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INTRODUZIONE 
Presentazione dell‟Istituto 

 
 

1. L‟ISTITUTO 
 
 
o Il Liceo Don Lorenzo Milani è nato come sezione staccata, inizialmente dell‟I.Ma. “Secco Suardo” 

e successivamente dell‟I.Ma. “G. Falcone” di Bergamo. L‟Istituto, nel corso degli anni novanta 
dello scorso secolo, ha aderito a varie proposte di sperimentazione: sperimentazione ministeriale 
Progetto Brocca con l‟attivazione dapprima del Liceo Linguistico (piano di studi modificato 
dall‟a.s. 2002/2003), quindi del Liceo Scientifico ed infine del Liceo Socio Psicopedagogico. Dal 1 
settembre 2000 l‟Istituto ha acquisito piena autonomia assumendo l‟attuale denominazione. 
 

o Con l‟introduzione dei nuovi ordinamenti, a partire dall‟anno scolastico 2010/2011 si sono 
stabilizzati i vari percorsi liceali di seguito riepilogati. Al fine di valorizzare le esperienze maturate 
negli anni, nell‟intento di salvaguardare l‟identità costruita grazie alle stesse, nel rispetto della 
Legge 59/97 e sua applicazione tramite DPR 275/99, i vari piani di studio sono stati arricchiti nel 
curricolo in coerenza con i singoli indirizzi. L‟offerta formativa ha quindi introdotto, ove possibile, 
l‟articolazione in “curvature”, nell‟intento di proporre nel corso del terzo e del quarto anno, 
l‟approfondimento, con approccio laboratoriale, di discipline utili all‟orientamento. 

 
 

o Elementi identificativi dell‟Istituto: 
 
 
 Indirizzi 
 
Liceo LINGUISTICO 
Liceo SCIENTIFICO  
Liceo SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
Liceo delle SCIENZE UMANE 
Liceo delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 
 
 
 Popolazione scolastica a.s. 2018/2019 
 

corsi alunni classi 

Liceo Linguistico 242 11 

Liceo Scientifico 219 10 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 358 17 

Liceo delle Scienze Umane 272 12 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 391 16 

totali 1482 66 

 
 

 Docenti 
A tempo indeterminato  91 
A tempo determinato  35 
 
 

 



 

 

a) RIQUALIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI 
 
 

Vista la recente normativa inerente il nuovo Esame di Stato (L.107/15; L. 62/17; L. 769/17; L. 
37/18; O.M. 11/03/19) si emette il presente Documento del Consiglio della Classe 5BSA LICEO 
SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE. 
 

Di seguito il riepilogo dei corsi presenti nell‟Istituto, riqualificati mediante il potenziamento di 
discipline di base e d‟indirizzo, queste ultime in un‟ottica di orientamento verso il proseguimento degli 
studi universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, come illustrato nel PTOF. 

 
 

LICEO   LINGUISTICO: curvatura Europeo-Istituzionale 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all‟orientamento post- diploma: 
- Potenziamento del curricolo delle LINGUE STRANIERE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA con studio di DIRITTO ED ECONOMIA e delle istituzioni 
europee, fino al quarto anno.  

 
 

LICEO   SCIENTIFICO  
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all‟orientamento post- diploma. 
- Potenziamento area Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
- Potenziamento di FISICA e SCIENZE 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento dell‟area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura nel primo biennio) 

 
 

LICEO   SCIENTIFICO opzione delle SCIENZE APPLICATE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all‟orientamento post- diploma. 
- Formazione GIURIDICO-ECONOMICA nel biennio 
- Potenziamento di Matematica 
- Potenziamento delle SCIENZE NATURALI con specifico laboratorio nel triennio 
- Potenziamento dell‟area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera, 
nel primo biennio) 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: curvatura Psicopedagogica 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all‟orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d‟indirizzo 
- Potenziamento area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di scrittura, attivazione della Storia 
dell‟Arte già dal secondo anno) 

 
 

Liceo delle Scienze Umane - opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 

Potenziamento di alcune discipline, funzionale all‟orientamento post- diploma. 
- Potenziamento delle discipline d‟indirizzo 
- Potenziamento dell‟area Linguistico-Comunicativa (Laboratorio di Scrittura e prima Lingua straniera) 
- Potenziamento della Matematica (anche con Informatica nel primo biennio) 
 



 

 

 

QUADRO ORARIO 
 
LICEO SCIENTIFICO – opzione delle  SCIENZE APPLICATE 
 
 

Discipline I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 4 4 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 5 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI CON LABORATORI 4 4 7 7 5 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 2 2 2 2 2 

ELEMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA 1 1 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 30 30 32 32 32 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

b) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 

 
La legge n.107/13.07.2015 ha inserito organicamente la strategia didattica di alternanza 
scuola lavoro nell‟offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
Questa legge stabiliva un monte ore obbligatorio per attivare le “esperienze di alternanza” 
che dall‟anno scolastico 2015/16 ha coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 
secondo ciclo di istruzione. 
Alla luce della recente normativa, nel PTOF devono essere inserite almeno 90 ore di 
P.C.T.O. da svolgere nel corso nel triennio. 
Tale percorso può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
(incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project 
work in e con l‟impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi 
diversi, anche in filiera o all‟estero, in un processo graduale articolato in fasi. 
Il nostro Istituto si è interrogato sulla significatività di questa attività  e, con il supporto 
dell‟Ufficio Scolastico Territoriale e Confindustria Education, ha iniziato a costruire un 
progetto atto a sviluppare la nostra idea di scuola, in costante dialogo con la realtà 
territoriale in cui vivono gli studenti.  
 
Il Parlamento europeo nel 2006 ha definito le competenze che consentono ad ogni cittadino 
europeo di divenire tale. 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  
• comunicazione nella madre lingua;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
• consapevolezza ed espressione culturale. 
Per competenza si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le 
attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale. 
Il primo paragrafo delle linee guida fa riferimento al quadro europeo: 
“La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della 
strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione 
della Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel 
programma “Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02). […] La missione generale 
dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui 
quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi  percorsi di vita e lavoro, 
anche auto-imprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile  ai cambiamenti del 
mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro 
carriera.” 
“Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti 
categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla 
scuola:  



 

 

- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di 
indirizzo.  
- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l‟area 
socioculturale, l‟area organizzativa e l‟area operativa, facendo acquisire all‟allievo le capacità 
di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i 
tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di 
razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per 
l‟inserimento in ambiente lavorativo;  
- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando 
le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 
 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l‟ I.S. “Don Milani” ha articolato il progetto nella 
modalità di seguito indicata. 
Per le classi terze si propone la costruzione di un project work che prevede: 
1. studio del territorio per mezzo di strumenti di analisi di tipo digitale e scientifico-
matematico allo scopo di “sensibilizzare e orientare lo studente nel contesto della 
cittadinanza attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e 
rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative e d attitudini, sviluppando 
abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto” (tratto da linee guida attività di 
alternanza scuola lavoro); 
2. sensibilizzazione nei confronti della “cultura di impresa” e dello sviluppo del senso 
etico dell‟interazione con l‟ambiente economico-sociale circostante, con acquisizione di 
“conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e lavoro”. 
Durante questa seconda fase del progetto la classe individuerà un‟Azienda/Ente del territorio 
che la supporti nel raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, all‟interno di un settore 
economico/sociale scelto per la realizzazione del prodotto/servizio finale (Azienda 
madrina/Ente tutor). Il Dirigente Scolastico si incarica di prendere gli opportuni contatti con le 
Aziende/Enti del territorio (collaborazione con Confindustria Education), allo scopo di creare 
un database di disponibilità; 
3. individuazione dell‟idea progettuale da parte della classe in collaborazione con 
l‟Azienda (durante questa terza fase sono previsti incontri formativi con esperti aziendali, 
visite guidate in azienda, approfondimenti curriculari) e stesura del progetto di realizzazione 
di un prodotto/servizio; 
4. realizzazione concreta di un prodotto/servizio per l‟Azienda/Ente individuato dalla 
classe nella fase precedente. Anche durante questa quarta fase verranno organizzati 
incontri con l‟Azienda/Ente e visite guidate nei settori specifici di interesse. 
Tutte le quattro fasi descritte si realizzeranno attraverso l‟approvazione, l‟assunzione di 
responsabilità e il sostegno del Consiglio di Classe che individuerà almeno un docente tutor 
per il coordinamento dell‟intero progetto in tutte le sue fasi, con particolare riferimento ai 
contatti con l‟Azienda. 
 
Per le classi quarte e quinte si prevede la prosecuzione del project work nel caso in cui il 
progetto abbia durata biennale/triennale o l‟attivazione di alternanza classica coinvolgendo 
vari enti territoriali scelti sulla base dei seguenti criteri: 
1. affinità dell‟attività lavorativa con l‟indirizzo di studi; 
2. rispondenza alle inclinazioni ed agli interessi degli studenti; 
3. esigenze territoriali; 
4. dislocazione funzionale. 
I risultati attesi del percorso triennale sono: 
- capacità di problem solving 
- consapevolezza dei propri limiti e punti di forza 
- competenze trasversali di gestione della comunicazione in italiano e in lingua 

straniera 



 

 

- competenze di teamworking 
- osservazione e analisi del territorio 
- competenza di progettazione 
- uso delle tecnologie nel contesto territoriale 
- competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell‟etica aziendale e cultura 

del lavoro. 



 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  a.s. 2016/2017 
 
NOME PROGETTO 
 Microsmetika 
 
CLASSE COINVOLTA 
3BSA - Liceo scientifico scienze applicate “Don Milani” 
 
COORDINATORE DELLA CLASSE 
Prof.ssa Bergamaschi Simona 
 
TUTOR DELLA CLASSE 
Prof.ssa Castelmenzano Angela 
 
ENTE PARTNER 
Istituto sperimentale Lazzaro Spallanzani di Rivolta d‟Adda (CR) 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA 
 
       Project Work (Italia) 
 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
L‟Istituto „don Milani‟ nell‟ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro (legge 107) ha elaborato 
delle linee guida per l‟elaborazione di attività che siano coerenti con il PTOF e la realtà territoriale in 
cui vivono gli studenti. 
In particolare, per la classe terza si è sviluppato un „project work‟ articolato nelle seguenti fasi: 

1. sensibilizzazione nei confronti della „cultura d‟impresa‟ e dello sviluppo del senso etico, 
dell‟interazione con l‟ambiente economico circostante, con acquisizione delle conoscenze 
fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica aziendale e lavoro. 

2. Individuazione di un‟Azienda madrina del territorio che la supporti nel raggiungimento degli 
obiettivi sopra riportati, all‟interno del settore economico/sociale scelto per la realizzazione del 
servizio/prodotto finale 

3. Individuazione dell‟area progettuale da parte della classe in collaborazione con l‟Azienda e 
stesura del progetto di realizzazione del prodotto/servizio 

4. Realizzazione concreta di un prodotto/servizio per l‟Azienda madrina.  
Lo scopo principale del progetto è stato di far intraprendere agli studenti un percorso scientifico-
metodologico di ricerca e sperimentazione riguardante le microalghe e le loro potenziali applicazioni 
nell‟industria cosmetica. 
La finalità è stata quella di far comprendere agli studenti come l‟attività di ricerca e sviluppo sia 
fondamentale per la creazione di nuovi prodotti da immettere sul mercato. Inoltre un‟ulteriore finalità 
è stata quella di far  acquisire agli studenti competenze laboratoriali applicate e creatività 
imprenditoriale. 
L‟attività di alternanza scuola-lavoro si è realizzata in collaborazione con l‟Istituto Sperimentale 
Spallanzani (tutor dott.ssa Katia Parati, dott.ssa Silvia Cenedelli) il quale ha fornito supporto tecnico-
scientifico e protocolli operativi sperimentali da testare e verificare.  
Il progetto ha avuto durata annuale e ha condotto allo sviluppo di nuovi protocolli sperimentali per 
valutare il potere antiossidante di fitocomplessi estratti dalla biomassa microalgale, e alla produzione 
di saponi gadget e crema mani con estratti microalgali.  
L‟attività scientifica e laboratoriale è stata seguita dalla prof.ssa Castelmenzano Angela. I docenti 
delle altre discipline hanno sviluppato tematiche affini nei limiti della propria progettazione 
disciplinare.  
 
C) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 



 

 

Abilità cognitive: 
□ visione sistemica    □ problem solving   □ analisi e sintesi 
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione  □ gestione dei rapporti interpersonale   □ teamwork   
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   □ capacità di delega 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 
 
c) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 

 
COMPETENZA GENERALE 
DI PROFILO 
 

 
COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 
 

 
PRESTAZIONI 
(attività svolte) 

 
1. Acquisire l‟abitudine a 

ragionare con rigore 
logico, ad identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

 
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.  

 
3. Aver appreso concetti, 

principi e teorie 
scientifiche anche 
attraverso 
esemplificazioni 
operative di laboratorio
  

 
 

1. Accetta la ripartizione 
del lavoro e le attività 
assegnate dal team 
leader, collaborando 
con gli altri addetti per il 
raggiungimento dei 
risultati previsti 

 
2. Analizza e valuta 

criticamente il proprio 
lavoro e i risultati 
ottenuti, ricercando le 
ragioni degli eventuali 
errori o insuccessi 

 
3. Documenta le attività 

svolte secondo le 
procedure previste, 
segnalando i problemi 
riscontrati e le soluzioni 
individuate  

 

Raccogliere le informazioni 
emerse dalle visite in azienda o 
presso le scuole. 
Utilizzare gli strumenti informatici 
e multimediali 
Svolgere osservazioni ed analisi 
microbiologiche e chimiche 
utilizzando la strumentazione 
scientifica presente nei 
laboratori. In particolare: 

-  Test microbiologici 
preliminari per valutare la 
crescita dei lieviti 
(Saccharomyces 
cerevisiae) su diversi 
terreni di coltura solidi e 
liquidi 

- Analisi di vitalità del lieviti 
in condizioni 
standardizzate (conta dei 
lieviti tramite crescita su 
piastra e in medium 
liquidi con camere burker, 
conta dei lieviti tramite 
misurazione 
spettrofotometrica della 
densità ottica) 

- Analisi di vitalità di lievito 
dopo esposizione ad 
agenti ossidanti 
(perossido di idrogeno) e 
UV  

- Valutazione degli effetti 
protettivi dei fitocomplessi 
microalgali sulla vitalità di 
una popolazione di cellule 



 

 

di lievito non trattate, 
trattate con acqua 
ossigenata o UV (i 
fitocomplessi microalgali 
e la biomassa saranno 
forniti dall‟ Istituto 
Sperimentale Spallanzani 
e dall‟ ISIS “G.Natta”) 

- Realizzazione di piccoli 
saponi e creme (gadget) 
formulati con 
fitocomplessi microalgali 
sotto la supervisione e 
l‟assistenza del 
laboratorio di 
cosmetologia dell‟Istituto 
sperimentale Spallanzani 
in quale garantirà anche 
la qualità e la sicurezza 
del prodotto finale. 

