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PROPOSTA  DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLA SECONDA PROVA 

SCRITTA DELL'ESAME DI STATO 2018/19 

MATEMATICA e FISICA 

(si puntualizza che si tratta di una proposta del Consiglio di Classe che la Commissione 

esaminatrice ha piena facoltà di modificare, integrare o sostituire per quanto riguarda i 

descrittori dei livelli degli indicatori) 

INDICATORI 
LIVEL

LI 
DESCRITTORI PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

Analizzare 
Esaminare la situazione problematica 

proposta individuando gli aspetti 

significativi del fenomeno e 

formulando le ipotesi esplicative 

attraverso modelli o analogie o leggi.  

L1 
Superficiale o frammentario 

 
0-5  

L2 
Parziale 

 
6-10  

L3 
Adeguato 

 
11-20  

L4 Completo e critico 21-25  

Sviluppare il processo risolutivo  
Formalizzare situazioni problematiche 

e applicare i concetti e i metodi 

matematici e gli strumenti disciplinari 

rilevanti per la loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli necessari.  

L1 

 

Individua strategie non 

idonee di lavoro 
0-5  

L2 

 

Individua strategie poco 

efficaci 
6-15  

L3 

 

Sa individuare strategie 

risolutive anche se con 

qualche incertezza. 

16-25  

L4 

 

Individua strategie adeguate 

ed efficienti. 
26-30  

Interpretare, rappresentare, 

elaborare i dati  
Interpretare e/o elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, anche di natura 

sperimentale, verificandone la 

pertinenza al modello scelto. 

Rappresentare e collegare i dati 

adoperando i necessari codici grafico-

simbolici.  

 

L1 
Sommario o frammentario 

 
0-5  

L2 
Incompleto o parzialmente 

corretto 
6-10  

L3 Corretto  11-20  

L4 Corretto e critico 21-25  

Argomentare  
Descrivere il processo risolutivo 

adottato, la strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. Comunicare i 

risultati ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione 

problematica proposta e utilizzando i 

linguaggi specifici disciplinari.  

 

L1 
Confusa e/o frammentaria 

 
0-5  

L2 
Parziale o con linguaggio 

non adeguato 
6-10  

L3 
Coerente con qualche 

incertezza 
11-15  

L4 Coerente ed esauriente 16-20  

PUNTEGGIO TOTALE    /100 

 

Vengono assegnati 0 punti solo in caso di prova consegnata in bianco. 

 

Il punteggio in centesimi viene riconvertito in ventesimi 
 

 

 

Voto assegnato.............../20 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI  

 
PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Tiziano Bastoni 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

 

TEMA: 

Neoclassicismo - 

Romanticismo – 

Realismo  

CONTENUTI:  

Neoclassicismo: generalità, Winkelmann, Mengs; 

 J L David, D Ingres,Goya, Canova 

Architettura Neoclassica: Francia, Inghilterra, Germania, Stati 

Uniti, Italia. 

 
Romanticismo: generalità, contesto storico,  caratteristiche, 

estetica del sublime. Friedrich (Abbazia nel querceto, 
Viandante sul mare di nebbia, Le bianche scogliere di Rugen) 

Gericault ( la zattera della Medusa, Mazeppa, ritratti di 
alienati), 

 Delacroix ( La libertà guida il popolo, Il massacro di Scio), 

 Hayez ( il bacio, autoritratto in un gruppo di amici, ritratto di 
A. Manzoni),  

il Piccio (i grandi alberi) 

Architettura e giardino romantico. 

Il Realismo: generalità, contesto storico,  

Daumier ( Il vagone della terza classe, Ratapoil) 

Millet, Courbet.  

I Macchiaioli 

TEMA: 

La città e 

l'architettura del 

secondo ottocento 

CONTENUTI: 

La città e l'architettura nel secondo ottocento: sventramenti e 

ricostruzioni (Parigi, Vienna, Barcellona); Italia(Roma, Napoli, 

Firenze, Milano); le gallerie urbane; la nuova idea di piazza 

L'architettura degli ingegneri. 

Socialisti utopisti: Owen, Fourier, Godin. Villaggio di Crespi 

d'Adda. 

TEMA: 

  

Impressionismo e 

Post 

Impressionismo 

CONTENUTI: 

La pittura impressionista: generalità, caratteristiche.  

Monet, Manet, Renoir, Sisley, Degas. 

Avvento della fotografia. 

Il Puntinismo: generalità, percezione del colore, Seurat, 
Signac. 



Cézanne, Toulouse-Lautrec,  

P. Gauiguin, 

V. Van Gogh 

Arte giapponese nel periodo Edo. 

H. Rousseau. 

Simbolismo, Divisionismo in Italia. 

A. Rodin. 

TEMA: 

Il Modernismo 

CONTENUTI: 

Generalità e sue varianti europee.  

Le secessioni della Mitteleuropa, Klimt. 

Principali esponenti con particolare riferimento a Gaudì e alle 

sue opere. 

TEMA: 

 

Avanguardie 

CONTENUTI: 

Espressionismo: generalità; 

I Fauves, Matisse,  

Die Brucke, Kirchner, Nolde 

Der Blaue Reiter; V. Kandinskij.  

Espressionismo in Austria; Schiele.  

 

Il Cubismo; Braque; Picasso. 

Scuola di Parigi: Chagall, Modigliani 

Picasso 

Futurismo: generalità, caratteristiche, Boccioni 

Balla, A. Sant'Elia. 

Astrattismo, Kandinskij, Mondrian, Neoplasticismo, Rietveld, 
Klee 

TEMA: 

DISEGNO  

 

CONTENUTI:  

Sketch Up: comandi principali e disegni in 3d; 

Progetto: AUTOCAD  applicato ad un progetto edilizio (stesura 

dello stato di fatto e studio di un progetto di ampliamento di 

un edificio di civile abitazione) 

  



FILOSOFIA 
 

DOCENTE: Adriano Bianchi 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA:  
 

A. Schopenhauer 
e S. Kierkegaard 

CONTENUTI:  
A. Schopenhauer: il velo di Maya e le filosofie orientali. La 
volontà di vivere e le sue manifestazioni; la metafisica 

dell'esistenza, le forme 
di pessimismo; le vie della liberazione dalla volontà: arte, 

etica della pietà, 
ascesi. S. Kierkegaard. L'esistenza e il singolo, gli stadi 
dell'esistenza, la 
possibilità e l'angoscia, la disperazione, il cristianesimo 
come paradosso e 
scandalo, Abramo. 
 

TEMA:  
 

Marx 

CONTENUTI:  
il dibattito tra destra e sinistra Hegeliana; contesto storico 

(le 
lotte operaie, l'industrializzazione, l'urbanizzazione) ; 
comunismo e prassi. La 
critica a Hegel, al capitalismo ed alla società borghese; le 
classi, l'alienazione, 
l' ideologia, struttura e sovrastruttura; l'analisi della società 
capitalistica, 
contraddizioni del capitalismo e alienazione operaia, il 

saggio di profitto; 
teoria del plus valore e crollo del capitalismo. La crisi del 

marxismo e del 
socialismo reale. 
 

