

 
 

NUMERO ALUNNI 
INIZIALE 

PROVENIENZA 
 

NUOVI 
INSERIMENTI 

SCRUTINIO 
FINALE 

 
TRASFERITI 

 

classe Maschi Femmine Totale 
 

Convittrici in  
Educandato 

 
 
 

Promossi 

 
NON 

promossi 

 
in 

itinere 

 
Fine 
anno 

 
I 3 21 24 10 

 
1 
 

24 0  4 0 

 
II  1 21 22 11 

 
3 21     0 3 7 

 
III 2 14 16 4 

 
2 16     0 2  4 

 
IV 2 9 11 1 

 
1    11     0  0  0 

 
 V 2 9 11 1 

 
           0 11  0 0 

 
3.2 STORIA DEI DOCENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

 

Anno Religione Italiano Inglese Spagnolo Francese 

Latino 
 

Geografia 
 

Storia 

Storia 
 

Filosofia 

 
Matematica 

 
Fisica 

Scienze 
Naturali 

Storia 
dell’arte 

Scienze 
motorie 

 
I Cinelli  Mannelli Squillantini 

Graffius 
Casapulla 
Hidalgo 

Socci, 
Barneout 

Mannelli 
(latino), 
Meini  

       ˍ Betti Materozzi -  Marino 

 
II Cinelli  

Meini 
Squillantini 

Stanley 
Bionda 
Hidalgo 

Socci, 
Quattrone 

 
Biagioni 
(latino) 
Meini 

_    Betti Materozzi _ Marino, 
Cecafosso 

 
III Cinelli Meini Squillantini 

Lemmon 
Bionda 
Hidalgo 

Socci, 
Quattrone 

 
_ Venneri 

    Betti, 
Gimignani 
  (fisica) 

Materozzi Bonato Laino 

 
IV Brunone Meini Squillantini 

Gage 
Bionda, 
Hidalgo 

Socci, 
Quattrone - 

Del 
Fante, 

Passigli 
 

Betti Materozzi Bonato Giunta 

V Cinelli Meini Squillantini 
Meyer 

Bionda, 
Hidalgo 

Socci, 
Dion _ 

Lo 
Monaco 

 
Betti Materozzi Bonato Scardigli 
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4. PERCORSO FORMATIVO 
 
4.1. FINALITÀ  

• Il percorso del liceo linguistico si pone come obiettivo la formazione umana e culturale dei 
giovani chiamati a essere i cittadini di domani, europei e del mondo, affinché attraverso la 
conoscenza e la comprensione delle diverse lingue e culture straniere possano sviluppare una 
profonda e consapevole capacità di comunicare, aperta e priva di pregiudizi, nell’ottica di una 
crescita dei valori comuni e di una condivisione dei progressi in tutti i campi del sapere. 
Sulla base di tale principio e a partire dalle indicazioni nazionali relative al profilo culturale, 
educativo e professionale del Liceo Linguistico, questo indirizzo persegue le seguenti finalità: 

• Educare all’accettazione e al rispetto dell’altro e del diverso da sé 
• Fornire agli studenti un’ampia formazione culturale di carattere umanistico e un’adeguata for-

mazione di carattere scientifico; 
• Fornire competenze linguistiche certificabili, indispensabili per entrare in contatto con le altre 

culture e poi nel mondo del lavoro; 
• Sviluppare potenzialità, abilità, versatilità per indirizzare verso un’autonomia di giudizio e di 

autoformazione continua. 

 

4.2.  OBIETTIVI GENERALI 

Al termine del percorso di studio, oltre al raggiungimento degli obiettivi educativi comuni alla for-
mazione liceale, il liceo linguistico si propone i seguenti risultati di apprendimento: 

• competenza comunicativa in 3 lingue straniere moderne in contesti sociali e professionali 
diversi (almeno livello B2 per la lingua 1- inglese – e almeno livello B1 per la lingua 2 e 
3 – francese, spagnolo); 

• conoscenza dei sistemi linguistici e culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attra-
verso l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive e cinematografiche significative e at-
traverso lo studio delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• capacità di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 
(CLIL); 

• capacità di analisi, contestualizzazione e interpretazione di testi complessi, anche effet-
tuando collegamenti interdisciplinari; 

• capacità di comprendere, interpretare e comparare i diversi ambiti del sapere, anche in 
relazione alle differenti aree culturali; 

• capacità di confrontarsi in maniera aperta e costruttiva con la cultura di altri popoli, av-
valendosi di esperienze di contatto e di scambio. 
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4.3. OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE 
 

Obiettivi Strategie 

 
a)  

Comportamento 
 

 
 

• fare acquisire consapevolezza 
delle opportunità offerte dalla 
scuola. 

• fare acquisire rispetto di sé 
stessi e dell’ambiente. 

• suscitare e consolidare la mo-
tivazione nell’impegno verso 
la sfida culturale rappresen-
tata dal proseguimento degli 
studi. 

• promuovere le capacità emo-
tivo-relazionali. 

• visite e viaggi di istruzione 

• soggiorni linguistici 

• scambi culturali 

• iniziative per l’orientamento 
universitario. 

• conferenze 

• progetti per le competenze 
trasversali. 

 

 

 
b)  

Apprendimento 
 

 
 

• saper sostenere una propria 
tesi e saper ascoltare e valu-
tare criticamente le argomen-
tazioni altrui. 

• acquisire l’abitudine ad iden-
tificare i problemi, a ragio-
nare con rigore logico e a in-
dividuare 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- atlanti- mappe con-
cettuali- uso del laboratorio 
informatico –dvd). 

• lezione circolare – lezione la-
boratorio – studio guidato. 

• programmazione di argo-
menti pluridisciplinari. 

 

 
 

 
c) Metodo 

 
 
 

• promuovere l’acquisizione di 
un metodo di studio che con-
senta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e 
di continuare in modo effi-
cace i successivi studi, e di 
potersi aggiornare lungo l’in-
tero arco della propria vita. 

• far utilizzare fonti di infor-
mazione per approfondimenti 
in ambito disciplinare attra-
verso il potenziamento delle 
capacità di correlazione tra 
ambiti della stessa disciplina 
o discipline diverse. 

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

• costruzione di percorsi pluri-
disciplinari e interdisciplinari  

• lavoro in classe finalizzato. 
all’acquisizione delle compe-
tenze utili al conseguimento 
di certificazioni internazio-
nali linguistiche e informati-
che. 

• utilizzo del laboratorio lingui-
stico multimediale. 
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4.4 OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

ITALIANO  
 
La maggior parte degli studenti ha dimostrato di avere raggiunto, ad un livello almeno sufficiente, 

tutti (o quasi tutti) i seguenti obiettivi disciplinari: 

 

• Conoscenza della storia letteraria italiana dei secc. XIX e XX 

• Conoscenza del Paradiso dantesco 

• Acquisizione di una concreta consapevolezza delle connessioni e delle analogie linguistico-

letterarie fra l’italiano e le altre culture straniere oggetto di studio 

• Capacità di lettura, comprensione e analisi contenutistica e formale di testi letterari e non 

• Capacità di interagire costruttivamente e con contributi personali in ambiti di discussione 

libera e guidata 

• Capacità di attuare processi logici di analisi, sintesi e astrazione 

• Capacità di esporre in maniera corretta e appropriata, sia oralmente sia per scritto, argomenti 

di carattere letterario e non. 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE  

 
La classe ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi, in termini di conoscenze e competenze, con due 

punte di eccellenza. Un esiguo numero di alunni mostra ancora lacune nell’espressione orale, dovute 

a carenze morfo-sintattiche mai colmate. 

 

Conoscenze:  

• conoscere gli elementi caratterizzanti i principali movimenti letterari inglesi dalla prima metà 

dell’800 fino agli autori contemporanei; 

• conoscere gli elementi fondanti il background storico, sociale e artistico in cui tali scrittori e 

scrittrici hanno prodotto le loro opere. 

Competenze:  

• analizzare opere significative di narrativa, poesia e teatro identificandone la specificità; iden-

tificare temi e problematiche di un testo letterario;  
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• 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 

 

Capacità:  

• sapersi orientare all’interno dell’evoluzione letteraria e culturale della civiltà inglese, coglien-

done tematiche generali e aspetti legati ad un particolare contesto;  

• saper esprimere collegamenti con altri momenti artistici o con aspetti legati all’attualità 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti da tutti gli studenti. Gli alunni hanno saputo gestire in 

modo molto buono la didattica a distanza dei due anni di pandemia e hanno affrontato il quinto 

anno, in presenza, senza lacune. 

Lingua 
OBIETTIVI di apprendimento:   

CONOSCENZE: conoscere la grammatica, il lessico e le principali funzioni comunicative della 

lingua spagnola. Avere cognizione abbastanza ampia e approfondita della cultura spagnola e dei paesi 

ispano-americani. Conoscere programmi legati alle Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e tecniche d’apprendimento utili allo studio delle lingue straniere e al loro uso per lo 

sviluppo di contenuti relativi a discipline non linguistiche. 

COMPETENZE: comprendere una tipologia eterogenea di messaggi orali espressi in vari contesti, 

trasmessi attraverso canali audio e video; comprendere in maniera globale testi scritti di tipo narrativo, 

saggistico e poetico; interagire efficacemente in situazioni comunicative utilizzando un registro 

adeguato al contesto; esprimere oralmente concetti articolati e trattare tematiche conosciute; produrre 

testi scritti adatti al contesto con attenzione alla coesione e alla coerenza.   

CAPACITÀ: saper riconoscere i generi testuali e funzionali alla comunicazione nei principali ambiti 
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sociali e culturali, in ambito letterario e nella comunicazione dei media; confrontare sistemi linguistici 

e culturali diversi, cogliendone sia gli elementi comuni sia l’identità specifica; saper attivare, anche 

grazie all’utilizzo delle TIC, modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali, degli 

strumenti di studio, sia nella individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Letteratura   

OBIETTIVI di apprendimento:   

CONOSCENZE: conoscere i tratti distintivi dei generi letterari proposti; conoscere le principali 

caratteristiche delle varie correnti letterarie trattate dalla seconda metà del XIX sec. ad oggi, 

conoscere il contesto storico-sociale relativo agli autori e ai paesi studiati; conoscere i tratti distintivi 

ed essenziali dei singoli autori studiati; conoscere i testi letterari letti ed analizzati in classe o 

autonomamente durante l’anno scolastico.  

COMPETENZE: riconoscere le caratteristiche e le peculiarità degli autori studiati e 

contestualizzarle a livello storico-sociale e nel rispettivo movimento letterario e/o culturale di 

riferimento; contestualizzare le singole opere all’interno della produzione dei rispettivi; interpretare 

e analizzare le opere trattate identificandone gli elementi essenziali per l’analisi e il commento; 

dimostrare le competenze suddette anche in relazioni a testi e temi  non ancora trattati, di tipo 

letterario o giornalistico, per rispondere a questionari di comprensione sul testo, riassunto e creazione 

di testi originali riferiti ai temi trattati; saper interagire con studenti spagnoli collaborando in progetti 

a distanza con la creazione di prodotti comuni. 

CAPACITÀ: saper svolgere analisi e commento di un testo letterario, saggistico o giornalistico in 

modo autonomo; saper utilizzare le TIC per presentare le tematiche trattate tramite la creazione di 

presentazioni scritte o orali (Podcast); saper utilizzare la piattaforma eTwinning per inserire e 

scambiare documenti di lavoro con compagni di licei spagnoli; saper commentare e analizzare un 

romanzo contemporaneo, descrivendo personaggi e situazioni, e interpretandone il contenuto; saper 

confrontare e comparare, in modo personale e critico, le tematiche trattate dai  diversi autori affrontati. 

 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Obiettivi: 

• Conoscenze grammaticali, lessicali e comunicative della lingua straniera studiata. 