 

 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 
 
a) CONOSCENZA DELL‟ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 

Data 
incontro 

Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 

07/10/16 
 
 
 
 
6 marzo 
2017 
 
 
 
22 giugno 
2017 
 
 
 
 
 

7 ore 
 
 
 
 
7 ore 
 
 
 
 
9 
 
 
 
Tot: 23 

Docenti 
Bergamoscienza 
 
 
 
Dott. Katia Parati 
 
 
 
 
Dott.ssa Katia 
Parati 
 
 
 
 

Microalghe: cibo, 
ambiente ed energia 
 
 
 
Visita aziendale Istituto  
Spallanzani 
 
 
 
Partecipazione 
conferenza Microflower 

Conoscenza microalghe e 
strumentazione scientifica 
 
 
 
Conoscenza di alcuni 
laboratori di ricerca 
biotecnologici e dell‟ ente 
esterno 
 
Conferenza di settore e 
divulgazione dei prodotti 
realizzati 

 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI ANNO 2016/2017 
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 

 
In fase di progettazione, nell‟ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio di 
Classe dei contenuti propedeutici all‟attività di P.C.T.O. (ex ASL) 
 

 
 



 

 

c) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2016/2017 
 

Data  Durata Luogo  Attività 

Novembre 
2016/Maggio 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre-
Giugno 

70 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di 
formazione in aula 
e Laboratorio 
Microbiologia Don 
Milani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa 
 
 
 
 
 

Tecniche microbiologiche, studio del potere 
antiossidante di estratti microalgali su lieviti, 
produzione sapone gadget 
Analisi qualitative e quantitative delle microalghe 
ed estrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduzione e commenti testi scientifici, analisi 
statistiche, presentazioni, multimediali, 
realizzazione logo, etica dei cosmetici 
Rielaborazioni dati e preparazione protocolli 
tecnico-scientifiche 

 
 
 
Il monte ore effettivamente svolto varia a seconda dello studente (vedi fascicolo personale di ASL) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017/2018 
 
NOME PROGETTO 
 LABORATORIO LIEVITANDO – LE DOMANDE DELLA SCIENZA - BERGAMOSCIENZA 
 
CLASSE COINVOLTA 
4BSA - Liceo scientifico scienze applicate “Don Milani” 
 
COORDINATORE DELLA CLASSE 
Prof.ssa Bergamaschi Simona 
 
TUTOR DELLA CLASSE 
Prof.ssa Castelmenzano Angela 
 
ENTE PARTNER 
Associazione Bergamoscienza 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA  
 
Project Work (Italia) 
 

b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
L‟Istituto „don Milani‟ nell‟ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro (legge 107) ha elaborato 
delle linee guida per l‟elaborazione di attività che siano coerenti  con il PTOF e la realtà territoriale in 
cui vivono gli studenti. 
Lo scopo principale del progetto è stato di far intraprendere agli studenti un percorso scientifico-
metodologico e di divulgazione scientifica da proporre a studenti della scuola primaria. L‟attività di 
alternanza scuola-lavoro è stata svolta in collaborazione con l‟Associazione Bergamoscienza presso 
il laboratorio di microbiologia del nostro Istituto. 
Il progetto è stato coordinato dal docente tutor Tiraboschi Daniele.  
 

c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 
Abilità cognitive: 
□ visione sistemica    □ problem solving   □ analisi e sintesi 
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione   □ gestione dei rapporti interpersonale   □ teamwork   
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   □ capacità di delega 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 
 
 
 
 



 

 

 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  

 

 
COMPETENZA GENERALE 
DI PROFILO 
 

 
COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 
 

 
PRESTAZIONI 
(indicare le attività che 
verranno svolte) 

 
4. Saper applicare i 

metodi delle scienze in 
diversi ambiti 

5. Saper sostenere una 
certa tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui 

 
  
 
 

4. Accetta e prende in 
carico compiti nuovi ed 
aggiuntivi, 
riorganizzando le 
proprie attività in base 
alle nuove esigenze 

 
5. Lavora in gruppo 

esprimendo il proprio 
contributo e 
rispettando le idee e i 
contributi degli altri 
membri del team 

 

Preparazione e realizzazione di 
un‟ attività sperimentale dal titolo 
LIEVITANDO e successiva  
divulgazione scientifica a studenti 
della scuola primaria. In 
particolare: 

- Osservazione al 
microscopio ottico delle 
principali caratteristiche di 
cellule di lievito 

- Metabolismo: respirazione 
e fermentazione 

- Preparazione pongo con 
lievito 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

a) REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 

Data  Durata Luogo  Attività 

Settembre- 
Ottobre 
2017 
 
 
 
 
Ottobre 
2017 
 
 
 
Novembre 
2017 
 
 
 
 
 
18 maggio 
2018 

26 ore 
 
 
 
 
 
 
Monte 
ore 
variabile 
 
 
Monte 
ora 
variabile  
 
 
 
 
 
8 ore 

Attività di 
preparazione 
presso Laboratorio 
Microbiologia Don 
Milani 
 
 
Laboratororio 
Microbiologia 
dell‟Istituto 
 
 
Casa 
 
 
 
 
 
 
Sala Conferenze 
Collegio Vescovile 
Bergamo 

Preparazione attività laborarotiale 
 
 
 
 
 
 
Attività di divulgazione scientifica con scolaresche 
della Scuola Primaria  
 
 
 
Stesura relazione 
 
 
 
 
 
PARTECIPAZIONE EVENTO “IO E LODE” E 
PREMIAZIONE DA PARTE DI Confindustria 
Bergamo del progetto di alternanza Microsmetika 

 



 

 

 
b) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI  
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 

 
In fase di progettazione, nell‟ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio di 
Classe dei contenuti propedeutici all‟attività di P.C.T.O. (ex ASL) 
 

 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017/2018 
 
NOME PROGETTO 
“LAVORARE IN UN LABORATORIO DI RICERCA”  
 
STUDENTE 
Due studenti della 4BSA 
 
COORDINATORE DELLA CLASSE 
Prof.ssa Bergamaschi Simona 
 
TUTOR DELLA CLASSE 
Prof.ssa Castelmenzano Angela 
 
ENTE PARTNER 
Università degli studi di Milano- CusMiBio 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA 
 
       Project Work (Italia) 
 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Obiettivi del progetto: 
Il progetto ha la finalità generale di incoraggiare lo studio delle discipline scientifiche da parte degli 
studenti delle scuole superiori e stimolare la diffusione di strumenti efficaci per promuovere 
l'educazione scientifica degli studenti; in particolare, di proporre un‟esperienza di alternanza 
scuola/lavoro qualificata e professionalizzante, supportando la realizzazione di attività laboratoriali 
presso la sede CusMiBio. 
 
Gli studenti, che parteciperanno a questo percorso didattico di laboratorio che si configura come 
esperienza di alternanza scuola-lavoro nell‟ambito delle STEM da svolgersi presso il CusMiBio, 
potranno: 

 acquisire competenze tecnico-operative usufruendo di laboratori con attrezzature di alto contenuto 
tecnologico; 

 fare un‟esperienza di orientamento in ambiente universitario; 
 sperimentare il lavoro di gruppo, in cui potranno sviluppare capacità relazionali e di collaborazione 

con i pari. 
 
C) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 
Abilità cognitive: 
□ visione sistemica    □ problem solving   □ analisi e sintesi 
 



 

 

Abilità relazionali: 
□ comunicazione  □ gestione dei rapporti interpersonale   □ teamwork   
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   □ capacità di delega 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 

d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  

 
COMPETENZA GENERALE DI 

PROFILO 

COMPETENZA DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 

Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni. 

 

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.  

 

Aver appreso concetti, principi e teorie 

scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio 

Accetta la ripartizione del lavoro e le 

attività assegnate dal team leader, 

collaborando con gli altri addetti per il 

raggiungimento dei risultati previsti 

 

Lo studente : 

 Analizzerà al microscopio ottico 

delle cellule umane in metafase 

normali e umorali per poter 

valutarne le differenze nel 

cariotipo 

 Utilizzerà i RFLP per 

l’individuazione di malattie 

genetiche 

 Estrarrà il proprio DNA da 

cellule della mucosa boccale, 

amplificandolo con  PCR 

 Effettuerà il Test ELISA per 

individuare la presenza di 

infezioni virali 

 Sintetizzerà cristalli di una 

proteina, il lisozima. E 

successivamente accederà alle 

banche date proteiche con 

l’obiettivo di risolvere un 

immaginari “delitto” 

 Studierà la trasformazione 

batterica 

 Identificherà gli OGM vegetali 

mediante analisi del DNA 

Analizza e valuta criticamente il proprio 

lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le 

ragioni degli eventuali errori o insuccessi 

Documenta le attività svolte secondo le 

procedure previste, segnalando i 

problemi riscontrati e le soluzioni 

individuate 

 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 
 
LUNEDì  11 GIUGNO 2018 

9:00-10:00 presentazione della attività della settimana e Corso sulla Sicurezza 

10:00-12:00 Attività di 
laboratorio 
“Analisi 
cromosomiche” 
 

Ciascun studente colorerà e analizzerà al microscopio 
ottico delle cellule umane in metafase, normali e tumorali, 
per poter valutare le differenze nel cariotipo. Con 
animazioni e schede verranno studiate le principali 
patologie legate ad anomalie strutturali e numeriche dei 



 

 

cromosomi. 

13:00-16:00 Attività di 
laboratorio 
“Sano o 
malato? Dal 
pedigree al 
genotipo” 
 

Oltre all‟attività di lab di diagnostica di malattie genetiche 
mediante utilizzo di RFLP, verranno discusse le 
problematiche relative allo screening genetico, per 
sottolineare l‟importanza della consulenza genetica. 
Attraverso l‟analisi dei campioni di DNA di diversi membri di 
famiglie in cui si è verificato un caso di malattia genetica, si 
ricostruisce l‟albero genealogico e si determina come sono 
stati ereditati i geni coinvolti, rispondendo così alla domanda 
di consulenza genetica. 

16:00-17:30 Discussione sulle attività svolte e preparazione di presentazioni sui principali 
argomenti affrontati 

 
MARTEDì 12 giugno 2018 

9:00-13:00 Attività di 
laboratorio 
“Estrazione del 
DNA dalla 
mucosa boccale” 

Ciascuno studente estrarrà il proprio DNA da cellule della 
mucosa buccale. Quindi, mediante PCR, saranno 
amplificati i frammenti corrispondenti a tre diversi 
microsatelliti. 
Dai profili genetici osservati, si discuteranno i polimorfismi 
genetici, significato e applicazioni. 
 

14:00-16:00 Attività di 
laboratorio “Chi è 
il colpevole?” 
 

Partendo da un‟immaginaria scena del crimine, utilizzando 
l'elettroforesi su gel di agarosio, gli studenti dovranno 
confrontare il profilo del loro DNA con quello di campioni 
prelevati su ipotetiche scene del crimine.  
 

16:00-17:30 Prof. Pasquale 
Poppa 
L‟identificazione 
personale 

Conferenza su: Criteri e modalità per identificare una 
persona sospetta 
 

 
MERCOLEDì 13 giugno 2018 

9:00-12:00 Attività di 
laboratorio: Test 
ELISA 

Si analizzeranno le possibili applicazioni del test ELISA 
per individuare la presenza di infezioni virali (come l‟ 
Epatite)  o di tossicodipendenze. 

13:00-16:00 Conferenza della Prof.ssa Giovanna Viale su biologia di HIV, diagnostica e 
terapia di AIDS. 

16:00-17:30 Discussione sulle attività svolte e preparazione di presentazioni sui principali 
argomenti affrontati 

 
GIOVEDì 14 giugno 2018 

9:00-12:00 Attività di 
laboratorio:  

Trasformazione di organismi batterici attraverso la tecnica 
classica dell‟ heat-schock e usando dei plasmidi 
geneticamente modificati contenenti il gene di selezione 
della resistenza all‟ ampicillina. 

13:00-16:00 Navigare tra i 
genomi 

Attività di Bioinformatica sull'uso delle banche dati 
biologiche in ambito biomedico  
 

16:00-17:30 Discussione sulle attività svolte e preparazione di presentazioni sui principali 
argomenti affrontati  

 
VENERDì  15 giugnop 2018 

9:00-12:30 Attività di 
laboratorio 

L‟attività prevede una parte “al bancone” per ottenere 
cristalli di una proteina, il lisozima. Questo è solo il primo 



 

 

“Le proteine: 
dai cristalli 
alle strutture 
3D” 

passaggio, delicato e fondamentale, di un lungo percorso 
per poter arrivare a definire la struttura 3D di una proteina e 
comprenderne la funzionalità: i ricercatori raccolgono tutte 
queste informazioni in banche dati. La parte di 
bioinformatica consiste nell‟accedere alle banche dati 
proteiche, con l‟obiettivo di risolvere un immaginario “delitto” 
all‟aeroporto. Infine, utilizzando programmi di 
visualizzazione 3D, verranno osservate alcune proteine e 
discussi i nuovi metodi per disegnare i farmaci, partendo 
dallo studio dei modelli 3D. 

13:30-17:00 Presentazioni della attività prescelta da parte dei gruppi di partecipanti. 

 
MONTE ORE SVOLTO: 40  
 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017/2018 
 
PROGETTO  REALIZZATO 
 

 nome progetto   Digito Ergo Sum 
 

 studente : uno studente di 4Bsa 
 

 coordinatore della classe   Simona Bergamaschi 
 

 tutor della classe     Daniel Grasso 
 

 ente partner     Università degli studi di Milano 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 
 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA (specificare se all‟estero) 
 

a. Classica (□ estero - □ Italia) 

b.  Project Work (□ estero - □ Italia) 

c.  IFS (impresa formativa simulata) 
 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Il progetto prevede attività che consentono di esplorare temi fondativi dell‟informatica: che 
cos‟è l‟informazione, come può essere rappresentata attraverso l‟uso di simboli o numeri, 
come può essere elaborata e modificata per produrre nuova conoscenza, quali 
elaborazioni possono essere eseguite da un interprete. 
 
 
c) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 

 
Abilità cognitive: 
□ visione sistemica    □ problem solving   □ analisi e sintesi 
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione   □ gestione dei rapporti interpersonale    □ orientamento al cliente  □  
teamwork          □ negoziazione 
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 



 

 

 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   □ capacità di delega 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  
 

Competenza generale di 
profilo 

Competenza di 
performance 

Prestazioni 

Acquisire l‟abitudine a 
ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a 
individuare possibili 
soluzioni. 
 
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.
  
 
 

Aggiorna le proprie 
conoscenze e competenze 
 
 

trovare soluzione di problemi concreti, 
legati alla rappresentazione delle 
informazioni e all‟organizzazione dei 
dati. 

Lavora in gruppo 
esprimendo il proprio 
contributo e rispettando 
idee e contributi degli altri 
membri del team  

Si confronta efficacemente con i 
compagni del team 

Utilizza in modo appropriato 
le risorse aziendali 
(materiali, attrezzature e 
strumenti, documenti, spazi, 
strutture)  

Utilizza con cura gli strumenti messi a 
disposizione 

Rispetta gli orari e i tempi 
assegnati garantendo il 
livello di qualità richiesto
  

Rispetta gli orari concordati. 
Rispetta i tempi per le consegne. 