TEMA:  
 

Il positivismo 

CONTENUTI:  
Il positivismo: Saint-Simon e la rivoluzione americana; 
produttori e parassiti, la scienza al potere. August Comte: 
la legge dei 
tre stadi; la religione dell'umanità. J.S. Mill: tolleranza e 
cooperazione; 
l’omogeneità della natura. Spencer e l’evoluzionismo. 
 

TEMA:  
 

Storia della 
psicologia 
 

CONTENUTI:  
La storia della malattia mentale in Italia. S.Freud: 
biografia, ipnosi, il sogno, due topiche, libido, metodo e 

transfert, fasi 
psicosessuali, i meccanismi di difesa, Eros e Thanatos, il 

disagio della 
civiltà. Yung e gli archetipi universali. Rogers e 
l'autoattualizzazione: 
empatia e terapia centrata sul cliente. 



 

TEMA:  
 

La rivoluzione 
dei fondamenti della 
matematica 

CONTENUTI:  
La rivoluzione dei fondamenti della matematica e della 

geometria. Il 
postulato delle parallele di Euclide. Le geometrie iperboliche 

ed 
ellittiche, l'infinito attuale o potenziale. Frege, il logicismo e 
le critiche di 
Russel; Hilbert e il formalismo; Brower e l'intuizionismo; 
Godel e la 
critica al formalismo. 
 

TEMA:  
 

F. Nietzsche 

CONTENUTI:  
Il nichilismo di Nietzsche: aforismi, annuncio profetico, 

asistematicità. 
La critica alla scienza, e il confronto con Schopenhauer, 
l'avvento 
dell'oltre-uomo, l' eterno ritorno, la volontà di potenza, 
ruolo nel 
fascismo e nel nazismo. 
 

TEMA:  
 

Fenomenologia 
Husserl e il ritorno 

alle cose stesse 

CONTENUTI:  
Epochè, riduzione fenomenologica e 
intenzionalità, intuizione eidetica e ontologie regionali; 
l’intersoggettività, la crisi delle scienze europee, l’etica 
come a priori. 
Scheler: etica e assiologia, il personalismo. 
Heidegger: l'esserci, gli esistenziali, la critica alla 
metafisica, la 
temporalità, l’inautenticità, la cura, l’angoscia, la morte, la 
storicità. 
 

TEMA:  
 

Epistemologia 
contemporanea 
 

CONTENUTI:  
Schlick ed il principio di verificazione del neopositivismo 
logico. Karl 
Popper e l'unicità del metodo scientifico, il ruolo della 
filosofia e la sua 
riabilitazione. La teoria della falsificabilità. La critica di 

Popper a 
marxismo e psicoanalisi. Congetture e confutazioni 

dell’induzione: i 
cigni e il tacchino. Thomas Khun: la scienza come rottura di 
paradigmi. 
Lakatos: nucleo e cintura dei programmi di ricerca. 
Feyerabend e 
l'anarchismo metodologico. 
 

  



FISICA 
 

DOCENTE: Annamaria Mainardi 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

 

TEMA: 
 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

CONTENUTI: 
 

La forza di Lorentz. La forza elettrica e la forza 
magnetica: il selettore di velocità e l'effetto Hall. Moto 

di una carica in un campo magnetico uniforme. La 
carica specifica dell'elettrone e lo spettrometro di 

massa. Il flusso del campo magnetico. Il teorema di 
Gauss per il campo magnetico. La circuitazione del 
campo magnetico. Il teorema di Ampere. 

 

 

TEMA: 
 

L'INDUZIONE  
ELETTROMAGNETICA 

 

 

CONTENUTI: 
 

La corrente indotta e il ruolo del flusso del campo 
magnetico. La legge di Faraday-Neumann e sua 

dimostrazione. La forza elettromotrice indotta e 
l'intensità della corrente indotta istantanee. La legge 
di Lenz. L'autoinduzione e l'induttanza di un circuito. 

Induttanza di un solenoide. La mutua induzione. 
L'energia e la densità di energia del campo 

magnetico.L'alternatore e calcolo della fem alternata. 
Valori efficaci della fem e dell'intensità di corrente. 
Circuiti RC: carica e scarica del condensatore. Circuiti 

RL: calcolo della corrente di chiusura e apertura del 
circuito. Il trasformatore e la trasformazione delle 

correnti. 
 

 

TEMA: 
 

LE EQUAZIONI DI 
MAXWELL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 
 

 

CONTENUTI: 
 

Il campo elettrico indotto. Calcolo della circuitazione 
del campo elettrico indotto. La legge di Ampere-

Maxwell e calcolo della corrente di spostamento. Le 
equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le 

onde elettromagnetiche. Esperienza di Hertz. La 
velocità della luce. Le onde elettromagnetiche nello 
spazio e nel tempo. La ricezione e trasmissione delle 

onde elettromagnetiche. L'energia e la densità di 
energia di un'onda piana. L'impulso fornito da un'onda 

e la pressione di radiazione. La quantità di moto della 
luce. Lo spettro elettromagnetico. 
 



 

TEMA: 
 

LA RELATIVITA' 
RISTRETTA 

 

 

CONTENUTI: 
 

Il valore numerico della velocità della luce. Gli assiomi 
della teoria della relatività ristretta. Il concetto di 

simultaneità e sua relatività. La dilatazione dei tempi e 
l'intervallo di tempo proprio. La contrazione delle 
lunghezze e la lunghezza propria. L'invarianza delle 

lunghezze perpendicolari al moto relativo. Le 
trasformazioni di Lorentz. Le trasformazioni di Lorentz 

e quelle di Galileo. L'espressione dell'intervallo 
invariante. Lo spazio-tempo di Minkowski e i 
quadrivettori. La legge di composizione delle velocità. 

L'equivalenza tra massa ed energia. La quantità di 
moto della luce. La tomografia ad emissione di 

positroni. L'energia totale e l'energia cinetica 
relativistica. La massa relativistica. La quantità di 
moto relativistica.   
 

 

TEMA: 
 

LA FISICA QUANTISTICA 
 

 

CONTENUTI: 
 

Il corpo nero: la legge di Wien. L'ipotesi di Planck: i 
quanti del campo elettromagnetico. L'effetto 

fotoelettrico: il potenziale di arresto, la quantizzazione 
della luce secondo Einstein. L'interpretazione delle 
leggi dell'effetto fotoelettrico data da Einstein. 