• Competenze comunicative e metacognitive: saper comprendere messaggi orali in contesti di-

versi e testi scritti relativi a varie tematiche culturali; saper interagire in situazioni dialogiche 

in modo efficace e adeguato al contesto; saper produrre testi orali di vario genere con 
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chiarezza logica e precisione lessicale; produrre in modo autonomo testi scritti coerenti e 

coesi. Saper confrontare sistemi linguistici e culturali diversi, cogliendone sia gli elementi 

comuni sia l’identità specifica; saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella 

scelta dei materiali di studio, sia nella individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

• Competenze in ambito letterario: saper riconoscere i tratti distintivi dei generi letterari propo-

sti, le principali caratteristiche delle correnti letterarie, l’inquadramento storico-sociale, i tratti 

distintivi ed essenziali dei singoli autori. Saper, quindi, rielaborare efficacemente e coerente-

mente i dati e i contenuti acquisiti. Esser capaci di commentare, analizzare e interpretare i 

testi, per stabilire elementi comparativi tra gli autori; saper rielaborare i contenuti acquisiti in 

modo personale e critico. 

 

Conoscenze 

La maggior parte della classe ha una conoscenza buona e, in alcuni casi, molto buona, dei testi letterari 

e conosce, il contesto storico e socio-culturale in cui si collocano gli autori; gli alunni conoscono, 

inoltre, le caratteristiche principali dei movimenti letterari esaminati. 

Competenze 

La maggior parte della classe, grazie ad uno studio piuttosto regolare, ha raggiunto un grado di 

competenza linguistica soddisfacente, dimostrando di saper esporre gli argomenti affrontati con suf-

ficiente precisione ma non sempre con fluidità; un ristretto numero di alunni ha acquisito metodo di 

studio e autonomia tali da sapersi esprimere in maniera corretta, chiara e fluida, con personalità e 

creatività. Tuttavia, delle difficoltà più marcate sono presenti in alcuni alunni che non hanno conse-

guito una sufficiente padronanza linguistica in relazione ai livelli di uscita programmati, mostrando 

un modesto controllo delle strutture nella produzione scritta e nell’esposizione orale. 

 

Capacità: 

La classe è in grado di comprendere il significato globale di un testo scritto e orale e individuare in 

esso informazioni specifiche; è capace di riassumere oralmente e allo scritto un testo, seguire una 

spiegazione in lingua, prendere appunti, riesporre l’argomento e sostenere un colloquio. La maggior 

parte della classe ha conseguito capacità e competenze tali da svolgere tali attività in modo linguisti-

camente corretto, con lessico specifico e riportando con esattezza i contenuti, altri in modo approssi-

mativo e utilizzando enunciati brevi;  
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La classe è complessivamente in grado di comprendere e analizzare i brani letterari studiati, di esporne 

sinteticamente il contenuto, di dare notizie biografiche sugli autori e descrivere, almeno sommaria-

mente, la loro poetica ed i caratteri della corrente letteraria di appartenenza. 

La classe è infine in grado di esporre, con diversi gradi di correttezza linguistica ed esaustività, gli 

argomenti storici studiati e fare collegamenti con le altre discipline. 

 
FILOSOFIA 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti. Quasi tutti gli studenti mostrano un livello più che 

buono di conoscenze e competenze, con la sola eccezione di un membro della classe attestatosi a 

livelli discreti. La partecipazione al dialogo educativo, spinta da un interesse, comunque, sempre 

apprezzabile nei confronti della disciplina, è stata più che adeguata. 

 

Conoscenze  

La periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo. 

Interpretazioni delle principali posizioni teoriche e loro giustificazione teorica. 

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  

Padroneggiare il lessico filosofico specifico. 

Capacità di analizzare concetti filosofici non noti. 

Capacità di individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le 

differenze di significato degli stessi concetti nei vari autori esaminati, prendendo posizione in 

maniera argomentata per uno o l’altro dei pensatori trattati. 

Sviluppare un senso critico. 

Competenze 

Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 

dell’esistere; 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 
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Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; 

Orientarsi sui seguenti problemi: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della 

filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la 

filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il 

potere nel pensiero politico; 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina,  

Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi 

della cultura contemporanea (collegare quanto si studia col presente); 

Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  

 

STORIA 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti. Quasi tutti gli studenti mostrano un livello buono o, in 

qualche caso, molto buono di conoscenze e competenze. Il resto della classe ha raggiunto un livello 

di acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste comunque discreto. La partecipazione 

al dialogo educativo, inizialmente piuttosto scarsa, è diventata nel corso dell’anno scolastico attiva e 

proficua anche in ragione di un crescente interesse nei confronti della disciplina. 

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 tecni-

che di lavoro del periodo storico preso in esame. 

Alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato. 

Abilità  

Capacità di leggere e interpretare delle fonti in maniera autonoma. 

Capacità di porsi in maniera critica di fronte alle problematiche storiche 
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Capacità di esporre con chiarezza le proprie considerazioni circa le diverse interpretazioni 

storiografiche di un evento. 

Competenze 

Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio. 

Rielaborare ed esporre i temi trattati in base alla loro articolazione e alle loro relazioni reciproche.  

Cogliere le relazioni, le affinità e le discontinuità tra civiltà diverse. 

Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale. 

Essere in grado di “maneggiare” una fonte storica, cioè saper leggere e valutare diversi tipi di fonte, 

leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative. 

Saper studiare la storia, cioè saper sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica (i 

manuali), distinguendo l’esposizione di fatti dall’interpretazione di chi scrive, oltre a comprendere il 

lessico proprio della storia. 

Saper esporre oralmente in maniera coerente e con padronanza terminologica. 

 
FISICA  

 
La classe ha parzialmente raggiunto gli obiettivi minimi, alcuni di essi, grazie ad uno studio co-

stante e meticoloso hanno raggiunto un rendimento alto. Solo un piccolo gruppo ha accumulato forti 

lacune che non sono state colmate, essenzialmente per la mancanza di applicazione. 

 

Competenze 

Capacità di applicare i contenuti appresi in problemi  

Acquisizione di semplici, ma fondamentali, strumenti di ricerca e conoscenze scientifiche  

Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà  

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

mondo del lavoro  

Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio  

Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in un 

clima di fiducia reciproca  
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Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con linguaggio 

appropriato  

Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico  

Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi  

Capacità di analizzare e schematizzare una soluzione problematica  

Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo  

Capacità di operare collegamenti interdisciplinari  

Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico  

Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché delle loro 
implicazioni con altri campi delle conoscenze umane. 

MATEMATICA 

 

La classe ha parzialmente raggiunto gli obiettivi minimi, alcuni di essi, grazie ad uno studio co-

stante e meticoloso hanno raggiunto un rendimento alto. Solo un piccolo gruppo ha accumulato forti 

lacune che non sono state colmate, essenzialmente per la mancanza di applicazione. 

Capacità di applicare i contenuti appresi in problemi  

Acquisizione di semplici, ma fondamentali, strumenti di ricerca e conoscenze scientifiche  

Sviluppo delle capacità di interpretazione della realtà  

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

Formazione di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio  

Creazione di un clima di serenità affinché gli studenti possano esprimere le proprie abilità in un clima 
di fiducia reciproca  

Acquisizione di competenze specifiche nella disciplina e capacità di comunicarle con linguaggio ap-
propriato  

Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico  
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Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi  

Capacità di analizzare e schematizzare una soluzione problematica  

Sviluppo e potenziamento di abilità logico – critiche  

Saper organizzare autonomamente il lavoro personale e di gruppo  

SCIENZE NATURALI 
 

La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti nella programmazione di inizio anno scolastico, 

la maggior parte di questi ha raggiunto anche un buon livello di preparazione. 

 

Conoscenze  
o Conoscere le regole della nomenclatura IUPAC 

o Sapere il concetto di isomeria, conoscere i vari tipi di isomeria. 

o Descrivere le caratteristiche dei vari gruppi funzionali. 

o Definire e conoscere le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei carboidrati. 

o Conoscere la varietà di strutture e di funzioni delle proteine e le relazioni esistenti tra strutture 

e funzioni. 

o Conoscere la classificazione, la struttura e la varietà degli amminoacidi e come essi si legano 

tra loro. 

o Descrivere le caratteristiche generali degli enzimi. 

o Descrivere l’azione e l’attività enzimatica. 

o Conoscere le proprietà chimico-fisiche dei lipidi e saper descrivere la loro struttura. 

o Elencare e descrivere le funzioni biologiche dei lipidi. 

o Fornire la definizione di metabolismo. 

o Conoscere la struttura più tipica delle vie cataboliche e quella delle vie anaboliche. 

o Descrivere le tappe della glicolisi. 

o Descrivere la reazione del piruvato deidrogenasi.  

o Descrivere le reazioni del ciclo dell’acido citrico. 

o Essere in grado di elencare le specie chimiche in ingresso e in uscita dal ciclo dell’acido citrico 

e di chiarire le funzioni che esso svolge. 

o Descrivere la catena respiratoria. 

o Descrivere la struttura e il funzionamento dell’ATP sintasi. 

o Descrivere il processo fermentativo. 

o Conoscere il meccanismo di duplicazione del DNA. 

o Descrivere la sintesi proteica. 
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o Conoscere i principi di base delle biotecnologie. 

o Descrivere crosta, mantello, nucleo terrestre e le superfici di discontinuità sismica. 

o Definire litosfera, astenosfera, mesosfera ed elencarne le proprietà. 

o Definire il flusso di calore. 

o Descrivere il campo magnetico terrestre. 

o Fornire una definizione di paleomagnetismo.  

o Illustrare il fenomeno delle inversioni di polarità. 

o Delineare la distribuzione delle dorsali medio oceaniche ed illustrare la morfologia delle 

dorsali medio oceaniche. 

o Definire una fossa tettonica. 

o Conoscere la teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

o Fornire una definizione di anomalia magnetica positiva e negativa e descriverne la 

distribuzione.  

o Descrivere le caratteristiche delle faglie trasformi. 

o Definire e descrivere i punti caldi. 

o Fornire la definizione di placca litosferica. 

o Distinguere tra placche continentali, oceaniche e miste. 

o Distinguere fra margini di placca conservativi, in accrescimento e in consunzione. 

o Individuare i motori della dinamica crostale. 

o Definire il piano di Benioff e il fenomeno della subduzione. 

o Descrivere il vulcanismo delle zone di subduzione, delle dorsali oceaniche e dell’interno delle 

placche. 

o Conoscere i differenti tipi di margini continentali. 

o Conoscere la localizzazione dei due possibili tipi strutturali di arco magmatico. 

o Descrivere una fossa oceanica. 

o Definire l’orogenesi. 

 Capacità/Abilità 

o Saper rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche con la formula 

razionalizzata e scheletro. 

o Saper spiegare il meccanismo con cui avviene una rottura omo ed eterolitica. 

o Essere in grado di collocare nelle diverse classi i composti analizzando il loro gruppo 

funzionale. 

o Utilizzare le regole di nomenclatura. 

o Saper distinguere i diversi isomeri in base alle loro proprietà fisiche o chimiche. 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004929 DEL 14/05/2022



 

 
 

18 

o Saper caratterizzare i gruppi funzionali. 

o Saper spiegare le principali reazioni della chimica organica 

o Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di atomi di C. 

o Distinguere D-gliceraldeide e L-gliceraldeide e chiarire perché esse sono la base di due serie 

di enantiomeri. 

o Descrivere la reazione di chiusura ad anello dei monosaccaridi. 

o Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura. 

o Scrivere la reazione di formazione del legame peptidico. 

o Motivare le caratteristiche tipiche del legame peptidico e l’influenza che esse esercitano sulla 

conformazione delle proteine. 

o Definire le diverse strutture proteiche, cogliendo la specificità e il significato biologico di 

ciascuna. 

o Correlare l’attività enzimatica alle variazioni di pH e temperatura. 

o Riconoscere e scrivere la formula generale degli acidi grassi. 

o Distinguere tra acidi grassi saturi e insaturi. 

o Motivare a livello molecolare il differente stato fisico degli acidi grassi. 

o Chiarire il concetto di acido grasso essenziale. 

o Distinguere le due fasi del metabolismo in termini di tipo di reazioni, intervento di ADP/ATP 

e segno della variazione di energia. 

o Spiegare il concetto di via metabolica.  

o Collegare struttura e funzione dell’ATP. 

o Individuare le reazioni in cui intervengono NAD e FAD. 

o Discutere la respirazione cellulare in termini di reazioni redox, di processo esoergonico. 

o Individuare le variazioni di forma dell’energia nel corso della respirazione cellulare 

o Calcolare la resa energetica del glucosio. 