 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 
 
e) CONOSCENZA DELL‟ENTE: INCONTRI CON I TUTOR AZIENDALI E GLI ESPERTI 
 

Data 
incontro 

Durata Nome esperto Contenuti Obiettivi 

 
18/06/2018 

 
9:30-
14:30 

 
 
Lonati Violetta 
 
 

Informatica come scienza 
che studia elaborazione 
automatica 
dell‟informazione. 
Discussione a gruppi sul 
concetto di algoritmo 

Acquisire l‟abitudine a 
ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e 
a individuare possibili 
soluzioni. 
 



 

 

19/06/2018 9:30-
13:30 

 
 
Lonati Violetta 
 
 

Pensiero algoritmico e 
programmazione in 
ambiente visuale. Analisi 
di strategie greedy. 

Acquisire l‟abitudine a 
ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e 
a individuare possibili 
soluzioni. 
 

20/06/2018 9:30-
13:30 

 
 
Lonati Violetta 
 
 

Pensiero computazionale. 
Astrazioni nella 
programmazione ad 
oggetti. 

Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle 
attività di studio e di 
approfondimento 

21/06/2018 9:30-
13:30 

 
 
Lonati Violetta 
 
 

Programmi in JavaScript 
e libreria grafica 
RaphaelJS 

Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle 
attività di studio e di 
approfondimento 

22/06/2018 9:30-
14:30 

 
 
Lonati Violetta 
 
 

Informazione, dati e 
codifica. Grafi e 
astrazioni. Presentazione 
corsi di laurea 

Comprendere la valenza 
metodologica 
dell‟informatica nella 
formalizzazione e 
modellizzazione dei 
processi complessi e 
nell‟individuazione di 
procedimenti risolutivi.
  
 
 

 
 
f) DISCIPLINE COINVOLTE NELLA FORMAZIONE: DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 

DISCIPLINARI CON RICADUTA SUI PROGETTI 
 

Materia Argomento Ore (u.o.) 

 
In fase di progettazione, nell‟ambito delle discipline curricolari, sono stati individuati dal Consiglio di 
Classe dei contenuti propedeutici all‟attività di P.C.T.O. (ex ASL) 
 

 
MONTE ORE SVOLTO. 22 ore 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017/2018 
 
NOME PROGETTO 
SUMMER SCHOOL “Marinella Ferrari” 2018 
ENERGIA "VERDE": DAL MIRTILLO ALLA CORRENTE ELETTRICA - COSTRUIAMO ED 
UTILIZZIAMO LA PILA SOLARE DI GRÄTZEL 
 
STUDENTE 
Uno studente di 4BSA 
 
COORDINATORE DELLA CLASSE 
Prof.ssa Bergamaschi Simona 
 
TUTOR DELLA CLASSE 
Prof.ssa Castelmenzano Angela 



 

 

 
ENTE PARTNER 
Università degli studi di Milano- Dipartimento di Chimica 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA 
 
       Project Work (Italia) 
 
 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Obiettivi del progetto: 
 
Il Dipartimento di Chimica, nell‟ambito del Progetto Lauree Scientifiche (PLS) del MIUR, organizza il 
Laboratorio PLS di approfondimento “Summer School „Marinella Ferrari‟ 2018 
Si tratta di un progetto di ricerca integrato, lungo un percorso precostituito, che permette allo 
studente di affrontare direttamente i diversi aspetti della ricerca/sperimentazione nei settori della 
chimica organica, inorganica, analitica e fisica. 
L‟iniziativa è rivolta agli studenti del IV anno delle Scuole Superiori particolarmente motivati e 
meritevoli o con interesse a proseguire gli studi in chimica. 
Sono ammessi un massimo di 2 studenti per ciascun Istituto Superiore 
La Scuola è a numero chiuso (60 studenti) e si articola su 2 turni di 30 studenti ciascuno. Ogni turno 
dura tre giorni e si svolgerà nei Laboratori Didattici e nelle Aule del Dipartimento di Chimica, 
Università degli Studi di Milano, Via Golgi 19, 20133 Milano. 
Verrà fornito il materiale didattico e gli studenti dovranno sostenere due brevi test on-line di 
avvicinamento agli argomenti che verranno trattati. 
 
C) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 
Abilità cognitive: 
□ visione sistemica    □ problem solving   □ analisi e sintesi 
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione  □ gestione dei rapporti interpersonale   □ teamwork   
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   □ capacità di delega 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 
 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  

 
COMPETENZA GENERALE DI 

PROFILO 
COMPETENZA DI 
PERFORMANCE 

PRESTAZIONI 

Acquisire l‟abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 
 
Possedere i contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche 

Accetta la ripartizione del lavoro e 
le attività assegnate dal team 
leader, collaborando con gli altri 
addetti per il raggiungimento dei 
risultati previsti 

 

 Estrazione e 
purificazione delle 
antocianine dai mirtilli 
(Lab. Dip. COI) 
 

 EchemTest in aula 
informatica, visita allo 



 

 

e delle scienze naturali , 
padroneggiandone le procedure e 
i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate.  

 

Aver appreso concetti, principi e 
teorie scientifiche anche 
attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio 

Analizza e valuta criticamente il 
proprio lavoro e i risultati ottenuti, 
ricercando le ragioni degli eventuali 
errori o insuccessi 

SmartMatLab 
 

 Sintesi del TiO2 
nanocristallino (Lab. 
Dip. CFE) 
 

 Preparazione e 
assemblaggio della  
cella di Graetzel 
(Lab. Dip. CFE) 

Documenta le attività svolte secondo 
le procedure previste, segnalando i 
problemi riscontrati e le soluzioni 
individuate 

 

 
ARTICOLAZIONE PROGETTO 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

  

Estrazione e purificazione delle antocianine 
dai mirtilli (Lab. Dip. COI) 

In affiancamento 

EchemTest in aula informatica, visita allo 
SmartMatLab 

In affiancamento 

Sintesi del TiO2 nanocristallino (Lab. Dip. 
CFE) 
 

In affiancamento 

Preparazione e assemblaggio della  cella di 
Graetzel (Lab. Dip. CFE) 

In affiancamento 

 
MONTE ORE SVOLTO: 15 ore 



 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/2019 

 
NOME PROGETTO 
UNA SETTIMANA DA BIO 

STUDENTE 
Due studenti della 5BSA 
 
COORDINATORE DELLA CLASSE 
Prof.ssa Borella Sonia 
 
TUTOR DELLA CLASSE 
Prof.ssa Castelmenzano Angela 
 
ENTE PARTNER 
Università degli studi di Milano- Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina 
Traslazionale  
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

 
a) TIPOLOGIA DI ALTERNANZA 
 
       Project Work (Italia) 
 
b) DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Obiettivi del progetto: 
Lo scopo generale del progetto consiste nel permettere agli studenti di vivere per una 
settimana una vera vita da ricercatore in cui attività di laboratorio e di 
aggiornamento/formazione si alternano. In particolare, gli studenti eseguiranno in prima 
persona un complesso progetto sperimentale con utilizzo di tecniche quali purificazione e 
elettroforesi di DNA e proteine, western blot, PCR e immunofluorescenze. 
Nei momenti di non attività sperimentale assisteranno a lezioni e seminari indicativamente di 
un‟ora e mezza. I ragazzi parteciperanno anche a una lezione di orientamento 
prevalentemente rivolta ai corsi di biotecnologia medica e medicina. Infine, potranno visitare 
i laboratori di ricerca e parlare con i docenti o i giovani studenti che a questi afferiscono. 
 
C) RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO 
 
Abilità cognitive: 
□ visione sistemica    □ problem solving   □ analisi e sintesi 
 
Abilità relazionali: 
□ comunicazione  □ gestione dei rapporti interpersonale   □ teamwork   
 
Abilità realizzative: 
□ iniziativa    □ pianificazione    □ organizzazione   □ gestione del tempo  □ decisione 
 
Abilità manageriali: 
□ leadership   □ gestione e motivazione dei collaboratori   □ capacità di delega 
 
Competenze trasversali: 
□ flessibilità   □ tensione al miglioramento continuo   □ innovazione 



 

 

 
d) COMPETENZE E PRESTAZIONI  

 
COMPETENZA GENERALE DI 

PROFILO 

COMPETENZA DI PERFORMANCE PRESTAZIONI 

Acquisire l’abitudine a ragionare con 

rigore logico, ad identificare i problemi e 

a individuare possibili soluzioni. 

 

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.  

 

Aver appreso concetti, principi e teorie 

scientifiche anche attraverso 

esemplificazioni operative di laboratorio 

Accetta la ripartizione del lavoro e le 

attività assegnate dal team leader, 

collaborando con gli altri addetti per il 

raggiungimento dei risultati previsti 

 

Lo studente utilizzerà diverse 

tecniche di laboratorio come 

specificato  successivamente 

Analizza e valuta criticamente il proprio 

lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le 

ragioni degli eventuali errori o insuccessi 
 

Documenta le attività svolte secondo le 

procedure previste, segnalando i 

problemi riscontrati e le soluzioni 

individuate 

 

ARTICOLAZIONE PROGETTO 
 
Attività previste Modalità di svolgimento 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Momento di formazione e orientamento 
sulla sicurezza in laboratorio e l‟attività 
lavorativa che verrà svolta 

Lezione frontale di circa 1 ora 

Una lezione di orientamento 
prevalentemente rivolta ai corsi di 
biotecnologia medica e medicina 

Lezione frontale di circa un‟ora e mezza. 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI: AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI 

DELL‟INTERVENTO PROGETTUALE 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Trasformazione di cellule batteriche In affiancamento 

PCR e elettroforesi su gel di agarosio In affiancamento 

Trasfezione di cellule di mammifero in 
coltura 

In affiancamento 

Western Blot In affiancamento 

Esperimento di immunofluorescenza In affiancamento 

5 seminari volti a analizzare argomenti 
scientifici di grande attualità (uso della rete 
per la divulgazione scientifica: pericoli e 
vantaggi; l‟influenza dell‟ambiente sulla 
nostra psiche; epigenetica, ricerca 
biomedica ecc) 

In affiancamento 

 
MONTE ORE SVOLTO: 40 ore 

 



 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  a.s. 2015/2016 
 
STUDENTE: UNO STUDENTE DI 3 BSA 
 
Il progetto è stato svolto in collaborazione con l‟azienda chimica Diachem di Caravaggio per l‟intero 
triennio. Tutor prof.ssa Simona Bergamaschi L‟azienda ha chiesto la realizzazione di brevi video che 
potessero veicolare in modo immediato, escludendo la comunicazione verbale, la conoscenza  dei 
fondamentali  obblighi  e divieti  a tutela della sicurezza che ogni visitatore che entri nell‟area 
dell‟azienda deve dimostrare di conoscere mediante la compilazione di un questionario. 
 
Descrizione sintetica del progetto 
Dopo i contatti tra Dirigente scolastica, dirigenti dell‟Azienda, Confindustria e docente tutor si decide 
di sensibilizzare gli studenti al tema della sicurezza, sia come tutela e valorizzazione dell‟ambiente 
naturale, sia della sicurezza del lavoratore. 
La definizione dell‟area progettuale è stata preceduta dalla partecipazione ad incontri formativi per 
avvicinare gli studenti alla conoscenza dei temi riguardanti il lavoro e la complessità 
dell‟organizzazione aziendale che richiede l‟interazione sinergica di competenze diverse. 
Il progetto si è poi articolato in incontri specifici di formazione all‟uso di immagini e tecniche di ripresa 
video da parte di un docente esperto (grazie al finanziamento di Confindustria) che ha 
successivamente curato la realizzazione dei video stessi. 
L‟intero Consiglio di Classe ha contribuito alla realizzazione del progetto mediante apporti provenienti 
dalle diverse discipline.  
 
Il progetto ha ricevuto il primo premio da parte di Confindustria nell‟ edizione di „Io e lode‟ del 20 
maggio 2016. 
Le attività sono state svolte nel corso dell‟intero anno scolastico con impegno sia in orario curricolare 
che extracurricolare per un totale di 81 ore. 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  Anno scolastico 2016-17 
 
STUDENTE: UNO STUDENTE DI 4 BSA 
 
Descrizione sintetica del progetto 
 
Il progetto ha previsto: 

a) l‟ultimazione del project work avviato il precedente anno scolastico con 
l‟informatizzazione del questionario sulla sicurezza che ogni visitatore deve compilare 
dopo avere preso conoscenza di obblighi e divieti da rispettare nell‟area dell‟azienda 
Diachem; 

b) realizzazione di un cortometraggio per la prima giornata nazionale per la sicurezza 
nella scuola in quanto vincitori del bando nazionale „La mia scuola sicura‟. 

 
La fase di formazione ha consentito l‟approfondimento ulteriore della tematica  della  sicurezza  nei 
luoghi di lavoro e delle conoscenze teoriche della scrittura sul web e della digitalizzazione. 
Nello specifico le fasi di lavoro sono state: 

1. produzione di un cortometraggio sulla sicurezza in collaborazione con Oki doky 
film, Promoscuola e il gruppo editoriale Sesab. 

2. Realizzazione  di una  puntata  speciale  sulla  sicurezza  del format  televisivo  
„Che classe‟ in collaborazione con Bergamo TV. 

3. Partecipazione  della  classe  alla  presentazione  del cortometraggio   in  
occasione   della prima giornata nazionale per la sicurezza nella scuola a Roma 
(22-11-16) e di una rappresentanza di studenti al convegno sulla sicurezza 
nell‟edilizia scolastica (23 maggio 2017) 

4. Approfondimenti teorici della scrittura sul web e della digitalizzazione nelle 
industrie in collaborazione con esperti di Confindustria e della Diachem stessa. 



 

 

5. Elaborazione digitale del questionario sulla sicurezza  della  „Diachem‟,  
attualmente cartaceo, con contestuale segnalazione del risultato riportato.  Tale  
operazione  è stata svolta a livello solo teorico in quanto l‟integrazione coi sistemi 
digitali dell‟azienda ha comportato problematiche impreviste in fase di 
progettazione. 

Il Consiglio di Classe ha contribuito alla realizzazione del progetto mediante apporti provenienti dalle 
diverse discipline 
 
Le attività sono state svolte nel corso dell‟intero anno scolastico con impegno sia in orario curricolare 
che extracurricolare per un totale di 92 ore. 
 