L'effetto Compton e sua interpretazione. Calcolo dello 
spostamento Compton. Lo spettro dell'atomo di 

idrogeno: serie di Balmer, serie di Paschen e serie di 
Lyman. I modelli atomici di Thomson e di Rutherford. 
L'esperienza di Millikan. Il modello di Bohr. L'energia 

totale di una carica in moto circolare. Le orbite 
permesse dell’ atomo di idrogeno. Il principio di 

esclusione di Pauli. I livelli energetici di un elettrone 
nell'atomo di idrogeno. L'energia di legame di un 
elettrone. La giustificazione dello spettro dell'atomo di 

idrogeno. Le proprietà ondulatorie della materia: la 
lunghezza d'onda di de Broglie. L'esperienza di 

Davisson e Germer: la diffrazione degli elettroni. Il 
principio di indeterminazione di Heisenberg: prima e 
seconda forma.  
 

 

TEMA: 
 

Il NUCLEO 
 

 

CONTENUTI: 
 

Numero di massa e numero atomico. Le reazioni 
nucleari. Gli isotopi. Le forze nucleari e l'energia di 

legame dei nuclei. Il difetto di massa e l'energia di 
legame. La radioattività. Il decadimento alfa , il 



decadimento beta e il decadimento beta inverso. 

L'emissione gamma. La legge del decadimento 
radioattivo. L'attività di una sorgente radioattiva. Le 

reazioni nucleari esoenergetiche: fusione e fissione.  
 

 

TEMA: 
 

LE PARTICELLE 
ELEMENTARI 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 
 

Le antiparticelle e l'antimateria. I neutrini. I Fermioni 
e i Bosoni. I Leptoni e loro proprietà. Le particelle 
nucleari instabili. I mesoni e loro proprietà. I Barioni e 

loro proprietà. I Quark e loro proprietà. Modello a 
quark per mesoni e barioni. La forza elettromagnetica 

e scambio della particella-forza fotone. La forza forte e 
i gluoni. La forza debole e i suoi mediatori: astenoni 
carichi. La forza gravitazionale e i gravitoni. Il large 

Hadron Collider del CERN. 
 

  



INFORMATICA 
 

DOCENTE: Marina Cicognini 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA: 

  

 

  

DATA BASE 

CONTENUTI: 

Definizione di DATABASE 
Definizione di DBMS 

Modelli 
Indipendenze 
Linguaggi 
Meccanismi di sicurezza 

Modello relazionale 
Proprietà di una tabella 
Le chiavi 
Operazioni 
Forme normali (cenni) 
Integrità referenziale 

Lo schema E/R 
Entità 
Relazioni e molteplicità (1:1, 1:n) 
attributi 

Microsoft Access (attività di laboratorio) 
Creazione delle tabelle e delle relazioni 
Caricamento di dati coerenti nelle tabelle 
Semplici query di selezione e con formule 



TEMA: 

  

  

 

 

 

  

RETI E 
INTERNET 

CONTENUTI: 

Le reti oggi 
Il paradigma Industry 4.0 
IoT 
Cloud computing 

Introduzione alle reti informatiche 
Componenti e funzioni 
Tipologie di reti 

Internet 
Struttura di internet 
Come comunicano i nodi di internet 

Protocollo 
TCP, UDP 
Indirizzi IP, commutazione di pacchetto 
Intranet, Extranet 

WWW 
Cos’è il web 
Modello client server 
URL 
HTML 
Pagine statiche e dinamiche 
Tipologie di siti web 

Posta elettronica 
Reti 

Apparati di rete 
Segnale analogico/digitale e MODEM 
Schede di rete 
Mezzi trasmissivi solidi ed hertziani 
(approfondimento ponti radio) 

Switch ed access point 
Router 
Proxy server 
Firewall 
VPN e tuneling 

Tipologie di rete geografica 
Pstn 
Adsl 
Reti mobili 
Reti satellitari 
Converged networks 

Reliable networks 
Sicurezza 

Sicurezza informatica 
Principi 

Crittografia 
Chiave simmetrica 
Chiave asimmetrica 

Firma digitale 



TEMA: 

  

MODELLI 

E  

SIMULAZIONI 

CONTENUTI: 

Creazione dei seguenti modelli con foglio elettronico (attività di 

laboratorio) 
 Calcolo di limiti: mostrare il valore dei principali limiti 

notevoli, tracciare il grafico di una funzione reale di variabile 
reale, confrontare andamenti di funzioni per x tendente ad un 
certo valore. 

 Calcolare un integrale definito con tre metodi a confronto: 
integrazione teorica, con metodo dei rettangoli, con metodo 

dei trapezi. 

 

  



LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Luisa Trimarchi 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA:  

 

L'età del positivismo: 
il Naturalismo e il 

Verismo 

CONTENUTI: 

Introduzione generale: cenni a Emile Zola e confronto con 

il teorico del Verismo, Luigi Capuana. 

Giovanni Verga: pensiero e poetica, letture dei seguenti 

brani: “ Un documento umano”, dai “ Malavoglia”: 
prefazione , la famiglia Malavoglia, “L'addio di ' Ntoni”con il 
confronto con “ L'addio ai monti di Lucia” da “I promessi 

sposi” di Manzoni ( differenze fra romanzo storico e 
romanzo verista). 

Da “ Mastro – don Gesualdo”: “ L'addio alla roba” ( con 
collegamento alla novella “ La roba”), “ La morte di 
Gesualdo”. 

TEMA:  

 

La letteratura italiana 
tra la Scapigliatura e il 
Decadentismo 

CONTENUTI:  

Breve presentazione del movimento degli Scapigliati. 

Il Decadentismo: caratteri generali, riferimenti a Rimbaud 
e Mallarmé. 

Rimbaud lettura ed analisi della poesia: “ Vocali” 

Charles Baudelaire: Vita, opere, analisi dei “ I fiori del 
male”, letture della poesia 

“ A una passante” con attualizzazione ( riferimenti a De 
André anche in riferimento all'anniversario della morte del 
Cantautore). 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica. 

 La poetica del fanciullino 

 da Myricae lettura ed analisi delle poesie: “ 
Lavandare”, “ X agosto”, “ Temporale”, “ Il lampo”, “ 
Il tuono”. 

 Da “ I Canti di Castelvecchio”: “ Il gelsomino 
notturno”, “ La mia sera” 

Gabriele D'annunzio: vita, pensiero e poetica. 

 Da Laudi lettura ed analisi delle poesie: “La sera 

fiesolana”, “ La pioggia nel pineto”. 
 Da “ Il piacere” lettura di brani: “ Il ritratto di un 

esteta”, “ Il verso è tutto”. 

 “ L'innocente” e “ Il trionfo della morte”: solo temi 
fondamentali. 



TEMA:  

 

La poesia italiana dei 

primi del 900 

CONTENUTI:  

“ La poesia crepuscolare e vociana” ( parte teorica, no 
testi). 

“ Le avanguardie storiche: espressionismo, futurismo, 
dadaismo, surrealismo” 

- Lettura del “ Manifesto del futurismo”( con richiamo 

all'esaltazione della guerra come igiene del mondo). 

TEMA:  

 

La narrativa della crisi 

CONTENUTI:  

La nuova frontiera del romanzo del 900 ( Kafka, Proust, 
Joyce). 