o Spiegare l’omeostasi del glucosio nell’uomo. 

o Confrontare in termini di resa energetica respirazione cellulare e fermentazione. 

o Rappresentare correttamente la struttura della molecola del DNA, evidenziando la funzione 

dei diversi tipi di legami e le caratteristiche delle parti costanti e variabili della molecola.  

o Essere in grado di progettare e spiegare le fasi di un processo di clonaggio batterico. 

o Comprendere i metodi di studio dell’interno della Terra. 

o Saper distinguere le caratteristiche dei diversi involucri della terra. 

o Saper spiegare l’origine e del calore terrestre. 

o Spiegare le variazioni di declinazione, inclinazione e intensità del campo magnetico terrestre. 
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o Chiarire la possibile origine del campo magnetico terrestre. 

o Collegare lo studio del paleomagnetismo alla datazione delle rocce. 

o Riconoscere il valore di prova dell’espansione alle anomalie magnetiche dei fondi oceanici. 

o Motivare come l’età dei sedimenti permette di risalire all’età del fondo oceanico. 

o Fornire una spiegazione del fatto che gli oceani attuali non contengono sedimenti più antichi 

di 170 milioni di anni. 

o Spiegare il meccanismo delle faglie trasformi. 

o Associare la formazione di catene di isole e di monti sottomarini alla presenza di punti caldi 

o Indicare i fenomeni che consentono di delimitare le placche litosferiche. 

o Individuare i meccanismi alla base del movimento delle placche facendo riferimento ai moti 

convettivi. 

o Individuare le relazioni esistenti tra l’attività sismica e i diversi tipi di margini di placca. 

o Spiegare come varia la profondità dei terremoti in base alla distanza dalla fossa nelle zone di 

subduzione. 

o Giustificare la natura del vulcanismo delle zone di subduzione e delle dorsali oceaniche. 

o Illustrare il fenomeno della subduzione e spiegare la formazione di un sistema arco-fossa. 

o Motivare la distribuzione delle fosse oceaniche e interpretare il tipo di vulcanismo che 

caratterizza l’arco insulare. 

o Collegare i margini di placca convergenti all’orogenesi. 

Competenze 

o Imparare a riconoscere e a comprendere fenomeni, fatti, leggi, teorie scientifiche, connessi ai 

contenuti minimi, sapendo ricorrere a termini appropriati 

o Comunicare i contenuti in forma logica e corretta attraverso forme di espressione orale, scritta, 

grafica 

o Utilizzare un linguaggio scientifico il più possibile appropriato 

o Riconoscere nella realtà ciò che è rappresentato in illustrazioni, carte, grafici, ecc 

o Consolidare la capacità di misurare, classificare, tabulare, leggere ed interpretare grafici, 

tradurre i dati nel tipo di grafico più opportuno.  

o Essere in grado di inquadrare storicamente le conoscenze delle discipline scientifiche 

o Leggere, analizzare e interpretare i modelli di rappresentazione propri delle scienze 

sperimentali 

o Essere in grado di attingere autonomamente ad informazioni scientifiche e selezionare quelle 

pertinenti al fine di approfondire una specifica tematica 

o Collegare le conoscenze della biologia, della chimica e delle scienze della Terra per 
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inquadrare problemi della vita quotidiana e ipotizzare possibili soluzioni 

o Adottare strategie di studio efficaci sia di tipo induttivo che deduttivo 

o Applicare le tecnologie informatiche a contenuti scientifici. 

o Saper interpretare la realtà quotidiana alla luce delle conoscenze chimiche e biochimiche 

o Riconoscere i processi di continua trasformazione insiti in tutti gli organismi viventi, in 

termini di metabolismo, di sviluppo, di evoluzione 

o Comprendere l’importanza dell’aspetto sperimentale alla base della biochimica e della 

biologia molecolare e la sua applicazione nel campo delle biotecnologie e della biomedica 

o Essere in grado di leggere il territorio utilizzando i metodi di indagine delle Scienze della 

Terra 

o Essere in grado di progettare interventi di previsione, prevenzione e difesa dai rischi geologici 

o Essere consapevoli di quanto il sapere geologico sia essenziale per la comprensione delle 

problematiche ambientali e per l’effettuazione di scelte responsabili per la gestione del 

territorio 

o Conoscenze Minime 

o Conoscere i contenuti basilari relative a: 

o chimica organica 

o biomolecole 

o processi biochimici respirazione cellulare e fotosintesi  

o biologia molecolare in relazione allo sviluppo dell’ingegneria genetica e le sue principali ap-

plicazioni 

o modelli della tettonica globale 

o Competenze  

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

o Acquisire un’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi legati 

all'uomo e all'ambiente, fornite dai mezzi di comunicazione di massa   

o Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico 

o 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   

o Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le relazioni sem-

plici 
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o Abilità 

o Essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di indagine 

nell’analisi dei fenomeni  

o Acquisire padronanza del linguaggio specifico per poter comunicare i dati scientifici e saperlo 

utilizzare in contesti diversi  

o Acquisire i modelli della tettonica globale e identificare le interrelazioni tra i fenomeni che 

avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, idrosfera, atmosfera, 

biosfera) 

o Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica  

o Acquisire efficaci strategie di studio e di lavoro  
 

STORIA DELL’ARTE 

 

In riferimento all’acquisizione dei contenuti e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, re-

gole e metodi, la conoscenza della classe è buona e gli obiettivi relativamente alle competenze e 

capacità sono stati raggiunti da tutta la classe. Gli studenti riconoscono le correnti artistiche e gli 

artisti trattati nel corso dell’anno scolastico, comprendono adeguatamente i contenuti dei testi, rico-

noscono gli elementi fondamentali del linguaggio visivo e hanno una buona padronanza del linguag-

gio specifico per descrivere le opere e le correnti artistiche. 

Competenze 

Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati. 

Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi. 

Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della nostra epoca. 

Esprimere considerazioni personali. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

Abilità 

Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte. 

Utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera. 

Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate. 

Conoscenze  

Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell’arte (pittura, scultura e architettura). 

Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui appartengono. 

Conoscere materiali e tecniche di produzione delle opere d’arte studiate. 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004929 DEL 14/05/2022



 

 
 

22 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
La classe nel corso dell’anno ha mostrato complessivamente un buon livello di interesse e di parteci-

pazione per gli argomenti trattati e per le attività svolte. All’interno della classe solo qualche alunno 

ha dimostrato un impegno ed una partecipazione non sempre adeguata. Un gruppo invece si è distinto 

per l’ottimo livello degli elaborati richiesti. Per quanto riguarda le lezioni pratiche occorre sottoli-

neare che non avevamo a disposizione alcun spazio attrezzato né al chiuso né all’aperto per la prima 

parte dell’anno scolastico. Sono stati successivamente attrezzati alcuni spazi esterni, ma non agibili 

nei giorni di tempo avverso. Anche gli spogliatoi sono rimasti inagibili per tutto l’anno. Pertanto, il 

programma della parte pratica è stato molto ridotto in quanto sono state svolte le lezioni nel giardino 

della scuola quando il tempo e le temperature lo permettevano e quando la classe era in presenza. 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie, sportive 

ed espressive  

• Teoria dell’allenamento 

• Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, biomeccanici dell’apparato lo-

comotore 

• Conoscere le cause dei principali traumi sportivi 

• Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di 

prevenzione 

• Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e 

altrui  

• Conoscere le caratteristiche ed i pericoli del doping sull’organismo* 
Abilità 

• Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del 

corpo  

• Capacità condizionali: la forza e la resistenza 

• Saper individuare gli sport in funzione del meccanismo energetico prevalente 

• Sapere utilizzare delle tecniche elementari di prevenzione dell’infortunistica 

• Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni  

• Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà  

• Sapere applicare le regole per un’alimentazione corretta.  
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• Sapere quantificare il movimento e la sua intensità ai fini della salute 

• Sapere le principali tecniche di doping in alcuni sport* 

• Competenze 

• Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 

• Saper eseguire i test per valutare le capacità condizionali 

• Saper applicare adeguatati stimoli allenanti in funzione dei meccanismi energetici  

• Saper applicare le tecniche di primo soccorso nella pratica motorio-sportiva. Tecnica di 

BLSD (teorica)* 

• Saper utilizzare la terminologia specifica dei movimenti e degli sport praticati 

• Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

• Mettere in pratica semplici comportamenti per la propria sicurezza durante l’attività sportiva 

 
RELIGIONE 

 
Profitto, interesse, partecipazione e comportamento degli alunni sono risultati ottimi. 

 
Obiettivi specifici disciplina 

A) Conoscere i contenuti essenziali del Cristianesimo, degli insegnamenti della Magistero della 

Chiesa ed i contenuti principali delle altre grandi Religioni. 

B) 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 

C) Raggiungere un livello di positiva sensibilizzazione nei confronti di problematiche morali, reli-

giose e spirituali, superando i pregiudizi e promuovendo la tolleranza e la solidarietà, nella convin-

zione che la “diversità” è un grande valore ed una grande opportunità di crescita per ognuno di noi. 
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4.5 CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

TESTO:  R. Bruscagli, G. Tellini, Il Palazzo di Atlante, voll. 2B, 3A e Giacomo Leopardi - Ed. 

D’Anna. 

 

Modulo 1   Il ROMANTICISMO 

• Il ROMANTICISMO: origine (fondamenti storici, ideologici e artistici) ed affermazione 

del movimento; la tematica, i generi letterari e gli aspetti stilistici della produzione 

romantica in Italia. 

• Giovanni BERCHET e la Lettera semiseria    

• Alessandro MANZONI:  profilo biografico e letterario;  la poetica e le opere (tipologia, 

tematica, stile).  

                      alle Odi:  Il cinque maggio 

                     dall’ Adelchi:  Coro dell’ atto III   

                     I promessi sposi: conoscenza generale del romanzo (contenuto, tematica, stile narrativo).  

 

• Giacomo LEOPARDI:  profilo biografico e letterario;  la poetica e le opere (tipologia, 

                                   tematica, stile).  

n da I Canti: L’infinito 

La sera del dì di festa 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Il passero solitario 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

n dalle Operette morali:  Dialogo della Natura e di un Islandese 

           Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Modulo 2   L’  ETA’ POSTUNITARIA 

• La SCAPIGLIATURA: caratteri e diffusione del movimento. 
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• Il NATURALISMO francese e il VERISMO ITALIANO: origine (fondamenti storici, 

ideologici e artistici) ed affermazione dei movimenti; la tematica, i generi letterari e 

gli aspetti stilistici della produzione verista. 

• Giovanni VERGA: profilo biografico e letterario; la produzione pre-verista e le opere 

veriste (tipologia, tematica, stile). 

n da Vita dei campi: Fantasticheria 

                                 Cavalleria rusticana 

                                 Rosso Malpelo  

n I Malavoglia conoscenza generale del romanzo (tematica, caratteri letterari e 

stilistici).   

n da Novelle rusticane: La roba 

n Mastro-don Gesualdo conoscenza generale del romanzo (tematica, caratteri 

letterari e stilistici). 

n Lettura integrale, a scelta di ogni singolo studente, de I Malavoglia o di Mastro 

Don Gesualdo. 

• Giosue CARDUCCI: profilo biografico e letterario; la poetica e opere (tipologia, 

                                tematica, stile). 

n da Rime Nuove: Traversando la Maremma toscana 

                            Pianto antico 

n  da Odi barbare: Nevicata 

Modulo 3    IL DECADENTISMO E ALTRI MOVIMENTI LETTERARI DI INIZIO ‘900 

Il DECADENTISMO: origine, tematica e aspetti stilistici della produzione decadente in Italia. 