Valutazione 
Il consiglio di Classe annualmente ha valutato sia le competenze specifiche  richieste  per la 
realizzazione delle attività previste sia le competenze relazionali  di team  working.  Da questo punto 
di vista le attività del triennio hanno migliorato 

 le capacità di problem solving 
 la consapevolezza dei propri limiti e punti di forza 
 le competenze di progettazione 
 la competenza nell‟uso delle tecnologie 
 le competenze di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell‟etica aziendale e 
cultura del lavoro 

 le competenze relazionali e di negoziazione 
 
 
 
 
 
 

Tutti gli studenti hanno assolto e superato l‟obbligo di monte ore previsto (per il monte ore 
specifico relativo ai singoli studenti vedi fascicolo personale) 

 



 

 

 

c) COSTITUZIONE e CITTADINANZA 
 

Il Progetto COSTITUZIONE e CITTADINANZA d‟Istituto è inserito nel PTOF, 
consultabile al seguente link: 
 
https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&vi
ew=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019 
 

 Si sottolinea che per tutti gli indirizzi dell‟Istituto, nelle classi del Biennio, è 
stato previsto all‟interno del curricolo l‟insegnamento disciplinare “Elementi di 
diritto ed economia”. 

 Moduli interdisciplinari individuati dal Consiglio di classe a partire dal curricolo 
verticale di Cittadinanza e Costituzione:  

- Classe IV (a.s. 2017/2018) – Modulo 1 “Un‟etica condivisa all‟origine della 
società civile” 

- Classe V (a.s. 2018/2019) – Modulo 2 “Libertà e partecipazione alla convivenza 
civile” 
 

La seguente tabella declina i contenuti del modulo di Quinta effettivamente trattati 
all‟interno delle diverse discipline: 
 

MODULO 2:            Libertà  e  partecipazione alla convivenza civile 

IDEA DI FONDO 

L‟idea di fondo di questo percorso prevede la necessità di valorizzare l‟impegno dello studente cittadino per 

rispondere alle istanze del mondo civile. La partecipazione attiva e democratica in classe, a scuola, nella Provincia, 

nella Regione, nella Nazione, nel continente si sviluppa  anche attraverso le reti telematiche e nelle forme di un credibile 

volontariato. 

DISCIPLINE  

Italiano 
● La costruzione di un„identità sociale intorno al lavoro: il Naturalismo e il Verismo 

● La costruzione dell‟identità individuale e sociale: Pirandello e Svevo. 

Filosofia 
 Kierkegaard: scelta e responsabilità dell‟uomo 

 Popper: la democrazia 

 

Lingua e cultura 

straniera: Inglese 

● Movimenti letterari contestualizzati a determinati periodi storici; 

● confronto tra le situazioni di inizio „900 e quella attuale su tematiche storico-politiche 
del XX secolo; 

● il ruolo dell‟intellettuale a livello sociale nei vari periodi storici: tematica della dittatura 
riferita allo sviluppo del romanzo distopico 

Storia 
 Origine degli organismi internazionali e tutela delle persone 

 Unione Europea-ONU 

Scienze Naturali ● Le responsabilità del cittadino nelle scelte bioetiche nel settore delle biotecnologie 

Disegno e Storia 

dell‟arte  

 

ANALISI DELL‟OPERA ARTISTICA: 

● “Il quarto Stato” – Pelizza da Volpedo. Simboleggia la rilevanza sociale conquistata 
dalla classe proletaria 

 

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019
https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=914:ptof-2018-2019-liceo-don-milani-triennio-2016-2019


 

 

I. PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE   
 
 
Composizione della classe nel corso del quinquennio e sua evoluzione 
 

Classe I 
 

II 
 

III IV V 

Numero 
alunni 

26 (-4) 22 (-3)  18+1 (-5) 15 +1(-1) 15+1 

 

Alunni in ritardo nella frequenza scolastica: 

Un anno Due anni 
totale 

 

3 - 3 

 

La classe è attualmente composta da 16 studenti, 7 ragazze e 9 ragazzi, provenienti dalle 

province di Bergamo e Brescia.  

Nel corso del quinquennio ha subito una progressiva trasformazione e solo 16 dei 26 

studenti iscritti in origine nella 1BSA dell‟a. s. 14-15 hanno proseguito gli studi nella stessa 

classe. Durante i cinque anni di corso 12 studenti, in anni diversi, non sono stati ammessi al 

successivo anno di corso, una studentessa si è trasferita per motivi famigliari all‟inizio della 

terza; la maggior parte dei non ammessi ha scelto di proseguire il proprio percorso di studio 

all‟interno dell‟Istituto nell‟indirizzo economico-sociale, altri si sono invece trasferiti optando 

per scuole tecniche e/o professionali. Attualmente nella classe sono inseriti 3 studenti con 

ritardo nella frequenza scolastica di un anno: uno di essi (inseritosi in prima) è risultato negli 

anni elemento significativo per la classe, ha mostrato una capacità progressiva di maturare 

competenze e responsabilità, due, inseritesi rispettivamente in quarta e in quinta, hanno 

faticato ad integrarsi e a maturare atteggiamenti più attivi e responsabili rispetto ai doveri 

scolastici. 

Nel percorso scolastico la classe ha complessivamente evidenziato una positiva evoluzione 

dal punto di vista del comportamento, dell‟impegno e della consapevolezza nello studio, 

nonostante permangano alcune fragilità proprio nel metodo di lavoro attuato dagli studenti in 

autonomia. Attualmente il gruppo di studenti presenta comunque una sua eterogeneità: la 

maggior parte della classe ha seguito l‟attività didattica di quest‟ultimo anno in modo attento, 

ma solo un piccolo gruppo in modo attivo e consapevole, impegnandosi nello studio in modo 

costante, produttivo e applicando consigli e suggerimenti dei docenti in autonomia. Un 

consistente gruppo è risultato meno partecipativo e ha evidenziato uno studio abbastanza 

regolare, ma superficiale e soprattutto meno efficace nel gestire il carico di lavoro. Un paio di 

studenti hanno dimostrato scarsa attenzione e partecipazione, rivelando notevoli fragilità. La 

5BSA ha dimostrato una buona maturità nel rapportarsi alle regole, ai docenti e alle diverse 

componenti della realtà scolastica, rispetto al profitto ha quindi raggiunto gli obiettivi, anche 

se in modo diversificato: un esiguo numero di studenti ha maturato competenze solo a livello 

base. 



 

 

Anno scolastico 2018-2019: 

il CdC ha individuato un caso con esigenze specifiche e ha ritenuta opportuna l‟attivazione di 

percorsi personalizzati: 

- un alunna con DSA per cui è stato attivato un PDP (come negli anni precedenti) 

 

Continuità didattica nel quinquennio 

DISCIPLINE/ 
CLASSE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Geostoria 
Scaccabarozzi 

Giuseppe 
Lococo Paolo / / / 

Storia / / 
Bergamaschi 

Simona 
Andreina 

Bergamaschi 
Simona Andreina 

Borella Sonia 

Italiano Riso Veronica Molfese Vincenzo 
Piscopo Maria 

Concetta 
Avagliano Carlo Avagliano Carlo 

Filosofia / / 
Bergamaschi 

Simona 
Andreina 

Bergamaschi 
Simona Andreina 

Borella Sonia 

Lingua e 
cultura 

straniera: 
Inglese 

Moretti Chiara Moretti Chiara Moretti Chiara Moretti Chiara Moretti Chiara 

Matematica 
Scattolin 
Lorenza 

Scattolin Lorenza 
Casati 

Margherita 
Casati 

Margherita 
Casati 

Margherita 

Fisica Genito Daniele Ruggeri Andrea 
Patricelli Pietro 

Antonio 
Tirnetta Faustina Villanova Marco 

Informatica 
Di Matteo 
Ruggeri 
Andrea 

Ermocida Eliana/ 
Grasso Daniel 

Grasso Daniel Grasso Daniel Grasso Daniel 

Scienze 
naturali 

con laboratori 

Picciolo Fabio 
Castelmenzano 

Angela 
Castelmenzano 

Angela 
Castelmenzano 

Angela 
Castelmenzano 

Angela 

Disegno 
Storia dell‟arte 

Macetti 
Clementina 

Macetti 
Clementina 

Delfino 
Manuela 

Delfino Manuela 

Falbo 
Antonio/Di 

Rienzo 
Francesca 

Elementi di 
Diritto ed 
Economia 

Franzese 
Francesca Buttinoni Claudio 

Luigi 

/ / / 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Agliardi 
Rosaria Maria 

Agliardi Rosaria 
Maria 

Lamera Enzo 
Adriano 

Lamera Enzo 
Adriano 

Lamera Enzo 
Adriano 

Religione o 
attività 

alternativa 

Seghezzi 
Manuela 

Seghezzi Manuela Marini Ezio Boscaglia Daniel 

Boscaglia 
Daniel/ Giulia 
Cascio/ Villa 

Sara 

 
 
 
 



 

 

Osservazioni sulla continuità e sulla discontinuità didattica nella storia della classe 
 
Dal prospetto si evince come la classe, in diverse discipline, non abbia goduto di continuità 
didattica. La situazione, in sintesi, risulta la seguente: 
 

- Fisica: cinque insegnanti diversi nel corso del quinquennio  
- Italiano: quattro insegnanti su cinque anni di corso (continuità tra quarto e quinto 

anno). 
- Storia dell'Arte: quattro docenti in cinque anni (da sottolineare che la discontinuità 

riguarda nello specifico l‟ultimo anno di corso, con una continuità all‟interno del primo 
biennio e un‟altra all‟interno del secondo). 

- Filosofia e Storia: la discontinuità si è verificata nel passaggio dal quarto al quinto 
anno 
 

Dal prospetto si evince altresì che la classe, per quanto riguarda le altre discipline, ha 
goduto di una sostanziale continuità, almeno per quanto riguarda il secondo biennio e il 
quinto anno di corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

II. IL PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 
 

 

1.  OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
 
 

A. COGNITIVI TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

 

 AREA DELLA COMUNICAZIONE (ricezione/produzione) 
Gli studenti sanno comprendere un testo, un fatto, un fenomeno, un problema e ne 
individuano i punti fondamentali, sapendo porre quesiti attinenti agli argomenti che si stanno 
affrontando. La maggior parte degli alunni sa esprimersi in modo chiaro, coerente e 
pertinente, utilizzando un lessico adeguato alla situazione comunicativa, rielabora le 
conoscenze acquisite in modo organico. Un piccolo numero di studenti presenta ancora 
competenze espositive e argomentative essenziali. Qualche studente evidenzia qualche 
fragilità nell‟espressione, nella rielaborazione e nell‟argomentazione. 

 

 AREA DELL‟OPERATIVITÀ (analizzare, porsi problemi, risolvere problemi) 
La classe è complessivamente in grado di analizzare con sicurezza testi, fatti, fenomeni e 
problemi e di rielaborarli, di sintetizzare e pervenire a soluzioni; sa inoltre stabilire le relazioni 
fondamentali: ordinare, classificare, riconoscere analogie e differenze, applicare i 
procedimenti noti per risolvere problemi; una buona parte degli studenti è in grado anche di 
riflettere sui procedimenti, di individuare problemi e proporre soluzioni. Rimane un esiguo 
numero di studenti che presenta qualche difficoltà soprattutto nel sintetizzare e nel pervenire 
a generalizzazioni. 

 
 

B.  METACOGNITIVI E RELAZIONALI 
 

 PARTECIPAZIONE ALL‟ATTIVITÀ DIDATTICA 
La partecipazione all‟attività didattica è stata complessivamente costante per l‟intera classe, 
anche se solo un gruppo di alunni si è rivelato propositivo e ha saputo vivacizzare le lezioni 
con quesiti pertinenti, richieste di approfondimenti e di confronti. 
 

 IMPEGNO NEL LAVORO SCOLASTICO 
Un buon gruppo si è impegnato nel lavoro in classe. I lavori assegnati come compito 
domestico sono stati svolti dalla maggior parte degli alunni con regolarità e pianificando i 
propri impegni; in alcuni è mancata in qualche caso la rielaborazione personale dei contenuti 
acquisiti. 

 

 RELAZIONE CON LE PERSONE 
La classe, complessivamente positiva ed accogliente, ha instaurato un rapporto corretto ed 
equilibrato con compagni e insegnanti. 
 

 ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLE REGOLE 
Gli alunni hanno generalmente presenziato alle lezioni con regolarità e puntualità rispettando 
le regole dell‟Istituto, le persone e l‟ambiente scolastico. 
 



 

 

 

2 . STRATEGIE DIDATTICHE 
 
A. METODOLOGIE DI LAVORO    
 
Disciplina Modalità di lavoro 

 Lezione 
frontale 

Lezione 
dialogata 

Problem 
solving 

Lavoro 
di 

gruppo 

Discussion
e guidata 

Traduz
ione 

Role  
play 

Eserci
tazion
e 

Labora
torio 

ITALIANO 
 

X X   X   X  

INGLESE 
 

X X  X X X X   

STORIA 
 

X X  X X     

FILOSOFIA 
 

X X X X X     

SC.NATURALI 
 

X X X X X X  X X 

INFORMATICA 
 

X  X X     X 

MATEMATICA 
 

X X X X    X  

FISICA 
 

X X X X    X X 

DISEGNO / ST. 
ARTE 

X X X X    X  

RELIGIONE 
 

X X X X X     

SC.MOTORIE 
 

   X      

 
B. STRUMENTI       
 
Il Consiglio di Classe ha privilegiato nella sua attività didattica i seguenti strumenti: 
 

 Manuali in adozione 

 Dizionari 

 Materiale di diversa tipologia, fornito dall‟insegnante 

 Computer  

 Videoproiettore 
 

C. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTI       
 
Il Consiglio di Classe ha negli anni attuato vari interventi di recupero ed approfondimento, 
finalizzati al sostegno dell‟attività didattica, avvalendosi dei seguenti strumenti: 
 

 Sportello HELP 

 Corsi di recupero al termine del quadrimestre 

 Pausa didattica 

 Corsi di allineamento  
 
 
 



 

 

D. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ED EVENTI  
 

 VIAGGI D‟ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 

 Viaggio di istruzione CERN-TORINO (19 e 20 dicembre 2018) 
 Uscita didattica SIRMIONE-IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (8 aprile 2019) 
 Uscita didattica “CUSMIBIO DNA fingerprinting” (UNIMI - 5 aprile 2019) 

 
 INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI  

 
 Conferenza NOTHING BUT TALK: “The reality of Orwell‟s classic” – prof. Joseph 

Quinn (7 maggio 2019) 
 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 Incontri formativi di un biorio:  
- AVIS il sangue e le donazioni (volontari AVIS – 16 ottobre 2018) 
- Malattie tumorali e prevenzione (dott. Cremonesi – 5 novembre 2018) 

 
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 Giornata della Memoria: conversazione con il prof. Roberto Cazzola “Memoria del 

bene e stupidità del male fra ricordo e invenzione: perché fare letteratura con l‟eredità 
della storia” (28 gennaio 2019) 

 Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo – riflessioni a partire da video 
al link https://youtu.be/EBcftGbB8I4  (7 febbraio 2019) 

 “Dialoghi sull‟Europa”: conferenza “L‟Europa dei popoli – populismo europeo: una 
minaccia o un‟opportunità per ripensare l‟Europa dei cittadini” relatore prof. A. 
Campati docente Università Cattolica di Milano (27 febbraio 2019) 

 Ciclo di serate di formazione sul tema della Costituzione (partecipazione 
facoltativa): 

- Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana tra storia, attualità e 
prospettive (24 gennaio 2019) - moderatore prof. Alessandro Baracchi; relatori prof. 
Giulio Enea Vigevani (Professore di Diritto Costituzionale, Università Milano-Bicocca) 
dott. Marco Bassini (Professore di Diritto Pubblico, Università Bocconi-Milano) dott. 
Daniele Camoni (dottorando di Diritto Costituzionale, Università Bicocca.Milano) 

- La Costituzione italiana: il principio di personalità e solidarietà (a cura degli 
studenti dell‟Istituto – 19 marzo 2019) 

- La Costituzione italiana: la libertà come principio costituzionale (a cura degli 
studenti dell‟Istituto – 16 aprile 2019) 

- La Costituzione italiana: diritti costituzionali dei lavoratori (a cura degli studenti 
dell‟Istituto – 2 maggio 2019) 
 

 ATTIVITA‟ INTEGRATIVA POMERIDIANA DI FISICA 
 

 Attività pomeridiana di Fisica (approfondimento disciplinare M4 – 2 incontri da 2 ore) 
Laboratorio: Effetto fotoelettrico (4 aprile 2019 e 9 aprile 2019 dalle 14.00 alle 16.00) 

 

https://youtu.be/EBcftGbB8I4%20%20(7


 

 

 
 APPROFONDIMENTI BREVI POMERIDIANI DEI PERCORSI DI INSEGNAMENTO 

I QUADRIMESTRE  
 

Disciplina / e Docente / i Contenuto (Modulo, attività) n. ore 

Storia Prof.ssa Borella Approfondimento M3 – La propaganda nazista 2 

Matematica  Prof.ssa Casati Modellizzazione 2 

Filosofia Prof.ssa Borella Approfondimento M4- Hannah Arendt e la banalità del male 2 

 

 

II QUADRIMESTRE 

 

Disciplina / e Docente / i Contenuto n. ore 

Scienze/Clil 
Prof.ssa 

Castelmenzano 
“La tettonica a placche” 2 

Matematica Prof.ssa Casati Modellizzazione 2 

Italiano Prof. Avagliano Scrittura/approfondimenti 2 

 
 

 ATTIVITA‟ ELETTIVE BREVI POMERIDIANE D‟ISTITUTO 
 
            Nell‟arco del triennio alcuni studenti della classe hanno partecipato alle Attività      
Elettive Pomeridiane organizzate dall‟Istituto, scegliendo liberamente tra le proposte offerte.   
 

 PROGETTO ORIENTAMENTO 
 
 Nel corso del quarto e quinto anno le alunne interessate la classe hanno partecipato 
agli Open Day proposti dalle facoltà universitarie del territorio  
 
 
 



 

 

 

3.  PROGETTO  CLIL 
 

PROGETTO CLIL 

Disciplina 
Non 
Linguistica 
(DNL): 

SCIENZE NATURALI 

Lingua 
straniera 
veicolare 
(L2) 

INGLESE 

Docente: Prof.ssa Castelmenzano Angela 

No. ore: 12 ore (con attività laboratoriale anche all‟interno di lezioni curricolari 
tradizionali).  

Contenuti: - The structure of the Earth 
- Seafloor spreading 
- Mountain belt 
- Volcanism 
- Plate tectonics 

Strategie: La progettazione delle attività è stata messa a punto e realizzata tenendo 
in debita considerazione la situazione di partenza del gruppo-classe in 
merito alle competenze linguistiche in L2. La maggior parte del gruppo-
classe dimostra una padronanza delle competenze linguistiche di base. 
Si è pertanto privilegiata l‟attività laboratoriale, con brainstorming, visione 
di filmati nella lingua veicolare  (anche con sottotitoli in inglese), lettura ed 
ascolto di brevi testi predisposti e forniti dall‟insegnante. 

Obiettivi 
realizzati: 

- approfondire i contenuti selezionati utilizzando un approccio integrato 

(I contenuti relativi alla programmazione  didattico-disciplinare di 

Scienze Naturali attraverso L2;  L2 attraverso i contenuti scientifici) 

- potenziare le 4 abilità di base della lingua veicolare (Reading, 

Listening, Writing, Speaking) attraverso semplici testi, immagini, filmati 

in L2 

 

Materiali Materiali 
Filmati e video 
 

Osservazioni  Nessuna osservazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.  PERCORSI   PLURIDISCIPLINARI 
 
Modulo trasversale Discipline Contenuti 

Determinismo e 

Indeterminismo 

 

Italiano 

1a - G. Verga, Fantasticheria; 1 b: la Prefazione ai Malavoglia: lo sguardo 

pessimista sul progresso e il determinismo con cui l'intellettuale guarda ai 

"Vinti". 

2 - G. Pirandello, Così è (se vi pare): la verità velata del finale e il 

relativismo pirandelliano. 

3 - E. Montale, Non chiederci la parola: la sostanziale diversità fra il 

sapere dello scienziato e la sapienza poetica: l'incapacità di un 

linguaggio univoco di precisione algoritmica  

-4- I. Svevo: da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo; Il funerale mancato: 

l'impossibilità di definire in modo univoco le motivazioni e gli intenti delle 

azioni umane. 

Storia 

1 - La Belle Epoque come età contraddittoria che fa da sfondo alla crisi 

del Positivismo e dei modelli deterministici (nascita della “Seconda 

Rivoluzione scientifica con teoria della relatività di Einstein, teoria dei 

quanti di Plank, geometrie non euclidee) 

2 - Fisica tedesca e Terzo Reich, cenni alla figura di Heisenberg 

Filosofia 

1 - Il Positivismo e la concezione della scienza di Comte come 

fondamento del determinismo e dello scientismo.  

2 - La filosofia della crisi e gli apporti di Nietzsche e Freud. 

3 - La riflessione epistemologica (Circolo di Vienna, Popper, Kuhn, 

Feyerabend). 

4 - Analisi di passi scelti dalle opere di Duhem, Heisenberg, sul concetto 

di indeterminazione. 

Scienze 

Naturali 

La fine del determinismo genetico alla luce delle nuove scoperte del 

genoma umano  

Le strutture limite di risonanza del benzene 

Inglese 
Lettura, analisi e riflessione su alcuni brani tratti da Nineteen Eighty-Four 

di G.Orwell , da Ulysses di J. Joyce e Waiting for Godot di S. Beckett 

Fisica  

La relatività ristretta e la relatività del tempo e dello spazio e la ricerca di 

invarianti assoluti. 

Il corpo nero e l‟ipotesi di Plank. 

L‟effetto fotoelettrico e la spiegazione di A. Einstein. 

Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Matematica 

La matematica tra Ottocento e Novecento: la crisi dei fondamenti.  

- I fondamenti della geometria: da Euclide alle geometrie non euclidee. 

Cenni sul processo di assiomatizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

L 
I 
V
E
L 
L
O 

 
CONOSCENZE 
 

 di informazioni e dati 

 di concetti 

 di metodi 

 
di procedure

 

COMPETENZE
 

= 
UTILIZZARE CONOSCENZE/ABILITA‟ “IN SITUAZIONE” 

 
 
 

 

 

 

 

CAPACITA’ LOGICHE
 

 
 

 Comprensione  selezionare classificare ordinare 

 Analisi               cogliere analogie / differenze / nessi 
                                collegare e generalizzare 

 Sintesi               modellizzare 
                               produrre schemi / mappe / riassunti 

 Valutazione      proporre soluzioni originali 
                               elaborare, rielaborare 
                               esprimere valutazioni 

COMPETENZE NEI 

LINGUAGGI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SPECIFICHE
 

5 Complete 
Utilizzo consapevole di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L‟alunno/a opera in maniera 
autonoma e consapevole 

Manifestate in modo autonomo e sicuro 

4 sostanzialmente complete 
Utilizzo appropriato di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L‟alunno/a opera in maniera 
sostanzialmente autonoma 

Manifestate in modo autonomo 

3 essenziali/ di base 

Utilizzo semplice ma corretto di 
terminologia, 
simboli e regole del codice 
disciplinare 

L‟alunno/a opera in maniera 
semplice ma coerente alle 
richieste 

Manifestate se inizialmente guidato  

2 Carenti 
Utilizzo parziale di  
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L‟alunno/a opera in maniera 
frammentaria 

Manifestate in modo frammentario anche se guidato 

1 molto lacunose 
Utilizzo approssimativo di 
terminologia, simboli e regole del 
codice disciplinare 

L‟alunno/a opera in maniera casuale Non manifestate 

 
Il voto in decimi sarà coerente con il livello globalmente raggiunto secondo i seguenti parametri: 

 
 

LIVELLO 5: voti 9 - 10   LIVELLO 4: voti 7 – 8   LIVELLO 3: voto 6 
 
 

LIVELLO 2: voti 4 - 5    LIVELLO 1: voti 1 – 2 - 3 

5. STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLE PROVE DI CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
ITALIANO 

INGLESE  

MATEMATICA  

FISICA  

INFORMATICA 

STORIA 

FILOSOFIA  

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 

SCIENZE NATURALI 

DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. I PERCORSI  DISCIPLINARI 



 

 

 
DISCIPLINA:  Lingua e Letteratura italiana 
 
DOCENTE:  Prof. CARLO AVAGLIANO 
 

 
  

 

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei lineamenti essenziali della letteratura italiana dalla fine dell‟ottocento al 
secondo dopoguerra 

 Conoscenza dei testi e degli strumenti di analisi del testo  

COMPETENZE 

− Comprendere e analizzare il testo letterario:  
− Comprendere il piano denotativo dei testi, utilizzare autonomamente le note per migliorare la 

comprensione del testo 
− Analizzare gli elementi contenutistici e formali individuando le corrispondenze tra livello tematico e 

linguistico-retorico del testo (fabula-intreccio, voce narrante, punto di vista, personaggi, tempo e 
spazio nel testo narrativo; livello del significante e livello del significato nel testo poetico); 

− Comprendere e analizzare le tematiche presenti nel testo individuando il rapporto tra le tematiche e 
il sistema di valori dell‟autore e della sua epoca; 

 
CAPACITÀ  

 Individuare nei testi legami con società e cultura 

 Individuare in un testo gli elementi di continuità o rottura con la cultura e la letteratura precedenti 

 Produrre testi di analisi e/o riflessione adeguati al tema affrontato (tema, saggio breve, articolo di 
giornale) 

 Svolgere relazioni scritte e orali 
 

 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol. 2B, Loescher editore 
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol. 3A, Loescher editore 
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca Rosa Novella, vol. 3B, Loescher editore 
D. Alighieri, Commedia, Paradiso (edizione a scelta dal singolo studente) 
 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Nulla da segnalare 

 
 
 
 

Giacomo Leopardi  

 La biografia  

 La poetica  
 

 L‟aspetto politico della poetica leopardiana 

 Lo Zibaldone 

 La teoria del piacere (fotocopia a cura del docente) 

 Natura e ragione  

 Poesia, filosofia, scienza  

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito  

 La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo  
 

 I piccoli idilli e le canzoni del suicidio 

 L’Infinito 

 La sera del dí di festa  
 

 Le Operette morali 

 Dialogo di Plotino e di Porfirio 

 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 

 Dialogo della Natura e di un islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 Dialogo della Moda e della Morte 

 Dialogo di Tristano e di un amico 
 

 Produzione postuma al 1824 
 

 I canti pisano-recanatesi  

 A Silvia  

 Il canto notturno del pastore errante dell’Asia  
 

 Il ciclo di Aspasia e il ciclo comico  

 A se stesso  
 

 La Ginestra  
 

 Lettura critica di W. Binni, Appello alla solidarietà sociale e non consolazione 

 Lettura critica di F. Gioanola, La consolazione della poesia 
 
Realismo europeo 
La cultura del Positivismo 
Naturalismo francese 
Prefazione dei fratelli E. e J.de Goncourt, Germinie Lacerteaux (fotocopia a cura del docente) 
 
Verismo italiano 
Caratteri generali 
 
Giovanni Verga 

 La biografia  

 La poetica 

 Le opere prima della svolta verista  
 

 La svolta verista  

 La premessa alla novella L’amante di Gramigna 

 La prefazione  al romanzo I Malavoglia 

 Lettera a Salvatore Paolo Verdura (fotocopia a cura del docente) 
 

 Vita dei campi 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo  

 La lupa 
 

 I Malavoglia (lettura integrale del romanzo) 
 

 Novelle rusticane 

 La roba  



 

 

 Libertà 
 

 Mastro don Gesualdo 

 La morte di Mastro don Gesualdo 

 Lettura critica: L. Russo, La lingua di Giovanni Verga 
 
Decadentismo europeo 

 Caratteri generali 

 Scapigliatura italiana  

 C. Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio 
 

Giovanni Pascoli  

 La biografia  

 La poetica  
 

 Le Myricae 

 X agosto  

 Arano (fotocopia a cura del docente) 

 Patria  

 Novembre  

 L’assiuolo  

 Lavandare  

 Il lampo e Il tuono  
 

 Il fanciullino: lettura della prosa (cap. I, III, IV, XX) 
 

 I Poemetti 

 La digitale purpurea  
 

 I canti di Castelvecchio  

 Il gelsomino notturno  
 

 L‟ultimo Pascoli  

 Lettura critica: V. Roda, Pascoli e la modernità 

 Lettura critica: G. Contini, Il linguaggio di Pascoli 
 

L‟Estetismo 
- Caratteri generali 
 
Gabriele D‟Annunzio 
-  La biografia  
-  La poetica e la produzione giovanile  
 
- Il Piacere 
- Il ritratto di Andrea Sperelli  
- La Roma dannunziana  
 
- Gli altri romanzi 

 L’Innocente 

 Il trionfo della morte 

 Le vergini delle rocce  

 Il fuoco  
 
- Le Laudi 
- La sera fiesolana  
- La pioggia nel pineto  



 

 

- I pastori  
- La sabbia del tempo (fotocopia a cura del docente) 
 
 
- Il Notturno 
- Il cieco veggente  
 
 
Luigi Pirandello  

 La biografia  

 La poetica 

 Il saggio su L’umorismo  
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 

 

 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo) 

 Gli altri romanzi 
 

 Le novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato  
 

 Il teatro e il metateatro 

 Dal Così è (se vi pare): La verità velata (e non svelata) del finale 
 

 La visione politica di Pirandello 

 L‟ultimo Pirandello: Uno, nessuno, centomila 
Tutto comincia da un naso 

 Lettura critica: G. Macchia, La stanza della tortura 
 

Italo Svevo 

 La biografia  

 La formazione e la poetica 

 Il ruolo di Trieste 
 

 Una vita 

 Senilità 

 La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo) 

 Lettura critica: E. Montale, Svevo: un caso italiano ed europeo 
 
Esperienze poetiche del Novecento 
 
Il Futurismo 

 Il Manifesto del futurismo 

 Il Manifesto tecnico della Letteratura futurista  
 

Il Crepuscolarismo 
- Caratteri generali 
- G. Gozzano, La signora Felicita, ovvero la Felicità, (lettura individuale delle parti I, III, VI, VIII) 
 