Italo Svevo: Vita, opere , poetica. 

Confronto fra i protagonisti dei tre romanzi ( diversa 
tipologia di inetto): 

“ Una vita”, “ Senilità”, “ La Coscienza di Zeno”. 

Approfondimento su “ La Coscienza di Zeno”: divisioni e 

temi, tecniche narrative , innovazione. 

Lettura: “ Prefazione e preambolo”, “ L'ultima sigaretta”, “ 
Una catastrofe inaudita”. 

Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. 

Saggio su “ L'Umorismo” 

Il fu Mattia Pascal: struttura e temi, “ Premessa”, “ Cambio 
treno”, “ Io e l'ombra mia” 

Uno, nessuno e centomila: struttura e temi, “ Salute”. 

Novelle per un anno: analisi del progetto e lettura integrale 
con analisi dei temi portanti di “Il treno ha fischiato”, “ La 

patente”. 

Teatro: analisi del teatro in Pirandello e approfondimento 

su “ Così è se vi pare” ( lettura di qualche parte). 

Trama e tematiche: “ Sei personaggi in cerca d'autore”. 

  



TEMA: 

 

La narrativa italiana 

tra gli anni Venti e 
Quaranta 

CONTENUTI:  

Il realismo degli anni Trenta 

Alberto Moravia, Gli indifferenti “ Un mondo grottesco e 

patetico”. 

Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia ( trama e analisi del 
realismo simbolico). 

Dino Buzzati: ripresa dei temi del “ Deserto dei Tartari” ( 
no lettura) 

TEMA:  

 

La narrativa italiana 

dal Neorealismo ad 
oggi 

CONTENUTI:  

Approfondimento su “ Il neorealismo” lettura integrale di 
“Il sentiero dei nidi di ragno” e “ Una questione privata” di 

Beppe Fenoglio, analisi dei testi partendo dalla prefazione 
di Calvino del 1964 fatta alla ripubblicazione del suo libro. 

Analisi della letteratura memorialistica della Shoah, con 

riferimenti a Primo Levi, di “ Se questo è un uomo”. 

Dalla crisi del Neorealismo al Postmoderno: caratteri 

generali e riferimenti al clima culturale, con particolare 
richiamo alla figura di Italo Calvino, come intellettuale a 
cavallo fra la prima e la seconda metà del '900. 

Italo Calvino: vita, opere e poetica ( parte teorica) e 
particolare attenzione al Calvino neorealista ( vedi sopra). 

Lettura integrale nel triennio: 

- “ L'isola di Arturo” di Elsa Morante. 

 “ La scomparsa di Majorana” di Leonardo Sciascia ( 

con riferimenti anche agli aspetti della Fisica e della 
storia). 

 “ 1984” di George Orwell e “ Lo scherzo” di Milan 
Kundera in riferimento ai grandi totalitarismi ( 

Nazismo, Fascismo e Comunismo). 

“ The game” di Alessandro Baricco ( lettura dell'ultimo 
anno, in relazione al dibattito sulla scuola che si rinnova e 

sul digitale come vero passaggio del millennio). 

Nel corso dei tre anni sono stati inoltre realizzati vari lavori 

multimediali nell'ambito della breve sperimentazione di 
flipped classroom e alcuni progetti ai quali i ragazzi hanno 
aderito, anche durante la Notte dei musei ( solo una 

piccola parte della classe). 

Consigliata la visione di film Neorealismo: La grande guerra 

di Monicelli e 



TEMA:  

La poesia italiana fra 
gli anni venti e 

cinquanta 

CONTENUTI:  

Novecentismo e Antinovecentismo: da l'Ermetismo, alla 
linea antiermetica fino alla poesia civile . 

TEMA:  

 

La poesia dal primo al 
secondo dopoguerra 

CONTENUTI:  

Vita, opere, pensiero e poetica ( le varie fasi). 

Da Allegria , lettura e analisi dei seguenti testi. 

“ In memoria”, “ Veglia”, “ Fratelli”, “ I fiumi” ( con ascolto 

intervista ad Ungaretti, da trasmissioni Rai), “ San Martino 
del Carso”, “ Mattina”, 

“ Sono una Creatura”, “ Fratelli”. 

Da Il Sentimento del tempo: “ La madre”. 

Salvatore Quasimodo: vita e opere 

“ Ed è subito sera” analisi del tema della poesia. 

Cesare Pavese: Vita, opere e poetica ( parte teorica). 

Vittorio Sereni: Vita e opere , riferimenti a Diario di Algeria. 

Umberto Saba ( linea antinovecentista): Vita, pensiero e 

poetica. 

Canzoniere: struttura generale. 

Lettura e analisi di “ La Capra”. 

Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica. 

Visione filmati e interviste fatte al poeta. 

Da Ossi di seppia lettura e analisi di : “ I limoni”, “ Non 
chiederci la parola”, “ Meriggiare pallido e assorto”, “ 
Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Da Le occasioni lettura e analisi di : “ La casa dei 
doganieri”. 

Da Satura lettura e analisi di “ Ho sceso dandoti il braccio”. 



TEMA:  

 

Dalla Neoavanguardia 

alla poesia 
contemporanea 

CONTENUTI:  

dal superamento dell' Ermetismo a oggi, Neovanguardia e 
gruppo 63. 

Giorgio Caproni: vita e opere, superamento dell' 
Ermetismo. 

Da “ Il seme del piangere” : “ La gente se l'additava”. 

Pier Paolo Pasolini: Vita e opere, importanza della sua 
figura come intellettuale del 900. 

Nb. Questa parte del programma verrà conclusa entro la 
fine del quadrimestre. 

Tema:  

 

Dante e il Paradiso 

CONTENUTI:  

Durante il triennio si è approfondito lo studio della Divina 

Commedia, con particolare cura in terza e quarta liceo, con 

l' analisi dei vari canti dell' Inferno e la presentazione della 

struttura del Purgatorio e del Paradiso. 

Nell' ultimo anno è stata poi ripresa la struttura del 

Paradiso, scegliendo però di non approfondire nessun canto 

specifico, per poter dare più ampio spazio alla trattazione 

del 900 e della contemporaneità, seguendo le indicazioni 

ministeriali. 

Tema:  

 

Preparazione alla 
prova scritta 

CONTENUTI:  

Si è lavorato nell'arco dei tre anni ( fino all'inizio della 

quinta) all'elaborazione del saggio breve e all'analisi del 

testo, per poi concentrarsi sulle nuove tipologie d'esame 

nel momento in cui sono state prodotte indicazioni precise 

dal ministero. 

 

  



LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA - INGLESE 
 

DOCENTE: Fabrizio Bonaldi 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA: 

The Romantic 

Age 

CONTENUTI: 
 

The American War of Independence. The French Revolution. War 

with France and territorial conquests. Social unrest. Political 

parties and reforms. The Industrial Revolution.  