• Giovanni PASCOLI: profilo biografico e letterario;  la poetica e le opere  (tipologia, 

tematica, stile) 

n da Il fanciullino: Guardare le solite cose con occhi nuovi 

n  da Myricae:   Temporale 

                                     Novembre   

                           Lavandare                           

                             X agosto    

                  Il lampo 

      Il tuono 

                                               Sogno 

                                               L’assiuiolo 
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n da Primi Poemetti:L’aquilone 

n                               La tessitrice        

• Gabriele D’ANNUNZIO: PROFILO biografico e letterario; la poetica e le opere 

(tipologia, tematica, stile).  

n da Canto novo:  O falce di luna calante 

n da Alcyone:     La sera fiesolana 

                             La pioggia nel pineto 

                            I pastori 

• Luigi PIRANDELLO: profilo biografico e letterario; le opere (tipologia, tematica, 

stile). 

n da L’Umorismo: Il sentimento del contrario     

n da Il fu Mattia Pascal: Libero! Libero! Libero! 

n da Novelle per un anno: La carriola 

• Italo SVEVO: profilo biografico e letterario; le opere (tipologia, tematica, stile). 

n da La coscienza di Zeno:  Zeno e il Dottor S. 

                                                     L’ultima sigaretta 

      Lo schiaffo in punto di morte 

• Il CREPUSCOLARISMO e il FUTURISMO: origine ed affermazione dei movimenti; la 

tematica, gli scrittori e i tratti caratteristici delle loro opere letterarie.  

• Filippo Tommaso MARINETTI:  dal Manifesto tecnico: Liberare le parole 

• Giuseppe UNGARETTI: profilo biografico e letterario; le opere (tipologia, tematica  e 

stile). 

n da L’allegria:  In memoria  

                                Veglia 

                              I fiumi 

                                San Martino del Carso 

                                Soldati  

                                                 Natale 

                                                 Mattina 

• Eugenio MONTALE: profilo biografico e letterario; le opere (tipologia, tematica, 

stile). 

n da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                                       Non chiederci la parola  

n da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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• Umberto SABA: profilo biografico e letterario; le opere (tipologia, tematica, stile). 

n dal Canzoniere: Trieste 

                                                    Ulisse 

LA DIVINA COMMEDIA – PARADISO 

TESTO: Dante Alighieri, La Divina Commedia-Paradiso   – Qualunque edizione.  

• Esposizione degli aspetti strutturali, tematici e artistici della cantica 

• Lettura con analisi contenutistica e formale dei seguenti canti: I – III – VI – XI  – XII   

– XV – XVII –  XXXIII. 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

An Age of Revolutions: 

The Industrial Revolution 

The new industrial society 

The French Revolution 

Protest movements in Britain 

Romantic Poetry: main characteristics 

Romantic Poets 

William Blake 

- The Lamb 

-  The Tiger 

- The Chimmey Sweeper 

-   London 

William Wordsworth 

The Lyrical Ballads 

- I Wondered Lonely as a Cloud 

- Sonnet composed upon Westminster Bridge 

Samuel T. Coleridge 

Life and work  

The Rime of the Ancient Mariner 

Romantic Poets: the Second Generation 

Percy Bysshe Shelley  

- England in 1819 

- Ode to the West Wind 

The Victorian Age 
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The Novel in the Victorian Age 

Charles Dickens  

- Oliver Twist 

- Hard Times 

Charlotte Bronte 

- Jane Eyre 

Robert Luois Stevenson: 

- The strange case of Dr Jekill and Mr Hyde 

Oscar Wilde 

- The Picture of Dorian Gray 

The Age of Modernism  

Modernism 

The Novel in the Modern Age 

James Joyce 

- The Dead 

- Ulysses 

Virginia Woolf 

- Mrs Dalloway  

- To the Lighthouse  

F. Scott Fitzgerald: 

- The Great Gatsby 

 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 
             
What did you do last year? What would you like to do in the future? 

Have you ever? Discussion about unique experiences 

Green Pass class discussion about students’ opinions 

Green Pass protests in Rome and the reaction of the international press 

Phonetic aspects of English: connected speech 

How to debate  

Debates between groups of students on school-related issues 

Civic Education: How a crowd becomes a mob – Reading and discussion of Rod Serling’s “The 

Monsters Are Due on Maple Street” 

New Year’s Resolutions 

How to review a book 
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Listen to a short story of the students’ choice from an audio-book and give a spoken review 

Which is better? Expressing personal opinions and asking questions 

Little Dorrit by Charles Dickens: reading comprehension and discussion about our experiences with 

bureaucracy 

The Victorians. Students’ research, in groups, about various aspects of Victorian life: Timeline, The 

economic situation of the British Empire, Queen Victoria, Children and child labour, Women in the 

Victorian Age 

Depth of Thought – What does it mean to think deeply about something? 

Saki – “The Open Window” – Reading comprehension and discussion 

Graham Greene – “The Case for the Defense” – Reading comprehension and discussion 

Graham Greene – “I Spy” – Reading comprehension and discussion 

 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Programma svolto 

Libro di testo: “Letras Libres” – Literatura española e hispanoamericana – AA.VV. Mondadori Edu-

cation. 

Contesto storico, sociale, artistico e letterario del sec. XIX e del Romanticismo. 

La guerra de la Independencia española 

Fernando VII 

La Guerra Carlista e Isabel II 

La Independencia de las colonias 

Francisco José de Goya y Lucientes e analisi dell’elemento romantico nell’opera di Caspar David 

Friedrich “Caminante ante un mar de niebla” (con lettrice-appunti) 

El Romanticismo: Marco literario 

La Poesia romántica. 

José de Espronceda, La canción del pirata 

Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XI; Rima XXI; Rima XXIII; Rima X, Rima XVII; 

Las leyendas: Los ojos verdes; El rayo de luna (appunti) 

Rosalía de Castro (con lettrice-appunti) 

La Prosa Romántica: La novela y el Costumbrismo 

Mariano José de Larra, Vuelva usted mañana y El día de difuntos de 1836; 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo y Krausismo; 

Amedeo I; La primera República; Alfonso XII; 

El Realismo: poesía, teatro, prosa. 
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El Naturalismo español frente al naturalismo francés Emilia Pardo Bazán y Zola. 

Benito Pérez Galdós: “Fortunata y Jacinta” y “Tristana” (queste analizzate anche con spezzoni cine-

matografici e contrapposte a “Marianela” con la docente di conversazione). 

Emilia Pardo Bazán: vida, obra i contexto (apuntes) con lettrice; 

Leopoldo Alas “Clarín”, la Regenta 

Romanticismo y Realismo en Hispanoamérica:  

Los movimientos independentistas, los libertadores y efectos sociales y políticos. 

El arte romántico hispanoamericano; 

Entre romanticismo y realismo; literatura rioplatense y gauchesca; del romanticismo al modernismo; 

Esteban Echeverría: “El matadero”: 

Conexiones con otras literaturas: francesa (Stendhal y Balzac), inglesa (Dickens) e italiana (Verga). 

El realismo de fin de siglo y el Modernismo. 

El desastre del ’98; Alfonso XIII; Primo de Rivera; 

Marco social y artístico: la arquitectura, la pintura y el modernismo de Antoni Gaudí 

El Modernismo en literatura 

Rubén Darío biografía. 

La Generación del 98 

Miguel de Unamuno, Niebla 

Connessioni: Unamuno y Pirandello; I poeti Maledetti francesi e l’Esteticismo di Oscar Wilde.  

Antonio Machado: “Campos de Castilla”, Poema XXIX; 

Las vanguardias, las sinsombreros y la Generación del 27; 

Conexiones con otras literaturas: el Futurismo de Marinetti; 

Ramón Gómez de la Serna “Greguerías” 

II República; guerra civil y dictadura; 

“La lengua de las mariposas” visione del film y comentario de “Qué me quieres amor?” de Manuel 

Rivas; 

Marco artístico: Picasso “El Guernica” (con lettrice) 

Federico García Lorca:  Biografía 

Los gitanos y el Flamenco (con lettrice) 

El teatro de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 

La poesía de  Federico García Lorca, La aurora y Romance de la Luna Luna; “Romance Sonámbulo” 

(questo con lettrice); 

De la posguerra a la transición, los años ’80 y la Movida. 

Literatura hispanoamericana 
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Horacio Quiroga: “Decálogo del perfecto cuentista” 

Marco Artistico: Frida Kahlo. 

El realismo Mágico “Pedro Paramo” di Juan Rulfo; “La casa de los espíritus” de Isabel Allende; 

Laura Esquivel: Como agua para chocolate. 

 Dopo il 15 maggio 

Siglo XX en Hispanoamérica: Novecentismo y vanguardias.  

Contexto histórico;  

marco artístico; Diego Rivera y el muralismo; Frida Kahlo. 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 
 

1. Lettura e commenti dei diversi articoli di giornali: stimolazione degli alunni ad esprimere 

opinioni, dare la loro approvazione/disapprovazione su un determinato argomento; 

2. “Los gitanos”: origini, l’immagine che trasmettono nella società, le leggi “gitanas”; 

3. “El Flamenco”: origine ed evoluzione; 

4. Usando la letteratura, come da programma di studio, con strategie di tipo discorsivo, si ripassa 

la lezione paragonandola con l’attualità come l’analisi del Romanticismo attraverso l’opera di 

Friedrich “Caminante ante un mar de niebla”, la bellezza in “Marianella”, studio del carattere 

nei personaggi dell’opera “Fortunata y Jacinta” e breve visione del finale della medesima 

opera; 

5. “Retrato” e “Caminamte no hay camino” di Machado, discussione sul significato della poesia. 

Viene integrato attraverso l’ascolto della versione cantata da J.M. Serrat; 

6.  Modernismo: la Città all’inizio del nuovo secolo e Gaudì; 

7. Analisi breve del poema di F. G Lorca “Romance Sonámbulo”; 

8. Visione del film “La casa de Bernarda Alba”, di F. G. Lorca, analisi approfondita dei perso-

naggi e posteriori commenti da parte dei discenti; 

9. Picasso e il “Guernica”: analisi del quadro, viene complementata l’attività con la visione di 

un documentario sul tema in questione; 

10. Il Realismo Magico: “Como agua para chocolate”, attraverso la visione di spezzoni dell’opera 

in versione cinematografica, gli alunni sono stati stimolati a creare delle situazioni per svilup-

pare delle conversazioni sia sulla tematica dello stesso film, sia esprimendo punti di vista, che 

riflessioni; 

11. Osservazione, analisi ed approfondimento del videoclip musicale “Hijo de la luna” di Mecano, 

la visione di un frammento dell’opera in versione cinematografica “La Regenta” di Clarín e 

“Niebla” di Unamuno;  
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12. Abbiamo scelto e analizzato scrittrici donne di diversi periodi letterari come: Rosalía de Ca-

stro o Emilia Pardo Bazàn; 

13. Analisi delle principali caratteristiche della “Reseña” e tecniche per scrivere una. 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

• XIXe siècle: l'ère romantique: Contesto storico, culturale, letterario e artistico 

• Le Romantisme, la poésie romantique, le théâtre romantique, le roman romantique 

• Madame de Staël (Vie et œuvres), De l’Allemagne, De la poésie classique et de la poésie roman-

tique. 

• François René de Chateaubriand (Vie et œuvres). René, Levez-vous vite, orages désirés, Mémoires 

d’Outre-Tombe, J’entendis si souvent siffler la grive. 

• Alfred De Musset (Vie et œuvres) : Les Nuits, La nuit de Mai 

• Victor Hugo (Vie et œuvres). Les Contemplations, Demain dès l’aube, Les Misérables (séances du 

film), Les Misérables, (extrait photocopie). V. Hugo: la lutte pour les droits de la femme et pour 

l’abolition de l’esclavage (photocopie). 

• Entre Romantisme et Réalisme. 

• Stendhal (Vie et œuvres) : Le Rouge et le Noir (Quoi, c’était là ce précepteur !), Vision d’un extrait 

du film 

• Honoré de Balzac (Vie et œuvres) : Le Père Goriot (Là règne la misère sans poésie, à nous deux 

maintenant !) 

• Du réalisme au naturalisme 

• Gustave Flaubert (Vie et œuvres), Madame Bovary (Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, Quel 

pauvre homme, Elle n’existait plus). 

• Émile Zola (Vie et œuvres), L’Assommoir (La boisson me fait froid). L’affaire Dreyfus, le Paris de 

Zola (photocopies). Le Roman expérimental, (Le milieu social a également une importance capitale). 

Extrait J’accuse (photocopie). 

• Le XIX siècle : entre Réalisme et Symbolisme, Contesto storico, culturale, letterario e artistico: la 

Commune, la Belle Époque, l’Empire colonial, la société industrielle, la transformation de Paris. 