I vociani 
- Caratteri generali  

 
L‟Ermetismo 
- Caratteri generali 
 
Giuseppe Ungaretti 

 La biografia  

 La poetica 



 

 

 

 L‟Allegria 

 In memoria  

 Il porto sepolto  

 Veglia  

 Fratelli 

 I fiumi  

 Commiato  

 San Martino del Carso  

 Mattina  

 Soldati  

 Natale  
  

 Sentimento del tempo 

 Il dolore 

 Non gridate più 

 Lettura critica: G. Ossola, Astrazione e sintassi 
                                             

Salvatore Quasimodo 
- Alle fronde dei salici  
- Ed è subito sera  
- Uomo del mio tempo (fotocopia a cura del docente)  

 
Eugenio Montale  

 La biografia  

 La poetica 

 Che cos‟è la poesia (discorso per il premio Nobel per la letteratura) 
 

 Ossi di seppia  

 I limoni  

 Meriggiare pallido e assorto   

 Spesso il male di vivere    

 Non chiederci la parola   

 Cigola la carrucola del pozzo  
 

 Le occasioni 

 Non recidere, forbice, quel volto   
 

 Bufera e altro  

 Satura 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 
Paradiso 
Caratteri generali della Cantica 

Canto I 

Canto III  

Canto VI 

Canto XI 

Canto XII, vv. 31- 111 

Canto XVII 

Canto XXVII, vv. 1-66 

Canto XXXIII 
 
Romanzi letti (letti integralmente) 

oIl piacere 
oI Malavoglia 



 

 

oIl fu Mattia Pascal  
oLa coscienza di Zeno 
oIl sentiero dei nidi di ragno 

 
Laboratorio di Scrittura 

- Analisi del testo, tipologia A dell‟Esame di Stato 
- Testo argomentativo, tipologia B dell‟Esame di Stato 
- Testo espositivo, tipologia C dell‟Esame di Stato 
- Trattazione sintetica 
- Riassunto ed elaborazioni varie 
- Sintesi 
- Produzione su traccia  

 
 

 
DISCIPLINA:  INGLESE 
 
DOCENTE:  Prof.ssa Chiara Moretti 
 

 

  

 
 
CONOSCENZE 
CONOSCERE concetti e date chiave del periodo preso in esame 
 
 
COMPETENZE 
COMPRENDERE in modo dettagliato i testi  
PRODURRE          testi espositivi orali e scritti  
 
 
CAPACITA‟ 
OPERARE collegamenti  
ESPRIMERE in modo motivato le proprie opinioni 
 

 
 
 

A. LIBRO DI TESTO 
Insights into Literature Concise, From the Origins to the Present, Lorenzoni – Pellati, Black Cat  

 
 

A. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Nulla di diverso da quanto segnalato nel Quaderno della Progettazione della classe 
 

 
 
 

LETTERATURA 
 
MODULO 1: The Romantic Age 

 
 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

LETTERATURA 
 
MODULO 1: The Romantic Age 

 
The Romantic Age  
Background storico-culturale p. 157-158 
Approfondimenti forniti tramite appunti inerenti ai seguenti  aspetti del movimento: 
The Gothic Novel, Romanticism versus Neoclassicism, Romantic Poetry 
 
William Blake,  vita e opere p. 160-161 
“The Lamb”, p. 162-163 
“The Tyger”, p. 164-166 
“London”, testo e analisi su schede fornite dall‟insegnante 
“Infant Joy”, “Infant Sorrow”, testi e analisi su schede fornite dall‟insegnante 
 
William Wordsworth, vita e opere, p. 167 
“Preface to the Lyrical Ballads”, p. 168-169, più un approfondimento fornito in fotocopia 
“I Wandered Lonely as a Cloud” (“Daffodils”) p.170-171 
“My Heart Leaps Up”(“The Rainbow”), testo e analisi su schede fornite dall‟insegnante 
“Sonnet Composed Upon Westminster Bridge”, testo e analisi su schede fornite dall‟insegnante 
 
Samuel Taylor Coleridge, vita e opere p. 175-176 
estratto da “The Rime of the Ancient Mariner”, p. 177-179 
interpretazione e analisi dell‟opera fornita in fotocopia 
“Biographia Literaria”, estratto fornito in fotocopia 
 
The Gothic Novel 
M.  Shelley, vita e opere, p. 216-217 
Estratto da “Frankenstein”, p. 218-219 
lettura di brani scelti del romanzo in versione originale su DVD allegato al libro di testo 
analisi e interpretazione  
 
MODULO 2:  The Victorian Age 
 
Background storico-culturale, p. 241-244  
Letture e approfondimenti forniti in fotocopia: 
The Victorian Compromise 
Insight into the Age 
The Workhouses 
The Crystal Palace and the Great Exhibition 
Victorian Imperialism  
The Victorian Novel 
 
The Victorian Novel 
Charles Dickens, vita e opere p.252 
estratto da “Oliver Twist”, p.253-255 
 “Hard Times”, estratto a p.257-261 e un estratto fornito in fotocopia (“Gradgrind – A Man of Realities”) 
Critical notes ( critica  su Dickens, fornita in fotocopia) 
 
Oscar Wilde, vita e opere p. 284 
The Preface to “The Picture of Dorian Gray” p. 285, estratto a p. 286 
“The Picture of Dorian Gray”,  lettura dell‟intero romanzo in edizione ridotta  (Oxford Edition) 

“The theme of the double”, analisi e interpretazione fornita tramite appunti  
 
Aestheticism: Victorian poetics and the Aesthetic Movement, p. 244 più  approfondimento su fotocopia 
 



 

 

Robert Louis Stevenson, vita e opere p. 294-295 
“The Strange Case of Dr Jekyll d Mr Hyde”, p. 296, , lettura dell‟estratto  p. 297-299, lettura del romanzo in  
edizione integrale in italiano  
“The theme of the double”, analisi e interpretazioni fornite con appunti  
 
 
MODULO 3 : 20th century literature 
Background culturale,  p. 313-315 
 
War Poets: a comparative study 
 
Wilfred Owen, vita e opere p. 359 
“Dulce et Decorum Est” p. 360-361, più materiale critico fornito in fotocopia 
 
Rupert Brooke, vita e opere su materiale fornito in fotocopia 
“The Soldier”, testo e analisi fornito in fotocopia 
 
Sigfried Sassoon, vita e opere su materiale fornito in fotocopia 
“Suicide in the Trenches”, testo e analisi fornito in fotocopia 
 
Modernism 
 
Modernist Poetry 
 
T.S. Eliot, vita e opere p. 318-319, approfondimento su fotocopia 
T.S. Eliot and Dante Alighieri, p.326-327 
 “The Waste Land”: tutti i testi sono stati forniti in fotocopia: 
Estratti da “The Burial of the Dead”, “The Fire Sermon” e “What the Thunder Said”  
 
“The Hollow Men”, Part I (estratto in fotocopia) 
 
James Joyce, vita e opere p.338 
“Dubliners” p. 339, approfondimenti forniti in fotocopia 
Lettura in versione integrale e in lingua originale dei seguenti racconti su DVD allegato al libro di testo 
“Araby” 
“Eveline” 
“The Boarding House” 
“Clay” 
 
The Modernist Novel 
The Birth of the Interior Monologue (approfondimenti forniti in fotocopia) 
 

J. Joyce 
“Ulysses”, p. 345-346 

Estratto a p. 346-348, più alcuni estratti forniti in fotocopia 

MODULO 4: Post war literature 

The Dystopian Novel 
 
G. Orwell, vita e opere, p. 494 
“Nineteen Eighty-Four” p. 495-498 
lettura dell‟intero romanzo in lingua italiana, analisi e interpretazione fornita tramite appunti  

Partecipazione all‟Interactive Talk in lingua inglese su Orwell, relatore prof. Quinn 
 



 

 

Il teatro dell‟assurdo 
Samuel Beckett, vita e opere, p.376-377 
Estratto da “Waiting for Godot”, p. 378-382, più un estratto fornito in fotocopia (Lucky‟s monologue) 
analisi e interpretazione fornita tramite appunti  

 
 

 
 DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
DOCENTE:        Prof.ssa  Margherita Casati  
 
 

 
 

1.  1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
CONOSCENZE 
 
 Definizione e principali caratteristiche delle successioni  
 Definizione, classificazione e proprietà delle funzioni 
 Definizioni di limite, teoremi sui limiti, infinitesimi ed infiniti 
 Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo, classificazione dei punti di  
   discontinuità, proprietà e teoremi 
 Definizione di derivata, regole di derivazione, teoremi sulle funzioni derivabili, monotonia e  
   concavità di una funzione 
 Teoremi di esistenza ed unicità della radice di una equazione, metodi di approssimazione delle radici  
   di una equazione 
 Definizione e proprietà degli integrali indefiniti, metodi di integrazione 
 Definizione e proprietà degli integrali definiti, teoremi sul calcolo integrale 
 Definizione di integrale improprio 
 Integrazione numerica 
 Definizione di equazione differenziale 
 Semplici equazioni differenziali del primo ordine 
 Alcune distribuzioni discrete di probabilità e valori di sintesi 
 
COMPETENZE 
 
 Stabilire il carattere di una successione 
 Dimostrare proprietà mediante il principio di induzione  
 Verificare e calcolare limiti, tracciare il grafico qualitativo di una funzione 
 Stabilire se una funzione è continua classificando eventuali punti di discontinuità  
 Determinare la funzione derivata di una funzione, determinare l‟equazione della retta tangente ad una  
   funzione in un suo punto, studiare derivabilità, monotonia e concavità di una funzione 
 Tracciare il grafico di una funzione 
 Approssimare le radici di una equazione 
 Determinare la totalità delle primitive di una funzione 
 Calcolare aree, volumi e lunghezze di archi 
 Stabilire l‟integrabilità in senso generalizzato di una funzione, calcolare integrali impropri 
 Approssimare un integrale 
 Risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e a coefficienti costanti 
 Determinare valor medio, varianza e deviazione standard di una variabile aleatoria 
 
CAPACITA‟  
 
 Cogliere gli aspetti essenziali di un problema e saperli sintetizzare 
 Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite e le procedure di risoluzione e di calcolo 



 

 

2.  2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 
A. LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 
M.Bergamini A.Trifone e G.Barozzi  Manuale blu 2.0 di matematica   Zanichelli Seconda edizione 
 
B. PRECISAZIONI  METODOLOGICHE 
Nulla da segnalare 
 

3.  3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
MODULO TRASVERSALE: DETERMINISMO E INDETERMINISMO 
LA MATEMATICA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: LA CRISI DEI FONDAMENTI  
 I fondamenti della geometria: da Euclide alle geometrie non euclidee 
 Cenni sul processo di assiomatizzazione 
 
MODULO FUNZIONI E SUCCESSIONI: LIMITI 
 Topologia della retta reale 
 Definizione, classificazione e proprietà di una funzione 
 Dominio, zeri e segno di una funzione. 
 Definizioni di limite e relative interpretazioni geometriche 
 Calcolo e operazioni con i limiti  
 Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto 
 Limiti notevoli 
 Forme di indecisione 
 Infiniti e loro confronto, infinitesimi e loro confronto 
 Teoria degli asintoti. 
 Definizione e caratteristiche di una successione numerica 
 Limite di una successione 
 Teoremi del confronto e dell‟unicità del limite di una successione (senza dimostrazione) 
 Principio di induzione 
 
MODULO FUNZIONI: CONTINUITA‟                                                                        
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
 Proprietà delle funzioni continue 
 Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione 
 Teorema di Weierstrass, teorema di Bolzano e teorema di esistenza degli zeri (tutti senza 

dimostrazione). 
 
MODULO CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Definizione di derivata di una funzione in un punto ed interpretazione geometrica 
 Definizione di funzione derivata prima 
 Implicazioni derivabilità - continuità  
 Classificazione dei punti in cui una funzione è continua ma non derivabile 
 Derivate di funzioni elementari e di funzioni composte 
 Regole di derivazione 
 Equazione della tangente ad una curva in un punto 
 Punti di stazionarietà ed estremanti di una funzione 
 Monotonia e derivabilità 
 Concavità, convessità e punti di flesso di una funzione 
 Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di 

Lagrange e teorema di De L‟Hôpital (quest‟ultimo senza dimostrazione) 
 Problemi di ottimo 
 Teoremi esistenza ed unicità della radice di una equazione in un intervallo 
 Metodi di approssimazione delle radici di una equazione: metodo di bisezione, metodo delle tangenti  
 
 



 

 

MODULO INTEGRALI INDEFINITI 
 
 Definizione di integrale indefinito e sue proprietà 
 Integrali di funzioni elementari e di funzioni composte 
 Metodi integrazione: integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione,  
   Integrazione per parti, integrazione di semplici funzioni irrazionali. 
 
MODULO INTEGRALI DEFINITI ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
 Definizione di integrale definito e relative proprietà 
 Teorema della media 
 Funzione integrale 
 Teorema fondamentale del calcolo integrale 
 Formula fondamentale del calcolo integrale 
 Area di un trapezoide, calcolo di aree 
 Volume di un solido di rotazione 
 Lunghezza di un arco di curva 
 Integrale improprio di prima e seconda specie 
 Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi 
 Definizione di equazione differenziale 
 Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari 
 
MODULO DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA‟ 
 I valori caratterizzanti di una variabile casuale discreta: il valor medio, la varianza e la deviazione 

standard 
 la distribuzione binomiale e la distribuzione di Poisson 
 
 

DISCIPLINA:  Fisica 
 
DOCENTE:  Prof. MARCO VILLANOVA 

 

1) OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

Lo studente 

 Conosce in modo essenziale i fenomeni elettrostatici e magnetostatici 

 Conosce in modo essenziale i fenomeni elettromagnetici 

 Conosce in modo essenziale la teoria del campo elettromagnetico e le sue conseguenze 

 Conosce in modo essenziale i fenomeni e le nozioni legati alla crisi della fisica classica   
 
COMPETENZE 

Lo studente 

• Sa analizzare semplici situazioni con campi magnetici variabili  

• Sa analizzare le differenze tra la fisica classica e la fisica moderna 

• Sa analizzare semplici problemi di relatività ristretta 

• Sa analizzare semplici fenomeni di interazione luce materia 

• Sa risolvere problemi relativi a: forza elettromotrice indotta, legge di Lenz, autoinduzione, correnti 
di spostamento, legge della circuitazione di Maxwell, legge di Malus, relatitvità ristretta, 
quantizzazione di Planck, effetto fotoelettrico 

CAPACITA’  

Lo studente 

• È in grado di cogliere gli aspetti essenziali di un fenomeno e saperli sintetizzare al fine della 
comprensione logica o della risoluzione analitica in un modello 

• È in grado di stabilire collegamenti tra diversi fenomeni fisici 



 

 

 

2) STRATEGIE DIDATTICHE 
 
 
A. LIBRI DI TESTO 

 Ugo Amaldi “L‟Amaldi per i licei scientifici.blu” vol. 2, 3 Zanichelli 
 
B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Lezioni frontali incentrate sul problem solving 
 