The Romantic Movement. Birth of Romanticism. Influence of the 

American and French Revolutions. The return to nature. The 

cognitive power of the imagination and the role of the poet. The 

Solitary. Escape from reality. The two generations of Romantic 

poets.  

William Blake: life and works. Songs of Innocence and Songs of 

Experience. The Lamb. The Tyger. London. Critical Notes. 

William Wordsworth: life and works. I Wandered Lonely as a 

Cloud. Composed upon Westminster Bridge. Critical Notes. 

Percy Bysshe Shelley: life and works. Ozymandias. Critical Notes.  

Romantic Prose: The novel. Other prose: William Godwin and 

Mary Wollstonecraft.  

Mary Shelley: life and works. Frankenstein. (photocopies)  

Jane Austen: life and works. Pride and Prejudice ( text 38). Critical 

Notes.  

The Spirit of the Age. 

TEMA: 

The Victorian 
Age 

CONTENUTI: 
 

Political parties. Reforms. Laissez-faire and Victorian Compromise. 

Emigration. The Empire.  

The American Civil War. Slavery. Causes of the war. The war.  

Charles Dickens: life and works. Oliver Twist ( text 47). Hard 

Times ( text 49). Critical Notes.  

Oscar Wilde: life and works. Preface to The Picture of Dorian Gray. 

The Picture of Dorian Gray ( text 55). Critical Notes.  

The Spirit of the Age. 



TEMA: 

 

The Modern Age 

CONTENUTI: 
 

The decline of British power. The foundations of the Welfare State. 

World War I.  India becomes independent. The Great Depression. 

Towards World War II.   

The War Poets. Rupert Brooke: The Soldier. Wilfred Owen: 

Anthem for Doomed Youth. Siegfried Sassoon: They. ( 

photocopies)  

James Joyce: Life and works.   

 

 

Libro di testo: Ansaldo, Bertoli, Mignani: Visiting Literature  Compact, Petrini. 

 

  



MATEMATICA 
 

DOCENTE: Adriana Eugenidi 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA: 

LIMITI E CONTINUITÀ 
  

CONTENUTI: 
·  Concetto di funzione, di limite, di asintoto 

·  Continuità in un punto 

·  Classificazione dei punti di discontinuità 

·  Teoremi sulle funzioni continue: della permanenza del 
segno, del confronto, di 
Weierstrass, dei valori intermedi, di Bolzano sull’esistenza 

degli zeri. 

TEMA: 

LA DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE 

CONTENUTI RIPASSO: 

·  Il rapporto incrementale e il concetto di derivata 

·  Significato geometrico della derivata 

·  Continuità e derivabilità 

·  Derivata delle funzioni elementari 

·  Le regole di derivazione 

·  Equazione della retta tangente ad una curva in un suo 
punto 

CONTENUTI: 
·  Derivata delle funzioni composte 

·  Derivata di 
·  Derivata della funzione inversa; applicazione alle funzioni 

goniometriche inverse 

·  Derivate di ordine superiore 

·  Individuazione e classificazione dei punti di non derivabilità 

·  Differenziale di una funzione relativo ad un punto e ad un 
incremento e sua interpretazione geometrica 

·       Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Rolle (con 

dimostrazione), Lagrange (con dimostrazione), di Cauchy e 

di De L’Hôpital e relative applicazioni. 

TEMA: 

LO STUDIO DI 

FUNZIONE 

CONTENUTI: 
·  Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione: 

definizioni 

·  Punti stazionari e loro classificazione 

·  Criteri per la ricerca dei punti estremanti 

·  Concavità e punti di flesso 

·  Ricerca di massimi e minimi assoluti; problemi di massimo e 
minimo 

·   Lo studio delle funzioni: disegnare con buona 

approssimazione il grafico di una funzione avvalendosi degli 
strumenti studiati 



TEMA: 

RISOLUZIONE 

APPROSSIMATA DI 
EQUAZIONI 

CONTENUTI: 
·  Separazione grafica degli zeri di una funzione continua 

·  Utilizzo dei teoremi di esistenza e unicità di uno zero in un 
intervallo 

·  Applicazione dell’algoritmo di bisezione per trovare lo zero 

di una funzione in un intervallo, con un errore minore di un 
valore assegnato. 

·   Applicazione del metodo delle tangenti per trovare lo zero di 

una funzione in un intervallo. 

TEMA: 

INTEGRALE 

INDEFINITO 

CONTENUTI: 

·  Primitive di una funzione e integrale indefinito 

·  Gli integrali indefiniti immediati 

·  Integrazione per decomposizione 

·  Integrazione di funzioni composte, come generalizzazione di 
integrazioni immediate 

·  Integrazione per sostituzione 

·  Integrazione per parti 

·  Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

TEMA: 

INTEGRALE 

DEFINITO 

CONTENUTI: 

·  L’integrale definito 

·  Il teorema della media (con dimostrazione) e il valor medio 

di una funzione in un intervallo 

·  La funzione integrale 

·  Teorema fondamentale del calcolo integrale (con 

dimostrazione) 

·  Formula per il calcolo dell’integrale definito (con 

dimostrazione) 

·  Calcolo di aree di regioni finite di piano comprese tra i 
grafici di due funzioni 

·  Volumi di solidi di rotazione e non 

·  Gli integrali impropri 
·   Integrabilità, derivabilità, continuità delle funzioni. 

TEMA: 

INTEGRAZIONE 

NUMERICA 

CONTENUTI: 
·   Applicazione del metodo dei rettangoli e dei trapezi per 

integrare in modo approssimato una funzione continua e 

derivabile in un  intervallo chiuso e limitato. 

TEMA: EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

CONTENUTI: 
·       Definizioni 

·       Equazioni differenziali del primo ordine 

TEMA: 

CALCOLO DELLE 
PROBABILITÀ 

  

  

CONTENUTI: 

·  Eventi e spazio degli eventi 
·  Definizioni di probabilità: classica, statistica, soggettiva e 

loro limiti 
·  Teoremi della probabilità contraria, totale, composta 

·  Eventi compatibili e incompatibili, dipendenti e indipendenti 
·   Il teorema di Bayes: la probabilità che un evento sia “causa" 

di un altro. 
·   Il teorema di Bernoulli delle prove ripetute 

·   Probabilità e gioco d’azzardo 



TEMA: 

NUMERI COMPLESSI 

  

CONTENUTI: 
·       Numeri complessi 

·       Forma algebrica dei numeri complessi e rappresentazione 

·       Operazioni con i numeri complessi 

·       Forma trigonometrica ed esponenziale di un numero 

complesso 

TEMA: 

GEOMETRIA 

EUCLIDEA NELLO 
SPAZIO 

  

CONTENUTI: 
·       Punti, rette, piani nello spazio 

·       Perpendicolarità e parallelismo 

·       Angoli nello spazio 

·       Poliedri, solidi di rotazione. 