• Le XX siècle : la France d’une guerre à l’autre (1899-1945). 

• Guy de Maupassant (Vie et œuvres), Boule de suif. 

• Symbolisme 

• Charles Baudelaire (Vie et œuvres), Les   Fleurs   du   Mal (L’Albatros, Correspondances). 

• Paul Verlaine (Vie et œuvres), Poèmes saturniens (Chanson d’automne). 
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• Arthur Rimbaud (Vie et œuvres), Poésies (Ma Bohème, Le dormeur du val), Lettre à Paul Demeny. 

• XX siècle: Contesto storico, culturale, letterario e artistico. Décadentisme et « fin de siècle » 

• Guillaume Apollinaire (Vie et œuvres), Calligrammes (photocopie Apollinaire et la guerre), Alcools 

(Le pont Mirabeau) 

• Marcel Proust, (Vie et œuvres), Du côté de chez Swann, Ce goût c’était celui du petit morceau de 

madeleine  

• Le Surréalisme 

• André Breton, Le Manifeste du Surréalisme (photocopie) 

• Paul Éluard, vie et œuvres, Le Manifeste du Surréalisme (photocopie) 

Testo: Amandine Barthès – Elisa Langin, Littérature & Culture vol. 2, Loescher  

 

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

Réflexion, résumé et analyse Boule de Suif : compréhension lexique et discussion sur les 

thèmes soulevés  

• La charge mentale. Compréhension video et BD  

• Argumentation et débat.   

• Education civique Les droits de l’Homme : Histoire et concepts fondamentaux, 

Droits bafoués, Chanson Être né quelque part 

• Activités de Compréhension de l’écrit et de l’oral 

• Le souvenir, la madeleine de Proust : Exercice d’écriture sur le souvenir  

• Verlaine Chanson d’automne. Comparaison Chanson Ferré et Gainsbourg.  

•  Chanson le Déserteur et le Dormeur du Val.   

• Les années folles  

• La Grande Guerre  
 

FILOSOFIA 

 

Kant: la Critica della Ragion Pura e la Critica della Ragion Pratica (settembre-ottobre). 

• I giudizi sintetici a priori; le categorie; spazio e tempo. 

• La metafisica come scienza; i giudizi; l'Io penso. 

• L'Io penso; la "Rivoluzione copernicana" 

• La Rivoluzione copernicana; fenomeno e noumeno; introduzione alla Dialettica 

trascendentale. 

• La Dialettica trascendentale (l'idea di anima; l'idea di Dio le antinomie sul mondo). 
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• La Critica della Ragion pratica: introduzione; massime e imperativi ipotetici. 

• L'imperativo categorico. 

• I postulati della ragion pratica. 

Hegel e Kierkegaard (ottobre-dicembre). 

• L’Idealismo tedesco. 

• Hegel e la visione dinamica della realtà. 

• La dialettica hegeliana. 

• Il momento della sintesi come superamento e conservazione dei momenti della tesi e 

dell'antitesi. 

• La razionalità della storia; la filosofia della storia; nozione di "sistema". 

• Kierkegaard: la singolarità; il concetto di angoscia; Kierkegaard critico di Hegel, vita 

estetica, vita etica e vita religiosa. 

Schopenhauer e Nietzsche (dicembre-gennaio). 

• Schopenhauer: il principio di ragion sufficiente; l'esperienza del proprio corpo come via di 

accesso al noumeno). 

• La volontà come principio metafisico irrazionale della realtà. 

• Il velo di Maya. 

• La critica di Schopenhauer a Hegel. 

• Il pessimismo; le vie di fuga dal dolore. 

• Nietzsche: i concetti di apollineo e dionisiaco. La "Gaia scienza". 

• Lettura autonoma e commento dell’aforisma 125 de “La Gaia Scienza” di F. Nietzsche. La 

"morte di Dio"; nobili e schiavi; la "morale del risentimento"; la morale dei padroni e la 

volontà di potenza; la transvalutazione dei valori e il nichilismo. 

• Il superuomo; l'eterno ritorno; interpretazioni novecentesche del pensiero di Nietzsche. 

Il positivismo e Marx: due idee di scienza, due idee di società (gennaio-marzo).  

• Il positivismo: definizione, inquadramento storico, risvolti politici, influenza sulla cultura 

contemporanea.  

• Comte: la legge dei tre stadi (lettura guidata di un brano tratto dal Corso di filosofia positiva, 

in F. Tonon, Auguste Comte e il problema storico-politico nel pensiero contemporaneo, G. 

D’Anna, Messina-Firenze, 1975, pagg. 129-131).  

• Il giovane Marx e il Marx de “Il Capitale”; teoria del plusvalore.  

• La divisione del lavoro e la proprietà privata come fonti della disuguaglianza.  

• Lotta di classe, coscienza di classe, materialismo storico. 
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• La sovrastruttura delle idee. Problemi della teoria marxista. 

La psicoanalisi e le sue implicazioni politiche (marzo-maggio). 

• Freud: la "prima topica" e la "seconda topica"; concetti di complesso, rimozione, pulsione di 

vita e pulsione di morte, disagio della civiltà, repressione e sublimazione.  

• Freud: la psicanalisi come terapia. Lettura guidata di un brano tratto da "Analisi della fobia 

di un bambino di cinque anni" (tratto da S. Freud, Opere, Boringhieri, Torino, 1989, vol. V, 

pagg. 508-511, 587-589).  

• L’analisi freudiana della società: lettura di alcuni passi tratti da "Il Disagio della civiltà".  

• I critici di Freud: Jung (nozione di archetipo; le differenze nella pratica psicanalitica).  

• I critici di Freud: il Marcuse di “Eros e Civiltà”. 

• La critica di K. Popper al marxismo e alla psicoanalisi. 

*La filosofia politica del Novecento (maggio-giugno). 

• Il totalitarismo (Gentile, Schmitt) 

• Il pensiero cattolico (personalismo, il neotomismo, la teologia della liberazione). 

• Il liberalismo contemporaneo (il neocostituzionalismo; Rawls; Keynes e il welfare state; il 

liberismo). 

STORIA 

 

L’Italia nella seconda metà dell’Ottocento (settembre-ottobre). 

• L’Italia post-unitaria; Destra e Sinistra storica. 

• I provvedimenti della Destra storica; la Terza Guerra di indipendenza. 

• La conquista di Roma e la Questione romana. 

• La Sinistra storica. 

• L’Italia di Crispi. 

Il mondo nella seconda metà dell’Ottocento (ottobre-novembre). 

• L’imperialismo come categoria storiografica; lettura guidata de Il fardello dell’uomo bianco 

di R. Kipling; analisi di documenti iconografici. 

• La conquista inglese dell’India, dell’Egitto e del Sudafrica. 

• L’espansione francese in Indocina e in Africa. 

• L’espansione russa in Siberia. 

• Il colonialismo italiano. 

• Austria e Prussia. 

• Il I e il II Congresso di Berlino. 
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L’industrialismo, la questione operaia e i diritti dei lavoratori (novembre-gennaio). 

• Le conseguenze sociali dell'industrializzazione; la questione operaia e la questione sociale; 

le prime lotte dei lavoratori fino ai Combination acts del 1800. 

• La lotta per i diritti dei lavoratori. Il pensiero politico di inizio Ottocento di fronte alla 

questione sociale (liberalismo e socialismo; differenza tra socialisti e democratici). 

• I socialisti utopisti. 

• Il Manifesto del Partito Comunista. 

• Il pensiero politico di metà Ottocento di fronte alla questione operaia. 

• Lettura guidata di F. Engels, descrizione della città di Manchester nel 1845 (in K. Marx, F. 

Engels, Opere complete, vol. IV, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 279-290) e di un brano 

tratto dal "Manifesto del Partito Comunista" di K. Marx e F. Engels (la critica ai socialisti 

utopisti). 

• La Seconda Rivoluzione industriale; la Seconda internazionale 

• Il revisionismo di Bernstein. 

• L'unificazione tedesca. La Comune di Parigi. Il riformismo autoritario di Bismarck. 

Il primo Novecento (gennaio-marzo). 

• Gli Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento. 

• Il Giappone nella seconda metà dell’Ottocento. 

• La Cina nella seconda metà dell’Ottocento. 

• Le trasformazioni sociali e culturali di fine Ottocento. 

• La società di massa. 

• L'Europa a cavallo tra Otto- e Novecento (razzismo, antisemitismo, sionismo, nazionalismo 

aggressivo). L'Italia giolittiana. 

• Le cause della Grande Guerra. 

• Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 

La Grande Guerra: caratteristiche e conseguenze (aprile-maggio). 

• Eventi bellici principali della Grande Guerra. L’Italia e la Grande guerra: interventisti e 

neutralisti.  

• Caratteri di novità della Grande Guerra rispetto ai conflitti precedenti (la guerra totale; la 

guerra tecnologica; la guerra ideologica).  

• Il Primo dopoguerra (i Quattordici punti di Wilson e la Società delle Nazioni; la dissoluzione 

degli imperi tedesco, austriaco e turco; la questione fiumana).  
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• La spartizione del Medio Oriente. La dissoluzione dell’Impero russo. Conseguenze sociali ed 

economiche della Grande Guerra. 

• La Rivoluzione Russa.  

• L’Italia dopo la guerra: “vittoria mutilata”, questione di Fiume e “biennio rosso”; l’ascesa del 

fascismo. 

• La Germania del primo dopoguerra fino all'ascesa di Hitler. 

• Eventi politico-militari del primo dopoguerra: la politica estera della Germania dal 1934 al 

1939 (le annessioni, l'Asse Roma-Berlino e il patto antiComintern; la Conferenza di 

Monaco). 

• Gli Stati Uniti nel Primo dopoguerra: la crisi del 1929, il New Deal. 

* La Seconda Guerra mondiale e la prima fase della Guerra Fredda (maggio-giugno). 

• Eventi bellici dal 1939 al 1945; la Resistenza. 

• I trattati di pace e la nascita dell’O.N.U.; la nascita della Repubblica italiana. 

• La Crisi di Berlino, la N.A.T.O., il Patto di Varsavia. 

• Eventi principali della Guerra Fredda (guerra di Corea, costruzione del muro di Berlino, 

corsa allo spazio, censura e propaganda nei due blocchi, la fine dell’Unione Sovietica). 

• La nascita dello stato di Israele e la questione palestinese; il terrorismo islamico. 

 

MATEMATICA 

Dominio e segno di funzioni: funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e fratte, 

trascendenti 

I limiti di funzioni algebriche e trascendenti. Il calcolo dei limiti: le operazioni coi limiti, le forme 

indeterminate, i punti di discontinuità di una funzione, la ricerca degli asintoti verticali ed 

orizzontali, il grafico probabile. 

La derivata di funzioni algebriche razionali ed irrazionali: la derivata di una funzione, le derivate 

fondamentali, la derivata di funzione somma e differenza, prodotto, quoziente, composta. 

Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale: le definizioni, ricerca dei punti stazionari, studio 

della derivata prima. Punti di non derivabilità, cuspidi e flessi a tangente verticale.  

La derivata seconda: concavità e flessi (cenni) 

Lo studio delle funzioni: grafici di funzioni algebriche razionali intere e fratte, irrazionali 

 

FISICA 

Elettrostatica: cariche, forze, campo elettrico, potenziale elettrico. 