 

3) CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULO N.  0 (Multidisciplinare) 

DETERMINISMO E INDETERMINISMO : UN‟INTRODUZIONE 
 

• Conoscere le principali caratteristiche del meccanicismo 

• Conoscere le principali caratteristiche del pensiero quantistico 

 

 
MODULO N. 1 
IL MAGNETISMO, MOTO DI PARTICELLE CARICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 
 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico (pg 884-888) 

 Forze tra magneti e correnti, l‟intensità del campo magnetico, la forza magnetica su un filo percorso da 
corrente, il campo magnetico di un filo percorso da corrente, il campo magnetico di una spira e di un 
solenoide (pg. 888-898) 

 Il motore elettrico, l‟amperometro e il voltmetro (pg. 903-907) 

 La forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica (pg. 924-930) 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, applicazioni sperimentali del moto delle cariche 
nel campo magnetico (pg. 930-936) 

 Il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico (pg. 936-943) 
 

 
MODULO N. 2 
L‟INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
 

 La corrente indotta  (pg. 970-974) 

 La legge di Faraday-Neumann (pg. 974-978) 

 La legge di Lenz (pg. 980-983) 

 L‟autoinduzione e la mutua induzione (pg. 984-990) 

 Energia e densità di energia del campo magnetico (pg. 991-993) 

 L‟alternatore: la forza elettromotrice alternata e la corrente alternata, il valore efficace della forza 
elettromotrice e della corrente (pg. 1006-1009) 

 Il trasformatore (pg. 1027-1029) 
 

 
MODULO N. 3 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
 

 Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto (pg. 1042-1047) 

 Il termine mancante: la corrente di spostamento, il campo magnetico indotto (pg. 1048-1051) 

 Le equazioni di Maxwell e il campo Elettromagnetico (pg. 1052-1055) 

 Le onde elettromagnetiche (pg. 1055-1056) 

 Le onde elettromagnetiche piane (pg. 1057-1059) 



 

 

 Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto (pg. 1060-1063) 

 La polarizzazione delle onde elettromagnetiche (pg. 1064-1069) 

  Cenni alla classificazione delle onde nello spettro elettromagnetico (pg. 1069-1074) 
 
 
MODULO N. 4 
RELATIVITÀ RISTRETTA   
 

 Velocità della luce e sistemi di riferimento (pg. 1092-1093) 

 L‟esperimento di Michelson-Morley (pg. 1094-1097) 

 Gli assiomi della relatività ristretta (pg. 1098) 

 La simultaneità (pg. 1098-1100) 

 La dilatazione dei tempi (pg. 1102-1106) 

 La contrazione delle lunghezze (pg. 1107-1110) 

 L‟invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo (pg. 1110-1111) 

 Le trasformazioni di Lorentz (pg. 1112-1115) 

 L‟effetto Doppler relativistico (pg. 1116-1118) 

 L‟intervallo invariante (pg. 1132-1135) 

 Lo spazio tempo (pg. 1139-1141) 

 Composizione relativistica della velocità (pg. 1143-1145) 

 L‟equivalenza tra massa ed energia (pg. 1147-1150) 

 La dinamica relativistica: l‟energia totale, l‟energia cinetica, la quantità di moto, il quadrivettore energia-
quantità di moto (pg. 1152-1155) 

 Cenni di Relatività generale 
 
 
MODULO N. 5 
FISICA QUANTISTICA  
 
Gli argomenti in corsivo, non sono stati ancora svolti alla data di redazione del documento del 15 maggio. 

 Il corpo nero e l‟ipotesi di Planck (pg. 1190-1193) 

 L‟effetto fotoelettrico (pg. 1194-1196) 

 La quantizzazione della luce secondo Einstein:la quantità di moto del fotone, la spiegazione dell‟effetto 
fotoelettrico (pg. 1197-1199) 

 L’effetto Compton  (pg. 1200-1203) 

 Lo spettro dell’atomo di idrogeno (pg. 1204) 

 L’esperimento di Rutherford: il modello atomico di Thompson, descrizione dell’esperimento, il risultato 
dell’esperimento (pg. 1205-1208) 

 L’esperimento di Millikan: analisi dell’esperimento di Millikan, il risultato dell’esperimento (pg. 1208-
1210) 

 Il modello di Bohr (pg. 1211-1213) 

 I livelli energetici dell’atomo di idrogeno (pg. 1214-1216) 

 L’esperimento di Franck e Hertz (pg. 1217-1218) 

 Le proprietà ondulatorie della materia (pg. 1230-1234) 

 Il principio di indeterminazione di Heisemberg (pg. 1235-1237) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
CONOSCENZE 

 Conoscenze sulle principali tematiche del Calcolo Numerico 

 Conoscenze sulle principali tematiche dell‟Internet Working 

 Conoscenze del linguaggio Octave 
COMPETENZE 

 Saper risolvere un problema attraverso uno script.   

 Saper utilizzare algoritmo di calcolo numerico appropriato in base al problema da risolvere 

 Data una problematica dell‟Internet Working saper quale protocollo della pila IS0/0SI o TCP/IP la 
risolve. 

 Dato un problema saper calcolare la sua complessità. 
CAPACITA’  

 Cogliere le differenze tra i vari problemi e comprendere le differenze  computazionali tra le varie  
strategie  risolutive.  

 

 2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 
 LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
 
Corso Di Informatica  Linguaggio C e C++ vol. 3 Hoepli 
 
      B. PRECISAZIONI  METODOLOGICHE 
      Lezioni frontali, esercitazioni in lavoratorio usando la metodologia del problem solving. 
 

 3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Modulo 1 Algoritmi di calcolo numerico 
- Cenni sul calcolo numerico; 
- Calcolo della radice quadrata col metodo babilonese; 
- Generazione numeri pseudocasuali; 
- Calcolo del "pi greco" con il metodo di Monte Carlo; 
- Calcolo del numero e col metodo di Newton; 
- Calcolo approssimato del seno di un angolo con Taylor 
- Algoritmi per il calcolo della radice di una funzione (metodo di bisezione); 
- Algoritmi per la risoluzione di un sistema lineare; 
 -Metodo di sostituzione in avanti 
 -Metodi di sostituzioni all‟indietro 
 -Trasformazione di una matrice in triangolare inferiore o superiore. 
- Calcolo approssimato delle aree; 
 -Metodo dei rettangoli 
 -Metodo dei trapezi 
 _Metodo di Cavalieri Simpson 
-Le equazioni differenziali col metodo di Eulero a un passo;  
 
Modulo 2 Matrici e Linguaggio Octave per il calcolo matriciale 
- Definizione di matrice; 
- Operazioni con le matrici; 
- Determinate di una matrice; 

 
DISCIPLINA:   INFORMATICA 
 
DOCENTE:           Prof. Daniel Grasso 
 
 



 

 

- Calcolo della matrice inversa; 
- Sintassi del linguaggio Octave. 
  
Modulo 3 Complessità degli algoritmi 
- Notazione O; 
- Algebra O; 
- Classe NP, P 
  
Modulo 4 Internet e il protocollo TCP/IP 
-Caratteristiche di una rete 
- Modello Iso/Osi; 
- Modello TCP/IP; 
- DNS; 
-FTP 
-Cenni di crittografia 
 
 

 
DISCIPLINA:  STORIA 
 
DOCENTE:  Prof.ssa Sonia Borella 

 
  
 
 

 
CONOSCENZE 

 Conoscenze degli operatori fondamentali della conoscenza storica 

 Conoscenza dei moduli tematici svolti: struttura del percorso, concetti fondamentali, informazioni e 
loro uso, problematizzazioni e spiegazioni 

 
COMPETENZE 

 Selezionare le informazioni per costruire un asse cronologico tematico. 

 Leggere mappe geografiche dei fenomeni indagati. 

 Selezionare le informazioni del testo in relazione all‟argomento sviluppato. 

 Individuare le fonti utili per la comprensione e/o l‟approfondimento di un argomento. 

 Utilizzare tabelle e grafici per il confronto delle informazioni. 

 Costruire una mappa concettuale. 

 Esporre in forma scritta e orale in modo coerente e con linguaggio appropriato. 
 
CAPACITÀ LOGICHE 

 Capacità di utilizzare un‟adeguata “grammatica dello spazio” per leggere i fenomeni nella loro 
dimensione spaziale.  

 Capacità di condurre operazioni logico-formali. 
 

 
 
 

 
A. LIBRO DI TESTO 
Gentile, Ronga, Rossi, Millennium, La Scuola , 2012, vol2 e vol3. 
 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Le lezioni sono state rivolte a sollecitare l‟interesse e la partecipazione della classe al discorso disciplinare. 
Si è cercato di stimolare l‟impegno ad operare sui contenuti sviluppando un approccio critico e personale. 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

In particolare si è fatto ricorso alle seguenti strategie metodologiche: lezione frontale e dialogata, 
discussione e riflessione guidata, lettura e comprensione del testo, visione filmati di sintesi e 
approfondimento. 
 

 
 
 

 
Lo sviluppo degli aspetti più significativi dei contenuti di seguito elencati è stato integrato dalla lettura di 
documenti e brani storiografici.  
 
Tra „800 e „900 (ripasso e raccordo tra argomenti svolti nel quarto anno e il primo modulo di quinta, 
utilizzando il vol. 2 del libro di testo e schemi, sintesi fornite dall‟insegnante) 
 
L‟Italia: Destra e Sinistra storica a confronto, la crisi di fine secolo (pp. 464-491) 
La Seconda rivoluzione industriale (pp.512-530) 
Visione di sintesi sul panorama internazionale tra Età bismarkiana e Belle Epoque (pp. 600- 602) 
L‟Imperialismo (pp. 608-620) 

 L‟uomo alla catena di montaggio – Céline, Viaggio al termine della notte (p.532), - Ford, La mia vita 
e la mia opera (p. 533) 

 La Rerum Novarum (testo fornito dall‟insegnante) 
 
 
Le premesse del „900: l‟età delle masse 
 
La società di massa (pag. 24-42) 
I caratteri della società di massa: economia, lavoro. 
Il dibattito politico e sociale 
Vita quotidiana e nuovo contesto culturale  
 
Le illusioni della Belle Epoque (pag. 54-75) 
Nazionalismo e militarismo 
Il dilagare del razzismo 
L‟antisemitismo e il sionismo 
La comunicazione e il controllo delle masse 
La questione balcanica – verso la Prima guerra mondiale 

  Il dibattito sul Novecento: Hobsbawm – Il secolo breve - e Arrighi – Il lungo XX secolo. Denaro, 
potere e le origini del nostro tempo - a confronto (materiale fornito dall‟insegnante) 

 Folla e massa tra „800 e „900 (materiale fornito dall‟insegnante e utilizzato in un pomeriggio di 
approfondimento al fine di collegarsi al tema della propaganda e dei totalitarismi) 

 
L‟età giolittiana (pag.86-103) 
I caratteri dell‟età giolittiana 
La politica del trasformismo e l‟emigrazione 
La guerra di Libia  
L‟accordo coi cattolici e la fine del sistema giolittiano 
Il contesto culturale 

 Il nuovo corso della politica italiana – G.Giolitti, Memorie della mia vita (p. 109) 

 Libertà al Nord, repressione al Sud (pag.110) 

 Il ministro della malavita (pag.112) 

 Il “decennio felice” (Fonte B. Croce Storia d’Italia dal 1871 al 1915-testo fornito dall‟insegnante) 
 
 
La prima guerra mondiale e le sue conseguenze immediate 

 
Prima guerra mondiale (pag. 120-148) 
Cause e inizio del conflitto: da crisi locale a guerra europea 
L‟Italia in guerra 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

Dalla guerra lampo alla guerra di posizione 
La grande guerra da europea a mondiale 
I trattati di pace e le conseguenze del conflitto 

 Approfondimenti personali a cura degli studenti, presentati alla classe 

 Le armi chimiche (p. 153) 
 
La rivoluzione russa (pag.162 – 190) 
L‟Impero russo nel XIX secolo 
Le rivoluzioni del 1905, di febbraio e ottobre 1917 
La guerra civile 
La nascita dell‟URSS 
Il bolscevismo da Lenin a Stalin; lo scontro fra Stalin e Trockij 
L‟URSS di Stalin 

 La fotografia al servizio della propaganda (pag.198) 

 Un‟estate di libertà (testo fornito dalla docente per attuare un confronto tra la rivoluzione di febbraio 
e quella di ottobre) 

 Marxismo e socialismo reale russo a confronto (tabella fornita dalla docente) 
 
Il primo dopoguerra (pag.210-229) 
I problemi del dopoguerra 
Il disagio sociale 
Il biennio rosso 
Dittature, democrazie e nazionalismi 

 Il programma di San Sepolcro (pag. 230) 

 Il programma dei Fasci – giugno 1919 (materiale fornito dalla docente) 

 Dibattito: i Trattati di Parigi furono un fallimento? (pag. 232) 
 
 
Tra le due guerre; l‟affermarsi dei totalitarismi 
 
L‟Italia fra le due guerre: il fascismo (pag. 240-274) 
La crisi del dopoguerra 
Il biennio rosso in Italia 
La crisi del sistema liberale e l‟affermazione del fascismo nella fase legalitaria 
La dittatura fascista 
Politica economica e demografica 
L‟organizzazione del consenso 
Il fascismo e i rapporti con la Chiesa 
La politica estera 
L‟antisemitismo 
L‟antifascismo  

 Il discorso del bivacco (pag. 276) 

 Il discorso del 3 gennaio 1925 (materiale fornito dalla docente) 

 Le “eresie” di De felice (pp. 279-280) 

 Dibattito: pro e contro De Felice (pag. 281-282) 
 
La crisi del 1929 (pag.292-309) 
L‟economia degli USA negli anni Venti  
Il crollo della Borsa e la crisi economica e finanziaria mondiale 
Roosevelt e il New Deal 
 
La Germania fra le due guerre: il Nazismo (pag. 318-347) 
La nascita della Repubblica di Weimar  
La ripresa economica e la ricerca della distensione in Europa 
L‟eclissi della democrazia (C&C) 
La crisi della Repubblica di Weimar e l‟avvento del nazismo 
Il consolidamento del potere di Hitler 



 

 

La costituzione del Terzo Reich e la dittatura nazista 
Economia e società 

 Approfondimento: visione documentario Istituto Luce – La propaganda nazista 

 Furet: nazismo, stalinismo: un confronto possibile (materiale fornito dalla docente) 
 
Il mondo verso la guerra (pag.366-385) 
Cina e Giappone tra le due guerre 
La crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari 
La guerra civile in Spagna 
L‟espansionismo nazista in Europa 

 Immobili sotto la pioggia in attesa degli eventi (pag. 386) 

 Aiuta la Spagna! (p. 387) 

 Oggi in Spagna domani in Italia (p. 388) 
 
 
La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze immediate 
 
La seconda guerra mondiale (pag.394 – 432) 
Cause del conflitto 
‟39-‟40: la guerra lampo 
Il dominio nazista in Europa; la persecuzione degli ebrei e i campi della morte (C&C) 
La superiorità tedesca tra 1940 e 1942 
La svolta del 1943 
L‟Italia in guerra 
L‟entrata in guerra degli USA 
La guerra in Italia dal ‟43 al ‟45: armistizio, Repubblica di Salò e CLN, Resistenza e la Liberazione (Una 
guerra civile – interpretazione storiografica di Caudio Pavone – pag.433-436 /C&C) 
Il crollo del fascismo e la disfatta del nazismo 
Conclusione della guerra nel Pacifico 

 Approfondimento: Fisica tedesca nel Terzo Reich (cenni alla figura di Heisenberg – raccordo con 
MT);  

 il Progetto Manhattan  (p.418) 

 Le foibe e l‟esodo: un‟eredità del fascismo? (pag. 431 – C&C) 
 
L‟Italia repubblicana (pag. 588-600)  
L‟urgenza della ricostruzione 
Dalla monarchia alla repubblica 
La Costituzione 
La svolta del „47 
Le elezioni politiche del „48 
La questione di Trieste 

 Approfondimento: La Costituzione italiana (Storia e cittadinanza: pag. 452-473 /C&C) 
 

 (C&C) La Dichiarazione Universale dei diritti umani (materiale fornito dall‟insegnante) 
 (C&C) Storia e cittadinanza: Il diritto internazionale – la guerra (materiale fornito dalla docente, pag. 