·       Aree e volumi dei solidi 

TEMA 

GEOMETRIA 

ANALITICA NELLO 

SPAZIO 

·       Coordinate nello spazio 

·       Piano e sua equazione 

·       Retta e sua equazione 

·       Posizione reciproca piano – retta 

·       Sfera 

  

TESTO: Bergamini Trifone Barozzi – Matematica blu 2.0 seconda edizione ZANICHELLI 

vol 4 e 5 

 

  



RELIGIONE 
 

DOCENTE: Alberto Bruschi 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

 

TEMA: 
 

Fede e cultura 
 

CONTENUTI: 
 

 

La Chiesa di fronte al dramma dell'immigrazione 
 

 

TEMA: 
 

Fede e cultura 
 

 

CONTENUTI: 
 

I totalitarismi atei del Novecento 
 

 

 

TEMA: 
 

Fede e cultura 
 

 

CONTENUTI: 
 

L’ateismo contemporaneo: il “vuoto” di significato 

 

TEMA: 
 

Fede e ragione 
 

 

CONTENUTI: 
 

La legge e la coscienza -L’obiezione di coscienza 
 

La fede come metodo della ragione 
 

Complementarietà fra Fede e ragione 
 

 

TEMA: 
 

Fede e ragione 
 

 

CONTENUTI: 
 

Il Cristianesimo come "avvenimento storico" - 
Ragionevolezza della Rivelazione cristiana 
 

 

 

TEMA: 
 

La persona umana come 
unità di anima e di corpo 
 

 

CONTENUTI: 
 

“Sapere” razionale e “conoscenza” della realtà 
 

La conoscenza come “esperienza” di un significato 
 

  



SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE 
 

DOCENTE: Alessandra Lazzari 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

 

TEMA:   

Come strutturare una 
lezione di scienze motorie 
di scienze motorie 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

La suddivisione della lezione. Le fasi: 

-fase di avviamento motorio. 

-fase centrale. 

-fase ludica. 

-defaticamento. 

Esempio pratico. 

TEMA: 

Preparazione da parte 

degli alunni di una lezione 

seguendo lo schema dato 

sui seguenti argomenti, 

scelti da parte degli 

studenti. Realizzazione 

pratica attraverso la 

conduzione della lezione 

da parte degli alunni 

stessi. 

 

CONTENUTI: 

Il passaggio nel gioco del calcio. 

Lo stop nel gioco del calcio. 

La sovrapposizione nel gioco del calcio. 
Introduzione allo yoga. 
Il diritto, il rovescio, il servizio nel gioco del tennis. 

Palla scout. 
Ultimate fresbee 

Lancio del peso e del disco in atletica. 

TEMA: 

Capacità condizionali 

 

 

CONTENUTI: 

Attività a carico naturale e con sovraccarichi. 

TEMA: 

Capacità coordinative 

 

CONTENUTI: 

Percorsi di agilità e destrezza. 

 

TEMA:Teoria 

Significato di avviamento 

motorio  fase centrale, 

fase ludica 

,defaticamento. 

CONTENUTI: 

Schema della lezione. 

Esempio teorico attraverso l’invio di una lezione di 
scienze motorie avente come argomento la rapidità. 

 



 

TEMA:Teoria 

Elementi di primo 
soccorso 

CONTENUTI: 

Patologia scheletrica: 

-la frattura 

Patologia muscolare non traumatica e traumatica: 

-il crampo, lo stiramento, lo strappo. 

Patologia articolare: 

-la distorsione e la lussazione. 

Il BLS/D con CPR 

-procedura del Basic Life Supporter e defibrillatore con 
rianimzione cardio respiratoria. 

Le ferite e le emorragie 

Le ustioni. 

 

 

  



SCIENZE NATURALI 
 

DOCENTE: Diego Polimene 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA: 
 

L'interno della Terra, 
l'espansione dei fondali 

oceanici e la teoria della 
Tettonica a zolle 

CONTENUTI: 
Le caratteristiche delle onde sismiche e il loro utilizzo 
in geologia 
Le sfere terrestri 
Il flusso di calore 
Il campo magnetico terrestre e la sua possibile origine 
Le caratteristiche dei fondali oceanici 
Le prove dell'espansione dei fondali e lo spostamento 

dei continenti 
Le dorsali e le fosse oceaniche 
L'ipotesi di moti convettivi all'interno della Terra e le 
relazioni con i dati raccolti 
Il concetto di placche litosferiche ed i margini di placca 
La visione globale della Tettonica a zolle 
 

TEMA: 
 

La storia della Terra e la 

teoria evolutiva 

CONTENUTI: 
Ricostruzione della storia della Terra 
I dati e le osservazioni che hanno portato alla teoria 
evolutiva 
I punti cardini del pensiero darwiniano e la visione 

attuale dell’evoluzione 

TEMA: 
 

Il controllo 
dell’espressione genica 

CONTENUTI: 
Le modalità di controllo dell’espressione genica nei 
procarioti 
Le particolarità del patrimonio genetico degli eucarioti 
L’importanza del controllo dell’espressione genica 
Le modalità di espressione dei geni negli eucarioti 
 

TEMA: 
 

Le biotecnologie 

CONTENUTI: 
La tecnica del DNA ricombinante 
Le biotecnologie vecchie e moderne 
Inserimento di nuovi geni all’interno delle cellule 
Le genoteche e il DNA sintetico 
Il sequenziamento del genoma 
Applicazioni delle biotecnologie  
Le nuove frontiere CRISPR/Cas 9 
 



TEMA: 
 

Atmosfera, clima e 
inquinamento 
 

CONTENUTI: 
L'importanza dell'involucro di aria che ci circonda 
Composizione, suddivisione e limite dell'atmosfera 
La radiazione solare e il bilancio termico del sistema 
Terra 
Temperatura pressione e umidità dell'atmosfera 
Il tempo atmosferico 
L'inquinamento atmosferico e le sue conseguenze 
I climi della Terra 
Il rischio del riscaldamento atmosferico globale 
Cause ed effetti dei cambiamenti climatici 
 

 
  



STORIA 
 

DOCENTE: Luisa Trimarchi 
 

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti. 

TEMA: Unità 1 

 

Il mondo all'inizio del ' 

900 e l' Italia giolittiana, 

CONTENUTI: 

L'Europa della Belle Epoque. Lo sviluppo economico e 

demografico e la nazionalizzazione delle masse. Il 
nazionalismo razzista e l'antisemitismo. Potenze 

imperiali europee e nuove potenze economiche 
extraeuropee. L'imperialismo economico, politico e 
militare. Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso 

la Grande Guerra. L'età giolittiana: il primo modello di 
riformismo italiano. Lo sviluppo industriale e la 

questione meridionale. Il nazionalismo italiano e la 
guerra in Libia. La riforma elettorale e i nuovi scenari 
politici. 

Fotografia: Emigranti 

TEMA: Unità 2 

 

La Grande Guerra 

CONTENUTI: 

La tecnologia industriale e la macchina bellica. Il 
pretesto e le prime dinamiche del conflitto. 