Condensatori a facce piane e parallele 
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Elettricità: corrente, resistori, I e II  legge di Ohm, potenza dissipata, resistenze in serie ed in parallelo, 

risoluzione di circuiti 

SCIENZE NATURALI 

Chimica organica: 

1. I composti del carbonio 

o I composti organici  

o Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 

o Formule di rappresentazione dei composti organici  

o L’isomeria 

o L’attività ottica degli isomeri 

o Le caratteristiche dei composti organici: le proprietà fisiche e i legami 

intermolecolari, reattività e gruppi funzionali 

Biochimica: 

1. Le biomolecole 

I carboidrati  

o Monosaccaridi: aldosi e chetosi 

o La chiralità, le proiezioni di Fischer  

o Le strutture cicliche: proiezioni di Haworth, l’anomeria 

o Le reazioni dei monosaccaridi in soluzione acquosa  

o Disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi  

I lipidi 

o Trigliceridi: grassi e oli  

o Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione, idrolisi alcalina e azione detergente del 

sapone  

o Fosfolipidi 

o Glicolipidi  

o Steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 

o Vitamine liposolubili  

Gli amminoacidi 

o La chiralità degli amminoacidi  

o Nomenclatura e classificazione degli amminoacidi  

o Struttura ionica dipolare degli amminoacidi 

o Proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi  

o  
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Le proteine 

o I peptidi  

o Classificazione delle proteine 

o Le funzioni proteiche 

o Struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

o Struttura e funzionalità proteica  

o La denaturazione delle proteine 

I nucleotidi e gli acidi nucleici  

o La costituzione dei nucleotidi 

o La sintesi degli acidi nucleici, il legame fosfodiesterasi e i legami tra le basi azotate 

o DNA e RNA: caratteristiche generali 

2. L’energia e gli enzimi 

o L’energia e il metabolismo 

o Il primo e il secondo principio della termodinamica  

o Le reazioni metaboliche: esoergoniche ed endoergoniche 

o L’idrolisi dell’ATP  

o ATP come agente accoppiante 

o Il meccanismo di azione degli enzimi 

o L’interazione tra un enzima e il suo substrato 

o Struttura molecolare e funzione enzimatica  

o I cofattori: inorganici e coenzimi 

o Concentrazione del substrato e velocità di reazione 

o La regolazione delle attività enzimatiche 

o Gli inibitori  

o Gli enzimi allosterici  

o La regolazione tramite fosforilazione reversibile  

o I fattori che influenzano l’attività enzimatica 

o  

3.    Il metabolismo energetico 

o Le vie metaboliche e il meccanismo a feedback 

o Le reazioni redox nel metabolismo cellulare  

o I coenzimi: NAD, NADP e FAD 

o L’ossidazione del glucosio  

o Il catabolismo del glucosio: glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione 
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o La reazione completa ed il bilancio della glicolisi  

o Le vie del piruvato in condizioni aerobiche ed anaerobiche 

o La fermentazione lattica e alcolica  

o La respirazione cellulare: decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa  

o La chemiosmosi: forza protoni-motrice e sintesi dell’ATP 

o Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio  

o La gluconeogenesi 

o Il metabolismo del glicogeno: la glicogenolisi e il glicogeno sintesi  

o Il metabolismo dei lipidi e delle proteine: la β-ossidazione, i corpi chetonici, la 

sintesi di lipidi e colesterolo nel fegato, la risorsa energetica degli amminoacidi, il 

catabolismo degli amminoacidi  

4. * La fotosintesi 

o Caratteri generali della fotosintesi  

o Le reazioni della fase luminosa: i cambiamenti fotochimici, il flusso di elettroni e la 

produzione di ATP e NADPH, la foto fosforilazione per chemiosmosi 

o Le reazioni indipendenti dalla luce: il ciclo di Calvin e la sintesi degli zuccheri 

5. *Biotecnologie: 

o L’ingegneria genetica 

o Gli enzimi di restrizione 

o Le DNA lipasi  

o I vettori plasmidici 

o Il clonaggio 

o La PCR 

o L’elettroforesi su gel 

Scienze della Terra: 

o La dinamica interna della Terra 

o La struttura interna della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo 

o Il flusso di calore 

o La temperatura interna della Terra 

o Il campo magnetico terrestre e il paleomagnetismo  

o La struttura della crosta: crosta oceanica e continentale, l’isostasia  

o L’espansione dei fondi oceanici: le dorsali oceaniche, le fosse abissali, espansione e 

subduzione 
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o Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici  

o La Tettonica delle placche: le placche litosferiche, l’orogenesi  

o Fenomeni correlati alla dinamica crostale: i vulcani ai margini delle placche o 

all’interno delle placche e i terremoti ai margini delle placche o all’interno dei 

continenti 

 I nuclei tematici contrassegnati con l’asterisco (*) saranno svolti dopo il 15 maggio 2022 

Manuali in uso: 

Valitutti, Taddei et all. – Biochimica biotecnologie e Tettonica delle placche.” Zanichelli 

E. L. Palmieri – M. Parotto “Osservare e capire la terra. La geodinamica endogena”, ed. azzurra, 

Zanichelli 

STORIA DELL’ARTE  

Neoclassicismo: caratteri generali 

J. ZOFFANY: la biblioteca di Charles Townley. 

A. CANOVA: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese; Tre Grazie. 

J. L. DAVID: il giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Le Sabine; Bonaparte valica le Alpi. 

INGRES: Napoleone I sul trono imperiale; L’apoteosi di Omero; la grande Odalisca; ritratto di ma-

dame Moitessier; ritratto della contessa d’Haussonville. 

F. J. GOYA: Maja desnuda; Maja vestida; la famiglia di Carlo IV; le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

Romanticismo: caratteri generali  

C. D. FRIEDRICH: Viandante sul mare di nebbia; l’abbazia nel querceto. 

J. CONSTABLE: Il carro di fieno; Studio di nubi e cirri; La cattedrale di Salisbury. 

W. TURNER: Didone costruisce Cartagine; Regolo; la valorosa Temeraire; Pioggia vapore e velo-

cità  

T. GERICAULT: la zattera della Medusa. 

E. DELACROIX: la barca di Dante; la Libertà guida il popolo. 

F. HAYEZ: atleta trionfante; la congiura dei Lampugnani; il ritratto di Manzoni; il ritratto della 

principessa Cristina di Belgioioso Trivulzio, il bacio. 

Il realismo: caratteri generali  

G. COURBET: gli spaccapietre; funerale ad Ornans; atelier del pittore; fanciulle in riva alla Senna 

I Macchiaioli: caratteri generali  

G. FATTORI: la Rotonda Palmieri; in vedetta. 

S. Lega: il canto dello stornello. 

E. MANET: Colazione sull’erba; Olympia; il bar delle Folies Bergère.  

Impressionisti 
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C. MONET: Impressione, sole nascente; serie della cattedrale di Rouen; Ninfee, la Grenouillère  

E. DEGAS: la lezione di danza; Assenzio; Piccola danzatrice di 14 anni. 

P.A. RENOIR: la Grenouillère, il palco, Moulin de la Galette, le bagnanti. 

Postimpressionismo  

P. CEZANNE: la casa dell’impiccato; i giocatori di carte; la montagna di Saint-Victoire. 

G. SEURAT: une bagnaide ad Asnières; un dimanche apres-midi. 

P. GAUGUIN: la visione dopo il sermone; il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove an-

diamo? 

V. VAN GOGH: i mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; i girasoli; notte stellata; 

campo di grano con corvi. 

Art Nouveau 

G. KLIMT: idillio; Giuditta I; Giuditta II; Ritratto di Adele Boch Bauer, il bacio. 

I Fauves 

H. MATISSE: donna con cappello, la danza. 

Espressionismo: caratteri generali  

E. MUNCH: il grido, pubertà.  

Il gruppo Die Bruke. 

*E. L. KIRCHNER: due donne per strada. 

*Avanguardie storiche del Novecento 

*Il cubismo 

*P. PICASSO: poveri in riva al mare; famiglia di saltimbanchi; les demoiselles d’Avignon; Guer-

nica. 

* Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

Libro di testo  

G. CRICCO- F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dal neoclassicismo ai giorni nostri, 3 edi-

zione verde, Firenze, Zanichelli, 2017. 

 
                                       SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Contenuti pratici 

studio ed esercitazioni sui principali esercizi di potenziamento a corpo libero; 

potenziamento fisiologico attraverso allenamento a circuito a corpo libero; 

prevalente lavoro di resistenza in regime aerobico e graduale attività in regime anaerobico; 

esercizi a carico naturale; 

esercizi di opposizione e resistenza; 
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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; 

pratica attività sportive individuali; 

esercizi propedeutici e loro fondamentali; 

pallavolo: battuta, palleggio, bagher, schiacciata; 

badminton; 

 

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 

I rischi delle sedentarietà 

I benefici dell’attività fisica e le linee guida del WHO 

Il B.M.I., il N.E.A.T., il bilancio energetico ed il metabolismo basale 

Alimentazione: macro e micronutrienti, la strategia alimentare pre/post allenamento/competizione 

nelle varie discipline sportive. La distribuzione dei macronutrienti e delle calorie: analisi della propria 

alimentazione  

L’importanza dell’idratazione e l’influenza della disidratazione sulla performance 

I meccanismi di rigenerazione dell’ATP: anaerobico e aerobico con riferimento alle varie discipline 

sportive ed in funzione dell’intensità e della durata dell’esercizio 

Principali infortuni nello sport: prevenzione e primo trattamento. 

Gli elementi fondamentali di un programma di allenamento finalizzato alla salute ed al benessere 

RELIGIONE 

Contenuti specifici 

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 due è stato svolto in modo estrema-

mente breve e sommario. 
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                         PROGRAMMAZIONE GENERALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

Nuclei concettuali 
 
 

Contenuti per  
disciplina 

Conoscenze Competenze Ore 

 
 
 
 
COSTITUZIONE 
Diritto (nazionale e 
internazionale), le-
galità e solidarietà 
 

STORIA 
Individuo e colletti-
vità negli stati totali-
tari. 
 
 
 

Le misure varate dai 
regimi totalitari del 
Novecento per limi-
tare le libertà indivi-
duali. 

Saper riconoscere le 
misure restrittive dei 
diritti fondamentali 
dei cittadini; saper ri-
conoscere I diversi 
rapporti che possono 
instaurarsi tra stato e 
persona. 

5 

FILOSOFIA 
Uguaglianza formale 
e uguaglianza sostan-
ziale in Marx. 

L’analisi aristotelica 
della nozione di giu-
stizia, la nozione libe-
rale di uguaglianza, 
l'uguaglianza sostan-
ziale. 

Saper riconoscere e 
analizzare gli articoli 
della Costituzione 
italiana che fanno ri-
ferimento alla no-
zione di uguaglianza 
sostanziale. 

5 

FRANCESE 
Les droits de 
l’homme: entre l’his-
toire et actualité 

Conoscere il principio 

di libertà religiosa. 

Individuare e riflet-
tere sui diritti degli 
esseri umani 
 
Conoscere la storia 
che ha portato all’ac-
quisizione dei diritti 
fondamentali. 
 
Educare al rispetto dei 
valori fondamentali 
della civiltà. 
 
 

Essere consape-
voli dei legami e 
della distanza tra 
concezioni filosofi-
che e realtà sociali 
e storiche.  
 
Confrontarsi critica-
mente con le idee e i 
comportamenti della 
società in cui si vive.  
 

5 

SPAGNOLO 
Lo Stato spagnolo; la 
costituzione spagnola 
del 1978 ed il conte-
sto sociale, culturale, 
politico e letterario. 

Conoscere le radici 
storico – sociali di 
due Costituzioni spa-
gnole.  
Conoscere alcuni 
principi fondamentali 
di entrambe le Costi-
tuzioni.  
Conoscere le strutture 
generali delle due Co-
stituzioni.  

Saper individuare i 
diversi motivi che 
ispirarono i costi-
tuenti nella redazione 
delle Costituzioni.  
Saper analizzare i di-
versi contesti storico - 
sociali in cui le due 
Costituzioni si stabi-
liscono.  
Saper riconoscere i 
caratteri 

5 
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Conoscere l’inno na-
zionale spagnolo e il 
significato della ban-
diera.  
Conoscere in linea ge-
nerale l’organizza-
zione politica della 
Spagna.  

affini/divergenti tra la 
prima e l’ultima Co-
stituzione spagnola.  
Saper leggere e inter-
pretare in lingua al-
cuni articoli delle due 
Costituzioni spagnole 
prese in esame. 

ITALIANO 
Lettura di testi lette-
rari che offrano spunti 
e discussione di temi 
quali, ad esempio, so-
vranità popolare, di-
ritti umani, diritti e 
doveri sul lavoro, ri-
pudio della guerra. 

Verga: Nedda 
 
Verga: Rosso Malpelo 

Individuare e riflet-
tere sui diritti degli 
esseri umani 
 
Perseguire con ogni 
mezzo e in ogni con-
testo il principio di 
legalità e di solida-
rietà, di tolleranza 
dell’azione indivi-
duale e sociale, pro-
muovendo principi di 
libertà. 
 