L'inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze 
belliche. L'opinione pubblica e i governi di fronte alla 

guerra. L' Italia in guerra. La guerra di trincea causa 
milioni di vittime. Il 1917: la grande stanchezza. 
L'intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi 

centrali. I trattati di pace e la Società delle Nazioni. Gli 
enormi costi sociali e politici della Grande Guerra. La 

partecipazione delle donne alla Grande Guerra. 

TEMA: Unità 3 

 

La rivoluzione comunista e 
le rivoluzioni nazionali- 
democratiche 

CONTENUTI: 

Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: la caduta dello 
zarismo e l'affermazione del comunismo. I “ rossi” e “ i 
bianchi”: rivoluzione e controrivoluzione, il “ 

comunismo di guerra” e la Nep. Le rivoluzioni fallite in 
Germania e in Ungheria. 

( il resto solo accennato tramite le sintesi) 



TEMA: Unità 4 

 

I fascismi 

CONTENUTI: 

L'immediato dopoguerra in Italia e il “ Biennio rosso” 
1919-20. Il fascismo italiano : l'ideologia e la cultura. 

Il “ biennio nero” e l'avvento del fascismo fino al delitto 
Matteotti. La costruzione dello stato totalitario. La 
politica economica del regime fascista e il concordato. 

La guerra d' Etiopia e le leggi razziali. La Repubblica di 
Weimar e il Nazionalsocialismo tedesco. Il fascismo, 

modello per i paesi in difficoltà. Tradizione e 
autoritarismo in Giappone. 

TEMA: Unità 5 

La Grande crisi economica 

dell' Occidente 

CONTENUTI: 

La crisi del 1929. Roosvel e il “ New Deal”. Keynes e 

l'intervento dello stato nell'economia. La società 
americana fra Gangsterismo e razzismo. 

TEMA: Unità 6 

 

Una partita a tre, 

democrazia, nazifascismo, 
comunismo. 

CONTENUTI: 

L'ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di 

Weimar. Il terzo Reich come sistema totalitario 
compiuto. Le leggi razziali. L'Urss da Trotzkij a Stalin : 
il “ Socialismo” in un solo paese”. Il terrore staliniano: 

la deportazione dei “ Kulaki” e la repressione del 
dissenso. Il Comintern e la strategia dei fronti popolari. 

Il comunismo cinese e la lunga marcia ( schema). Fra 
antifascismo e anticomunismo: la Francia e la Gran 
Bretagna. La Spagna dalla dittatura alla vittoria del 

fronte popolare. La guerra civile spagnola e al dittatura 
di Francisco Franco. 

Fotografie: I falsi di regime “ fotografie ritoccate dal 
potere politico”. 



TEMA: Unità 7 

 

La seconda guerra 
mondiale e il genocidio 

degli ebrei 

CONTENUTI: 

Morire per Danzica? La “ Guerra Lampo”: le vittorie 
tedesche. Il collaborazionismo della Francia e la 

solitudine della Gran Bretagna. L'attacco tedesco 
all'Unione Sovietica. Il Giappone, gli Stati Uniti e la 
guerra nel Pacifico. Il “ Nuovo ordine” dei nazifascisti. 

La “ soluzione finale” del problema ebraico. L'inizio 
della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado. La 

caduta del fascismo in Italia e l'armistizio. La 
resistenza e la Repubblica di Salò. La guerra partigiana 
in Europa. Dallo sbarco in Normandia alla liberazione. 

La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 

Fotografare la guerra: La prima guerra mondiale. 

Guerra e propaganda fascista: tacere ed esibire. 
Fotografare le ombre della strage: Hiroshima 1945. 

TEMA: Unità 8 

 

Il comunismo e 

l'Occidente 

 

Alcuni riferimenti all' 
Unità 9 ( Il terzo mondo, 

la decolonizzazione e 
l'anti- imperialismo). 

CONTENUTI: 

Gli accordi di Jalta, l' Onu e la conferenza di Bretton 

Woods. Il disastro morale della Germania: il processo 
di Norimberga. L'Europa della “ Cortina di Ferro” e 
della “ Guerra Fredda”. La guerra civile in Grecia e lo 

“Scisma” Jugoslavo. La nascita dello Stato di Israele ( 
con riferimento all' unità 9 e al paragrafo “ Le guerre 

arabo- israeliane” e l'irrisolta questione palestinese). 
La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea. Il 
“Maccartismo”: la Cia contro il comunismo. Dalla “ 

Destalinizzazione” al muro di Berlino. 

Nb: questa parte del programma verrà svolta entro la 

fine del quadrimestre ( unità 10 già stata trattata- 
sono qui indicati solo i titoli dei paragrafi che verranno 
trattati, il resto è escluso). 

 Le conseguenze della colonizzazione sui paesi 
Extraeuropei ( parte generale). La rivoluzione 

cubana. Il mondo islamico il petrolio e la crisi di 
Suez. La guerra di Algeria. L'indipendenza dell' 
Africa, il neocolonialismo e l ' “ Apartheid”. Gli 

Usa e la guerra del Vietnam. 



TEMA: Unità 10 

 

La prima Repubblica 
italiana 

CONTENUTI: 

Il nord e il sud: antifascismo, qualunquismo e 
separatismo. Dalla costituente alla vittoria 

democristiana nel 1948. I democristiani fra 
antifascismo e anticomunismo. I comunisti e la loro 
doppia identità. Il sistema politico repubblicano e la 

stagione del centrismo. Il miracolo economico e 
l'emigrazione. La rivolta studentesca e operaia. I 

terrorismi e la mafia siciliana. I mutamenti nella 
società civile. Capitalismo di Stato e Stato sociale. 

La Degenerazione del sistema dei partiti. 

Su questo argomento è stato fatto un 
approfondimento: ad inizio anno ognuno dei ragazzi ha 

presentato un lavoro personale ( multimediale e breve 
elaborato scritto), analizzando un personaggio politico 
della prima Repubblica e illustrando alla classe i 

caratteri specifici della figura scelta. 

Grazie poi alla partecipazione all'esperienza fatta con 

“Libera”( la classe l'anno 2017/18 è andata in gita a 
Palermo, seguendo il programma dell'organizzazione) 

fra le figure approfondite sono stati inseriti anche 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ( questi argomenti 
rientrano anche in educazione alla cittadinanza). 

 

  



 

 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



INFORMATICA 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1QIka5oDEl7qlSji95zaNo4ryxhzVW
H9h?usp=sharing 
 

SCIENZE NATURALI 
 

https://classroom.google.com/w/NzMxMjgyNDI2NFpa/t/all 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1QIka5oDEl7qlSji95zaNo4ryxhzVWH9h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QIka5oDEl7qlSji95zaNo4ryxhzVWH9h?usp=sharing
https://classroom.google.com/w/NzMxMjgyNDI2NFpa/t/all


 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 
 

 

  



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ISTITUTO – LICEO SCIENZE APPLICATE  

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “J. Torriani” recepisce le indicazioni contenute 
nell’Allegato A (Profilo culturale, educativo e professionale) al D.P.R. n. 89 del 15.03.2010 
(“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei”).  