Educare al rispetto 
dei valori fondamen-
tali della civiltà. 

5 

INGLESE 
The Monsters are due 
on Maple street: 
“When a crowd be-
comes a mob” 

Riconoscere e rispet-
tare le diversità tra 
persone; riconoscere 
nella diversità una ri-
sorsa per l’arricchi-
mento e la crescita del
 gruppo. 
Rispetto della vita e 
comportamento soli-
dale  Svi-
luppare comporta-
menti di collabora-
zione nel gruppo dei 
pari, anche per rag-
giungere un obiettivo 
comune. Come la per-
cezione di fattori di 
pericolo possono 
cambiare il comporta-
mento. 
    
 

Essere consapevole 
che il comporta-
mento del gruppo di-
pende anche 
dall’adesione a prin-
cipi di legalità e soli-
darietà dei singoli 
membri. 
 
Capire come la ri-
cerca del “capro 
espiatorio,” in sosti-
tuzione alla ricerca di 
una soluzione razio-
nale, può portare 
all’intolleranza e alla 
violenza. 
 
Analizzare come e 
perché le persone ar-
rivano a considerarsi 
al di sopra della 
legge. 
 

4 
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SVILUPPO SO-
STENIBILE 
Educazione am-
bientale, cono-
scenze e tutela del 
patrimonio o del 
territorio 
 

SCIENZE NATU-
RALI 
 
Rispetto e cura 
dell’ambiente secondo 
il principio di respon-
sabilità. 
 
Educazione ambien-
tale. 
 
Sostenibilità e inclu-
sione. 
 
 

Rischio vulcanico e 
sismico in Italia. 

Rispettare l’am-
biente, curarlo, con-
servarlo, migliorarlo 
assumendo il princi-
pio di responsabilità. 
 
Adottare comporta-
menti più adeguati 
per la tutela della si-
curezza propria, degli 
altri, degli ambienti 
in cui si vive, in con-
dizioni ordinarie e 
straordinarie di peri-
colo. 
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla 
vita pubblica e di cit-
tadinanza coerente-
mente agli obiettivi 
di sostenibilità san-
citi a livello comuni-
tario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
Sapersi impegnare 
efficacemente con gli 
altri per un interesse 
comune o pubblico. 

4 

SCIENZE MOTO-
RIE 
Alimentazione e ri-
schi della sedenta-
rietà. 
Malattie derivanti 
dalla mancanza di 
movimento. 
Le linee guida del 
WHO.  
L’impatto sul SSN 
della sedentarietà. 
Il BMI e la sindrome 
metabolica. 
Linee guida sulla cor-
retta alimentazione e 
bilancio energetico. 
Consapevolezza sulla 
propria quantità di 
movimento attraverso 
l’applicazione salute. 
Analisi della propria 
alimentazione attra-
verso applicazioni 
specifiche. 

Art. 32 della Costitu-
zione e diritto fonda-
mentale alla salute. 
 
Definizione del con-
cetto di “Salute” da 
parte dell’OMS. 
 
Passaggio da una vi-
sione di salute “sta-
tica” a una “dina-
mica”. 
 
Educazione alimen-
tare e attività fisica 
come base per una 
buona salute. 
 
 
 

Saper applicare le li-
nee guida di una cor-
retta alimentazione. 
 
Saper calcolare il 
proprio bisogno ener-
getico. 
 
Consapevolezza della 
propria quantità di 
movimento attra-
verso l’applicazione 
“Salute”. 
 
Analisi della propria 
alimentazione attra-
verso applicazioni 
specifiche. 
 
Saper calcolare il 
proprio impatto eco-
logico nel consumo 
alimentare 

4 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO EDUCAZIONE CIVICA 

 
Materia  
 

Nu-
mero 
di ore 

Contenuti specifici per materia 

Storia  
 
 

5 Lo stalinismo e i diritti dei lavoratori. 
Mussolini e la distruzione del parlamentarismo. 
I Patti lateranensi e la laicità dello stato. 
Hitler e la politica razziale. 
Verifica. 

Filosofia 
 

5 L’eguaglianza sostanziale in Marx. 
Marx, la critica all’eguaglianza formale. 
Esercitazione per la verifica: lettura e commento de-
gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana alla luce 
della nozione marxista di eguaglianza sostanziale. 
Verifica. 
Restituzione verifiche e considerazioni finali. 

Scienze naturali 
 

4 Rischio vulcanico e sismico in Italia. 
Rischio vulcanico e sismico in Italia. 
Rischio vulcanico e sismico in Italia. 
Verifica 

Scienze motorie 
 

4 Le linee guida del WHO sull’attività fisica 
L’alimentazione come fattore chiave per il manteni-
mento della salute 
Il bilancio energetico e la qualità nutrizionale. Rac-
colta dati e metanalisi 
Esposizione e valutazione 

Spagnolo 
 

5 Contesto generale spagnolo 1930-1978 
La costituzione spagnola 
Guerra civil y movida 
Presentazione degli alunni 
Presentazione degli alunni 

Francese  5 Les droits de l’Homme:  Droits fondamentaux, refor-
mulation. 
Les droits de l’Homme: Histoire et concepts fonda-
mentaux. 
Droits bafoués, Chanson Être né quelque part. 
Discussion sur un article apportés par les étudiants 
sur un droit bafoué. 
Evaluation écrite sur les droits humains. 

Italiano 
 

5 I diritti dei lavoratori: percorso sincronico e diacro-
nico. 
Relazione degli studenti sui diritti delle lavoratrici. 
Relazione degli studenti sulla sicurezza sul lavoro. 
Relazione degli studenti sul diritto al lavoro per i di-
sabili. 
Relazione degli studenti sul diritto di sciopero. 

Inglese 
 

4 Reading of Rod Serling’s “The Monsters Are Due on 
Marple Street”. 
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Reading of Rod Serling’s “The Monsters Are Due on 
Marple Street”. 
Discussion of Rod Serling’s “The Monsters Are Due 
on Marple Street”. 
Discussion of Rod Serling’s “The Monsters Are Due 
on Marple Street”. 

 
 
 
 
4.6. METODOLOGIE DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Metodologie Italiano Spagnolo Inglese Francese Filosofia Storia Matematica Fisica Scienze 
St. 

Arte 

Scienze 

Motorie 
Religione 

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

Lezione interattiva X X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

compresenza 
 X X X         

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

Lavoro di gruppo X X X X   X X X  X X 

Lezione con 

esperti in 

presenza o in 

streaming 

 X           

Video lezione X X X X X X X X X X X X 

Video lezione 

registrata 
 X           

Trasmissione 
ragionata di 

materiali didattici,  
attraverso il 

caricamento degli 
stessi su  

piattaforme 
digitali 

X X X X X X X X X X X X 
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4.7 VERIFICHE E STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI   
CLASSE 
 

 

Tipologie di verifiche Ital. Spa. Ing. Fran. Sto. Fil. Mat Fis. Scienze 
St. 

Arte 

Scienze 

Motorie 
Rel. 

Interrogazione 

individuale 
X X X X X X X X X X X X 

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

Analisi e commento  

di un testo 
X X X X X        

Analisi e comprensione di 

un testo in lingua 
 X X X         

Produzione di un  

testo argomentativo 
  X X X X         

Trattazione sintetica di  

un argomento 
  X X X X X X X X X X X X 

Test a risposta chiusa  

o multipla 
    X X     X  X  

Risoluzione di esercizi e/o 

problemi 
      X X X    

Test fisico – sportivi                 X  

Consegna di elaborati  

Online 
X X   X X   X X    X X 
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5. VALUTAZIONE 

 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In base al principio fondamentale della necessità di un continuo adeguamento del processo didattico 

alla realtà, gli accertamenti di verifica sono stati finalizzati ad avere immediati riflessi sulle deci-

sioni circa la progettazione, il controllo e la validazione dei progetti didattici; pertanto, le verifiche 

si sono configurate in modo da corrispondere alle tre forme della valutazione: 

• diagnostica o d’ingresso, quale fase di reperimento dati per avviare un procedimento;  

• formativa, quale accertamento sistematico che ha accompagnato il processo didattico nel suo 

stesso svolgersi, mirata a scegliere soluzioni metodologiche atte a differenziare gli interventi 

didattici; 

• sommativa, quale accertamento condotto al termine di un processo didattico definito nel 

tempo o di un segmento significativo di esso: tale tipo di valutazione ha riguardato il grado 

di conseguimento degli obiettivi fissati per controllare la consistenza dei risultati. 

 

Nell’ambito del Consiglio di Classe, si è deciso che la votazione in decimali fosse rapportata alle voci 

dei livelli tassonomici: quanto detto è coerente con quanto formulato nel PTOF alla voce criteri co-

muni per la corrispondenza tra i voti ed i livelli di conoscenza, abilità, capacità.  

Nel prossimo paragrafo si allegano, pertanto, le schede delle corrispondenze, la seconda delle quali è 

specifica per la disciplina delle Scienze Motorie. 

 

5.2 CRITERI COMUNI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONO-

SCENZA/ABILITA’ 
 

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. 
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(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 dì 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 

in modo pertinente 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) 

 

 

Voto Criteri e parametri (Scienze Motorie) 
1-3 Non partecipa, non coopera, non affidabile, non esegue. 

4-5 

Partecipa saltuariamente con motivazioni futili, non rispetta le regole concordate, ra-

ramente porta il materiale, il comportamento non sempre è corretto. Gravi carenze 

dal punto di vista motorio. Teoria insufficiente 
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6 

Partecipazione poco costante e continuativo, non sempre assolve le consegne opera-

tive, errori in fase di impostazione e precisione ma il gesto risulta globalmente effi-

cace. 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 glo-

balmente efficace anche se non del tutto preciso. E’ disponibile a partecipare ad atti-

vità sportive in ambito scolastico. 

8 

Partecipa con entusiasmo, sa adattare il comportamento nelle diverse situazioni, se-

gue comportamenti motori con precisione ed efficacia. Conosce gli argomenti trat-

tati. 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 de-

gli altri. Trova soluzioni creative nelle situazioni problematiche, esegue scelte moto-

rie con precisione, costanza, velocità ed efficacia. Partecipa alle attività sportive sco-

lastiche ed extrascolastiche svolgendo un ruolo organizzativo e costruttivo. Sviluppa 

con approfondimenti personali gli argomenti di teoria, trovando collegamenti interdi-

sciplinari. 
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5.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 
 

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 
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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 com-
plessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 
 

2 4 6 8 10 

Puntualità nell’analisi les-
sicale, 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 speci-
fica, 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 AS-
SENTE 

PAR-
ZIALE 

ESSEN-
ZIALE 

APPROPRIATO 
E SODDISFA-
CENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Ideazione pianificazione e orga-
nizzazione del testo 
 

2 4 6 8 10 

 
Coesione e coerenza testuale 
 

2 4 6 8 10 

Ricchezza e padronanza lessi-
cale  
 

2 4 6 8 10 

Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della pun-
teggiatura 
 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e precisione delle co-
noscenze e dei riferimenti cultu-
rali 
 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

2 4 6 8 10 

 
PUNTEGGIO PARTE GENE-
RALE 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 
 

DESCRITTORI 
 

QUASI AS-
SENTE 

PAR-
ZIALE 

ESSEN-
ZIALE 

APPRO-
PRIATO E 
SODDISFA-
CENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

 
Rispetto dei vincoli posti nella con-
segna. 
 

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 artico-
lata del testo. 
 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE SPECI-
FICA 
 

 
 

    

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 + arrotonda-
mento). 
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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 at-

tualità) 
 

CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 
 

DESCRITTORI 
 

QUASI AS-
SENTE 

PAR-
ZIALE 

ESSEN-
ZIALE 

APPRO-
PRIATO E 
SODDISFA-
CENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Pertinenza del testo rispetto alla trac-
cia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale paragrafazione. 
 

3 6 9 12 15 

Sviluppo ordinato e lineare dell’espo-
sizione. 
 

3 6 9 12 15 

Correttezza e articolazione delle cono-
scenze 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). 

  INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 
 

DESCRITTORI 
 

QUASI AS-
SENTE 

PAR-
ZIALE 

ESSEN-
ZIALE 

APPRO-
PRIATO E 
SODDISFA-
CENTE 

COMPLETO E 
PRECISO 

Ideazione pianificazione e organiz-
zazione 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 cor-
retto ed efficace della punteggia-
tura. 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e precisione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali. 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi critici e valu-
tazioni personali. 

2 4 6 8 10 

 
PUNTEGGIO PARTE GENERALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA-LINGUA INGLESE           ESAME DI STATO 2022 

LICEO LINGUISTICO CLASSE VD 
 
CANDIDATO/A…………………………….. 
 

Parte 1 Comprehension and interpretation PUNTEGGIO 

Comprensione del testo TESTO 1 TESTO 2 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne 
colto i dettagli rilevanti 2,5 2,5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del testo e 
di averne individuato alcuni dettagli rilevanti 2 2 

Dimostra una comprensione globale, sa rintracciare i contenuti essenziali pur con qualche 
inesattezza nella decodifica dei passaggi più complessi del testo 1,5 1,5 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta i passaggi principali 
del testo 1 1 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera frammentaria. 0,5 0,5 

Interpretazione del testo 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo perti-
nente e ben articolato. La forma è corretta e coesa. 2,5 2,5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni appropriate e argomen-
tate in una forma nel complesso corretta 2 2 

Interpreta il testo in modo globale ma non dettagliato, esprimendo considerazioni sem-
plici e non articolate. La forma è nel complesso corretta anche se con qualche errore. 1,5 1,5 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e poca rielaborazione perso-
nale. La forma è poco chiara e corretta. 1 1 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rilevando una scarsa capacità di rielabo-
razione. Assente qualsiasi forma di argomentazione. 0,5 O,5 

 

Parte 2 Written production PUNTEGGIO 

Aderenza alla traccia TASK A TASK B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo appro-
priato e ben articolato nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 2,5 2,5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. Argo-
menta in modo abbastanza appropriato e ben articolato.  2 2 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel com-
plesso appropriate, ma molto lineari e schematiche. 1,5 1,5 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le argomentazioni 
sono parziali e non sempre pertinenti. 1 1 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato con argomentazioni scarse. 0,5 0,5 

Organizzazione del testo e correttezza linguistica 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara e scorrevole, con ricchezza 
lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfo-sintattiche 2,5 2,5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una discreta conoscenza delle 
strutture morfo-sintattiche. 

2 2 
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Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando una 
padronanza del lessico e delle strutture morfo-sintattiche sufficiente e facendo errori che 
non impediscono la ricezione del messaggio.  

1,5 1,5 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, 
utilizzando le strutture morfosintattiche in modo incerto e impreciso, con un lessico es-
senziale, tale da rendere difficile la ricezione del messaggio. 

1 1 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto, dimo-
strando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico base. Gli er-
rori gravi e ricorrenti impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

0,5 0,5 

PUNTEGGIO PARZIALE ___ /10 ___ /10 

PUNTEGGIO PROVA TOTALE (PARZIALE 1+PARZIALE 2)/2   ___ /10 

 
 
 
6. SPAZI, STRUMENTI, ATTREZZATURE 

 
 
 
 

SPAZI 

 

Reli-

gione 

 

Ita-

liano 

 

In-

glese 

 

Spa-

gnolo 

 

Fran-

cese 

 

Storia 

Filoso-

fia 

 

Matema-

tica 

 

Fisica 

 

Scienze 

 

Storia 

dell’arte 

 

Scienze 

motorie 

 
 

Aula 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Palestra  

         X 

Spazi 
esterni 

adiacenti 
alla scuola 
e giardino 

          

X 

 
LIM 

X X X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X X X X 

 

 

X 

 
Laborato-

rio 
linguistico 

  X 
 

X 
 

X 
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STRUMENTI 

 

 

Reli-

gione 

 

 

Italiano 

 

 

In-

glese 

 

 

Spa-

gnolo 

 

 

Fran-

cese 

 

Storia/ 

Filoso-

fia 

 

Mate-

matica/ 

Fisica 

 

 

Scienze 

 

 

Arte 

 

Scienze 

Moto-

rie 

 

Libri di testo 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Fotocopie 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
X 

 

X 

 

 

 

 

Schemi ragionati 

  
 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 
 
X 

 

X 

 
 

 

X 

 
 

Materiale multi-

mediale 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 
 
X 

 
 
 

 

 

ATTREZZA-

TURE 

 

 

Reli-

gione 

 

 

Italiano 

 

 

In-

glese 

 

 

Spa-

gnolo 

 

 

Fran-

cese 

 

Storia 

 

Filoso-

fia 

 

Matema-

tica 

 

Fisica 

 

 

Scien

ze 

 

 

Art

e 

 

Scienz

e 

moto-

rie 

 

Lavagna (LIM) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Computer 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  
X  

 

 

X 

 

X 

 

Piattaforme 

digitali 

X X X X X X X X X X 

Aula virtuale X X X X X X X X X X 
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7.  ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 
 
Progetto “Scuola sicura” in collaborazione con la prefettura di Firenze 

Visita al Museo Egizio di Torino.  

Stage linguistico di una settimana nel Regno Unito (Eastbourne).  

Progetto e-twinning in lingua spagnola un “Paseo por el Prado” 

Durante le ore di Religione Cattolica, interventi di esperti esterni in collaborazione con la Caritas.  

Corso obbligatorio per la sicurezza.  

Attività di perfezionamento della pronuncia della lingua francese con insegnante madrelingua. 

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

Gli studenti hanno partecipato nel corso dell’ultimo triennio a percorsi per l’acquisizione di 

competenze che riguardassero in particolare il rispetto delle regole e dei comportamenti in ambito 

extra-scolastico, la capacità di relazionarsi con il mondo esterno, il miglioramento delle competenze 

secondo i principi del learning by doing e la capacità di agire con maggiore consapevolezza ed 

autonomia. 

Le esperienze esterne hanno contribuito ad orientare gli studenti nelle loro scelte future. 

Tutti gli studenti hanno ricevuto una formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di dodici ore, 

seguendo un corso sulla Piattaforma Microsoft-Teams tenuto dal responsabile della sicurezza 

dell’Istituto ed ottenendo la relativa attestazione. 

 
Percorso n. 1. Sinergia scuola-impresa per lo sviluppo delle competenze progettuali 

Descrizione: il percorso ha inteso stimolare le conoscenze del mondo imprenditoriale e la formazione 

di un’adeguata personalità lavorativa. 

In particolare, gli studenti hanno partecipato ai seguenti progetti: 

 

1. Ridisegniamo il quotidiano (Università di Firenze) 

Alcuni studenti hanno partecipato ad un progetto organizzato dal DIDA volto ad orientarli alla scelta 

post-diploma e ad informarli sulle competenze richieste nel mondo del lavoro. Mediante un lavoro di 

gruppo gli studenti hanno potuto confrontarsi con la realtà progettuale di design realizzando oggetti 

di uso quotidiano. 

 

 

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004929 DEL 14/05/2022



 

 
 

62 

2. Attribuzione del merito creditizio per fini di politica monetaria (Banca d’Italia di Firenze) 

Il progetto, organizzato dalla Banca d’Italia, ha coinvolto due studenti della classe interessati a cono-

scere un settore non presente nel corso di studi liceali. Dopo una formazione generale sul settore 

bancario e le attività della Banca centrale gli studenti hanno realizzato e presentato un progetto di 

politica monetaria all’interno dell’Eurosistema. 

 

3. I mestieri del Teatro (teatro la Pergola di Firenze) 
Alcuni studenti hanno partecipato ad un progetto organizzato dal Teatro della Pergola per avviare i 
giovani alla conoscenza delle professioni del teatro. 
Dopo una parte formativa volta a far conoscere i luoghi di produzione culturale, a sperimentarne le 
diverse forme per capire la complessità aziendale e le competenze richieste nei vari settori, gli stu-
denti, divisi in gruppi, hanno sperimentato la possibilità di rielaborare un testo in prosa in opera tea-
trale fino alla preparazione della performance finale, curando tutti gli aspetti della rappresentazione.  

4. Promozione della lettura e della cultura attraverso le TIC  
Realizzazione di una recensione e dei rispettivi canali comunicativi (booktubers, podcast, blog) e 
creazione di un’area dedicata all’interno del sito web scolastico, di una raccolta di recensioni di 
opere letterarie aperta alla consultazione da parte degli alunni e all’ampliamento su base volontaria 
da parte di essi. 
 

 
Percorso n. 2 La comunicazione museale e la fruizione delle opere d’arte 
  
Descrizione: Tale percorso ha inteso far sperimentare agli studenti le diverse forme di organizza-
zione e produzione culturale, di educare al patrimonio artistico culturale e di orientare alla realtà 
professionale. In particolare, è stato svolto il seguente progetto. 
  
1. Le guide del Poggio 
 
Questo progetto si è proposto di sensibilizzare gli studenti all’importanza della valorizzazione del 
patrimonio artistico culturale del territorio, e in particolare del luogo dove vivono e studiano ogni 
giorno ed offrire loro le competenze  necessarie per  guidare i visitatori attraverso un percorso storico 
artistico che si snoda dalle origini rinascimentali agli esiti  ottocenteschi. I partecipanti hanno avuto 
modo di cogliere e comprendere le potenzialità imprenditoriali offerte dal patrimonio culturale. 
Gli studenti hanno studiato gli ambienti monumentali e hanno lavorato alla progettazione di per 
corsi guidati sia tematici che cronologici, mirati ad un pubblico di età e preparazione eterogenee. 
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi il corso si è concluso con un esame finale per il con-
seguimento del patentino.  

 
Percorso n. 3: Attraverso la città. La cittadinanza oggi e domani 
Descrizione: Il progetto ha inteso formare l’abitudine all’uso del pensiero critico, sviluppando la ca-
pacità di argomentare in un dibattito con un approccio democratico e rispettoso del pensiero degli 
altri. 
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1. La libertà di espressione 

Gli studenti hanno partecipato a una serie di incontri discutendo a proposito di temi di attualità, in 
particolar modo è stato trattato il tema delle fake news in campo giornalistico. 

2. Incarta il presente, regala il futuro (Oxfam) 

Il progetto si è proposto di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della cittadinanza attiva e 
dell’educazione inclusiva. Gli alunni, dopo una formazione iniziale con personale di Oxfam, hanno 
partecipato ad una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per sostenere i progetti di eco-
nomia sostenibile e di aiuti umanitari di Oxfam. 

Percorso n. 4: Orientamento Universitario 

Alcuni studenti hanno seguito un progetto organizzato dall’Università di Firenze volto all’orienta-
mento post-diploma con riferimento all’area del farmaco e delle discipline umanistiche. 

9.  CLIL 

 
Insegnamento della Storia dell’arte in spagnolo durante il 4 e 5 anno. 

Sono stati veicolati in lingua inglese, francese e spagnola gli argomenti di educazione civica elen-

cati nella tabella relativa ai programmi svolti. 
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Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe nella sua collegialità ed è stato approvato 
nella riunione del 11 maggio 2022. 
 
 
Disciplina                                                          Docente 
 
Lingua e letteratura italiana                               Elisabetta Meini 
 
Lingua e cultura inglese                                    Paola Squillantini 
 
Lettrice lingua inglese                                       Beth-Ann Meyer 
 
Lingua e cultura francese                                  Lara Socci 
 
Lettrice lingua francese                                     Marie-Hélène Dion 
  
Lingua e cultura spagnola     Simone Bionda 
 
Lettrice lingua spagnola.                                   Carmen Hidalgo 
  
Storia e Filosofia                                               Marco Lo Monaco 
 
Scienze naturali                                                 Cristina Materozzi 
 
Matematica e Fisica                                          Pietro Betti 
 
Storia dell’arte                                                   Elena Bonato 
    
Scienze motorie e sportive                                Alberto Scardigli 
 
Religione                                                           Amedeo Cinelli 
 
Educatrice                                                          Sandra Manni 
 
 
 
 
 
Il coordinatore di classe                                                                            Il Rettore - Dirigente Scolastico 
 
Prof. ssa Elena Bonato                                                                              Prof. Mario Di Carlo  
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