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 

ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali (art. 2 comma 2 Regolamento).  

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

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti 

disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

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

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. La cultura liceale 

consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico-argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI  

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica RA1.1 - Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. RA1.2 - Essere consapevoli della diversità 
dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. RA1.3 - Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa RA2.1 - Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni altrui. RA2.2 - Acquisire l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. RA2.3 - 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

3. Area linguistica e comunicativa RA3.1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e 

in particolare:  



RA3.1a - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; RA3.1b - saper leggere e comprendere testi complessi di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 

di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; RA3.1c - 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. RA3.2 - Aver acquisito, 

in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. RA3.3 - 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. RA3.4 - Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

4. Area storico-umanistica RA4.1 - Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. RA4.2 - 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. RA4.3 - Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-

ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione 

spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 

informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. RA4.4 - Conoscere gli 

aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. RA4.5 - Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. RA4.6 - Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. RA4.7 - 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. RA4.8 - Conoscere gli elementi essenziali e distintivi 

della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica RA5.1 - Comprendere il linguaggio 

formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. RA5.2 - Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate. RA5.3 - Essere in grado di utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere 

la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 



CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI  

Le singole discipline presenti nel piano di studi del Liceo delle Scienze Applicate 

concorreranno al raggiungimento dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

liceali sopra esposti secondo il seguente prospetto.  

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali  

Discipline coinvolte 

1. Area metodologica 

RA1.1 Tutte RA1.2 Tutte RA1.3 Tutte  

2. Area logico-argomentativa  

RA2.1 Tutte RA2.2 Tutte RA2.3 Tutte  

3. Area linguistica e comunicativa  

RA3.1 Tutte RA3.2 Lingua e cultura straniera RA3.3 Lingua e letteratura italiana, 

Lingua e cultura straniera RA3.4 Tutte  

4. Area storico-umanistica  

RA4.1 Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Storia e Geografia, 

Storia, Filosofia RA4.2 Lingua e letteratura italiana, Storia e Geografia, Storia RA4.3 

Storia e Geografia, Storia RA4.4 Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, 

Storia e Geografia, Storia, Filosofia, Disegno e storia dell’arte RA4.5 Lingua e letteratura 

italiana, Storia e Geografia, Storia, Disegno e storia dell’arte RA4.6 Scienze naturali, 

Fisica, Storia , Filosofia RA4.7 Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, 

Disegno e storia dell’arte RA4.8 Lingua e cultura straniera  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

RA5.1 Matematica, Informatica, Fisica, Scienze naturali RA5.2 Fisica, Scienze naturali, 

Scienze motorie e sportive RA5.3 Tutte (prima parte), Informatica (seconda parte)  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL LSA 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 



sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale (art. 8 comma 1 

Regolamento). L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 

particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e 

all’informatica e alle loro applicazioni (art. 8 comma 2 Regolamento). Gli studenti, a 

conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: LSA1 - aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio; LSA2 - elaborare l’analisi critica dei fenomeni 

considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie 

atte a favorire la scoperta scientifica; LSA3 - analizzare le strutture logiche coinvolte ed i 

modelli utilizzati nella ricerca scientifica; LSA4 - individuare le caratteristiche e l’apporto dei 

vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); LSA5 - 

comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; LSA6 - 

saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione 

di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico; LSA7 - saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

 

CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI  

Le singole discipline presenti nel piano di studi del Liceo delle Scienze Applicate 

concorreranno al raggiungimento dei risultati di apprendimento specifici sopra esposti 

secondo il seguente prospetto.  

Risultati di apprendimento Specifici del LSA  

 
Discipline coinvolte 

LSA1 Scienze naturali, Fisica  

LSA2 Scienze naturali, Fisica, Matematica, Filosofia  

LSA3 Scienze naturali, Fisica, Matematica, Filosofia  

LSA4 Tutte  

LSA5 Scienze naturali, Fisica, Informatica  

LSA6 Informatica, Matematica, Scienze naturali, Fisica  

LSA7 Scienze naturali, Fisica, Scienze motorie e sportive  
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA Ai 

fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 



quinquennale, nel primo biennio l’obiettivo prioritario consiste nel far acquisire allo 

studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione riferite agli 

assi culturali di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento n. 139 del 22.08.2007 

(“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”).  

Asse dei linguaggi (AL)  

lingua italiana: AL1 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti AL2 leggere, 

comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo AL3 produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi  

lingua straniera: AL4 utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed 

operativi  

altri linguaggi: AL5 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario AL6 utilizzare e produrre testi multimediali  

Asse matematico (AM) AM1 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica AM2 confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando invarianti e relazioni AM3 individuare le strategie 

appropriate per la risoluzione di problemi AM4 analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico  

Asse scientifico-tecnologico (AST) AST1 osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità AST2 analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza 

AST3 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate  

Asse storico-sociale (ASS) ASS1 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ASS2 

collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell'ambiente ASS3 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  

Competenze chiave di cittadinanza (CIT) CIT1 imparare ad imparare CIT2 

progettare CIT3 comunicare CIT4 collaborare e partecipare  

CIT5 agire in modo autonomo e responsabile CIT6 risolvere problemi CIT7 individuare 

collegamenti e relazioni CIT8 acquisire ed interpretare l’informazione6  

 



CONTRIBUTO DELLE DISCIPLINE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE  

Le singole discipline presenti nel piano di studi del Liceo delle Scienze Applicate 

concorreranno al raggiungimento delle competenze di base al termine dell’istruzione 

obbligatoria sopra esposte secondo il seguente prospetto.  

Competenze di base Discipline coinvolte  

Asse dei linguaggi (AL) AL1 Tutte AL2 Tutte AL3 Tutte AL4 Lingua e cultura straniera 

AL5 Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Disegno e storia dell’arte AL6 

Tutte  

Asse matematico (AM) AM1 Matematica, Informatica, Fisica, Scienze naturali AM2 

Matematica, Fisica AM3 Matematica, Informatica, Fisica, Scienze naturali AM4 Matematica, 

Informatica, Fisica, Scienze naturali  

Asse scientifico-tecnologico (AST) AST1 Scienze naturali, Fisica, Scienze motorie e 

sportive AST2 Scienze naturali, Fisica, Scienze motorie e sportive AST3 Scienze naturali, 

Fisica  

Asse storico-sociale (ASS) ASS1 Storia e Geografia, Disegno e storia dell’arte ASS2 

Storia e Geografia, Scienze naturali ASS3 Storia e Geografia  

Competenze chiave di cittadinanza (CIT) CIT1 Tutte CIT2 Tutte CIT3 Tutte CIT4 

Tutte CIT5 Tutte CIT6 Tutte CIT7 Tutte CIT8 Tutte 

 