766-777) 
 
Dalle origini della guerra fredda al disgelo (pag.478-496/pag.550-555/pag.558-560/pag.573-576/ pag.680 e 
materiale sintetico fornito dall‟insegnante - spiegato dopo il 15 di maggio in modo sintetico) 
Il processo di Norimberga  
La nascita degli organismi internazionali (C&C); la Comunità europea - UE (C&C) 
La divisione del mondo tra USA e URSS – il precario equilibrio del terrore 
Il movimento dei non allineati 
Il disgelo e la distensione  
La nuova frontiera di Kennedy 
Il muro di Berlino: costruzione e caduta 

 La cortina di ferro (pag. 498) 

 La guerra calda di Corea (pag. 505) 



 

 

 Una vergogna lunga 166 chilometri (pag. 578) 
 
Decolonizzazione (spiegato in modo sintetico dopo il 15 maggio):  
Il caso dell‟India e la figura di Gandhi (pag.518-519 / C&C) 
Il caso Sudafrica e la figura di Mandela (pag.528-531 / C&C) 
 
 

 Il percorso di storia è stato arricchito e approfondito dalle varie proposte di Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 

 
DISCIPLINA:  FILOSOFIA 
 
DOCENTE:  Prof.ssa Borella Sonia 
 

 
  
 
 

CONOSCENZE 

 Conoscere concetti e nozioni relativi ad un argomento o ad un autore 

 Conoscere le tesi e le teorie relative ad un argomento o ad un autore 

 Conoscere la struttura complessiva del modulo proposto 

 Conoscere l‟evoluzione dei temi e delle ipotesi interpretative relative agli autori e agli argomenti 
proposti 

 
COMPETENZE 

 Avvalersi del lessico della disciplina 

 Esporre in modo coerente l‟argomento o l‟autore 

 Articolare il lessico della disciplina in relazione agli argomenti e agli autori 

 Riconoscere concetti, temi, questioni e forme argomentative della disciplina o di un autore 

 Ricondurre concetti, temi, questioni e forme argomentative ad un contesto disciplinare complessivo 
o di un autore 

 Individuare analogie e differenze tra concetti, temi e testi di diversi argomenti o autori 
 

CAPACITÀ 

 Analizzare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore 

 Sintetizzare concetti temi e questioni della disciplina o di un autore 

 Esemplificare e attualizzare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore 

 Problematizzare e rielaborare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore 
 

 
 
 

 
A. LIBRO DI TESTO 
La realtà e il pensiero – L. Geymonat – Garzanti, 2012 (vol. II e vol.III) 
 
B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Le lezioni sono state rivolte a sollecitare l‟interesse e la partecipazione della classe al discorso disciplinare. 
Si è cercato di stimolare l‟impegno ad operare sui contenuti sviluppando uno approccio critico e personale 
e individuando nessi intra e interdisciplinari. In particolare si è fatto ricorso alle seguenti strategie 
metodologiche: lezione frontale e dialogata, discussione e riflessione guidata, lettura e comprensione del 
testo, visione film. 
 

1.  OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

2. STRATEGIE DIDATTICHE 

 



 

 

 
 
 

Lo sviluppo degli aspetti più significativi dei contenuti di seguito elencati è stato integrato dalla lettura e 
analisi di alcuni testi antologizzati, per consentire un approccio più diretto alla filosofia e al suo linguaggio. 
Alcune integrazioni, ritenute utili al fine della comprensione di tematiche particolarmente rilevanti per la loro 
valenza trasversale e/o formativa, sono riportate nel programma. 
 
L‟idealismo 
I temi della cultura romantica (pag. 718-722) 
Dal criticismo all‟idealismo (pag. 726 e pag.728) 
(materiale di sintesi fornito dall‟insegnante) 
 
Fichte (pag.729-735) 
La riconduzione dell‟oggetto al soggetto 
La Dottrina della scienza: l‟Io pone se stesso, l‟Io pone il non-io, l‟io divisibile 
La dialettica 
Azione morale e libertà 
Lo Stato e la missione del dotto 
                Testi: Dogmatismo e indealismo pp. (744-745) 
     L‟intuizione intellettuale e l‟atto dell‟io (pp. 746-747) 
 
Schelling (pag. 736- 740 escluso “Le potenze della natura”) 
Il confronto con Fichte 
Natura e Spirito 
L‟Assoluto 
Il compito della filosofia 
La spiritualità della natura 
Il dinamismo naturale 
Il primato dell‟arte  
      Testi: L‟arte e l‟Assoluto  pp. (756-757) 
  
Hegel (da pag. 774 a pag. 779; da pag. 781- a pag. 789 con box di p. 790; da pag. 796 a pag 807, da pag 
809 a pag. 810 solo i concetti di religione, arte e filosofia come manifestazioni dell‟Assoluto nei loro 
reciproci rapporti) 
Il compito della filosofia: intelletto, ragione e dialettica (pag.774-779) 
Il cammino del sapere: la Fenomenologia dello spirito (pag. 781-789) 
La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo (pag. 799-806) 
La filosofia della storia (pag.806-807) 
La filosofia dello spirito: arte, religione filosofia (sintesi) 

Testi:  

 La dialettica servo padrone (stralcio tratto dalla Fenomenologia dello Spirito materiale 
fornito dall‟insegnate)   

 
La reazione all‟hegelismo (pag.8e9) 
 
La reinterpretazione di Hegel – destra e sinistra hegeliane (pag. 80-81) 
 
Critica e rottura del sistema hegeliano: Feuerbach, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx 
 
La sinistra hegeliana: Feuerbach  (pag.83-85) 
La critica della filosofia di Hegel e il rovesciamento dell‟hegelismo (il rovesciamento dei rapporti di 
predicazione) 
La religione come alienazione 
Umanismo, materialismo e filantropismo 
                          Approfondimento: L‟uomo è ciò che mangia (materiale fornito dall‟insegnante)  
                           
 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 



 

 

Schopenhauer (pag. 10-23) 
Il mondo come Volontà e rappresentazione 
Caratteri della Volontà e sua oggettivazione fenomenica 
Le idee e il corpo: la scoperta della via d‟accesso alla cosa in sé 
Il pessimismo cosmico e l‟ateismo radicale: la critica alle varie forme di ottimismo  
Le vie della liberazione dal dolore e la noluntas 

o Approfondimento: Schopenhauer e Leopardi (Francesco De Sanctis: Schopenhauer e 
Leopardi- scheda pag. 24) 

o Testi: Il mondo come volontà (pag. 29) 
 Gli uomini come i porcospini (Parerga e paralipomena), fornito dalla docente 
 Schopenhauer: amore e sesso (Il mondo come volontà e rappresentazione), fornito 

dalla docente 
 Schopenhauer: l‟amore è compassione Il mondo come volontà e rappresentazione), 

fornito dalla docente  
 Schopenhauer: il Nirvana Il mondo come volontà e rappresentazione), fornito dalla 

docente 
 
Kierkegaard (pag.61-69) integrato con slides, citazioni, materiali forniti dalla docente 
Il rifiuto dell‟hegelismo: possibilità e verità del “singolo” 
La libertà come possibilità; scelta e responsabilità (C&C) 
L‟esistenza come possibilità e fede: i tre stadi dell‟esistenza 
L‟angoscia, la disperazione, la fede. 
L‟esperienza di fede: l‟eterno nel tempo 
Il tema della comunicazione d‟esistenza: comunicazione indiretta e pseudonimi (materiale fornito dalla 
docente) 
Singolo e folla 
La verità come soggettività (materiale fornito dalla docente 

Testi:  

 Kierkegaard: sistema ed esistenza (Postilla conclusiva non scientifica alle briciole di 
filosofia), materiale fornito dal docente 

 Kierkegaard: dimensione soggettiva e oggettiva della verità (Postilla conclusiva non 
scientifica alle briciole di filosofia), materiale fornito dal docente 

 Leonardo Amoroso, L‟arte della comunicazione di Kierkegaard e il Platone di    
Schleiermach (testo critico fornito dalla docente) 

 
Marx (pag. 93-107) 
L‟analisi critica della cultura e della società: l‟ideologia hegeliana, lo stato liberale, l‟economia borghese, la 
filosofia contemplativa di Feuerbach 
La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 
La dialettica della storia: materialismo e idealismo 
Il Manifesto: critica ai falsi socialismi, proletariato e lotta di classe 
Il Capitale: pluslavoro e plusvalore, contraddizioni del capitalismo 
La rivoluzione del proletariato e l‟instaurazione del comunismo (materiale fornito dall‟insegnante) 
Caratteri della società comunista (materiale fornito dall‟insegnante) 

Testi: Il lavoro estraniato (Manoscritti economico-filosofici, estratto fornito dalla  docente) 
                                  Struttura e sovrastruttura (pag. 112)          
 
Il Positivismo 
I caratteri del Positivismo, relazione con Illuminismo e Romanticismo (pag. 125-127 e materiale fornito 
dall‟insegnante) 
Comte (pag.127-135) 
l‟Enciclopedia delle scienze; la legge dei tre stadi. 
Il pensiero politico: sociologia e sociocrazia 

Testi:  

 I diversi significati del termine positivo (estratto dal Discorso sullo spirito positivo, 
fornito dalla docente) 

 La scienza è progresso del sapere: il sapere positivo (estratto dal Discorso sullo 
spirito positivo, fornito dalla docente) 



 

 

 Scheda sul concetto di scienza oggi per rapportarsi al MT Determinismo e 
indeterminismo (pp. 142-145) 

Mill (pag.136-141) 
La critica all‟induzione e il principio di uniformità della natura  
Etica e politica: lo stato liberale 
 
Darwin (da pag. 180-a pag.188) 
Il tramonto del fissismo e del creazionismo 
Variazione e selezione; lotta per l‟esistenza 
 
Spencer (da pp. 206-210, 211-212 e materiale di sintesi fornito dalla docente) 
Evoluzione e progresso 
Scienza, religione e filosofia 
L‟evoluzionismo 
La sociologia e l‟etica 
 
La crisi delle certezze nella filosofia 
Nietzsche   (pag. 239-260/277-282) 
Le fasi del pensiero e le modalità di comunicazione filosofica 
L‟interpretazione della filosofia di Nietzsche e il rapporto col nazismo 
La fase giovanile: la tragedia, lo spirito apollineo e dionisiaco, la critica allo storicismo (la Seconda 
Considerazioni inattuale : Sull‟utilità e il danno della storia per la vita) 
Il periodo illuministico: l‟analisi genealogico-critica, la critica della metafisica, l‟annuncio della morte di Dio, 
la filosofia del mattino, il nichilismo 
Il periodo della maturità: l‟oltre-uomo, l‟eterno ritorno, la critica della morale tradizionale e la trasvalutazione 
dei valori, la volontà di potenza, il prospettivismo 
                     Testi:  

 L‟uomo folle (La Gaia Scienza, aforisma 125 - stralcio fornito dall‟insegnante) 
 Come il mondo vero divenne favola (stralcio dal Crepuscolo degli idoli fornito 

dall‟insegnante) 
 Le tre metamorfosi (Così parlò Zarathustra - stralcio fornito dall‟insegnante) 
 L‟eterno ritorno: la visione e l‟enigma (pag. 271 - Così parlò Zarathustra) 

 
La crisi delle certezze nelle scienze umane  (dopo il 15 maggio) 
Freud   (pag.350-356, 359-363 e materiale di sintesi fornito dall‟insegnante) 
Freud “maestro del sospetto” e la rivoluzione psicoanalitica  
Lo studio delle nevrosi all‟origine della psicanalisi  
L‟inconscio e le vie d‟accesso; l‟interpretazione dei sogni 
La scomposizione psicanalitica della personalità: Es, Io, Super-io 
 
Bergson  (pag.327-333) dopo il 15 maggio 
Tempo della scienza e tempo come durata: spiritualità e libertà dell‟uomo 
L‟evoluzione creatrice e lo slancio vitale 
Istinto, intelligenza e intuizione 
                 Testi: Il tempo come durata (pag. 342) 
                           Lo slancio vitale (pag. 345) 
 
Hannah Arendt (pag. 902-907 – C&C) 
Il totalitarismo e il male radicale, l‟ideologia totalitaria e il terrore totalitario 
La banalità del male, ragionare, pensare e giudicare 
                 Approfondimento: visione film Hannah Arendt di Margarethe von Trotta 
 
 
Hans Jonas (pag. 912-915 – C&C)  
L‟agire umano nella civiltà tecnologica, il principio responsabilità  
Etica e politica 
                 Lettura integrale di Il concetto di Dio dopo Auschwitz (materiale fornito dall‟insegnante) 
 



 

 

 
L‟epistemologia nel „900 – raccordo col modulo trasversale „Determinismo e indeterminismo‟ dopo il 
15 maggio 
 
Il Neopositivismo e Circolo di Vienna (aspetti fondamentali da pag. 593 a pag.597 – materiale fornito 
dall‟insegnate) 
 
Popper (pag.660-668; pag.671 e materiale fornito dall‟insegnante) 
Il principio di falsificabilità, la teoria della corroborazione, il procedimento per congetture e confutazioni, la 
critica all‟induzione, relativismo e fallibilismo nella scienza, verità e verosimiglianza, la teoria dei tre mondi. 
La riabilitazione della filosofia e della metafisica. Il pensiero politico (la democrazia C&C). 

Testi: Il problema di Hume (pag. 672) 
                                              La società aperta (pag.681) 
 

Letture di approfondimento per modulo trasversale Determinismo e Indeterminismo 
- P. Feyerabend, Galileo e il cannocchiale, in Dialogo sul metodo, Laterza, 1989, pp. 79-81 
- H. Hahn, O. Neurath, R. Carnap, La concezione scientifica del mondo, Il manifesto del 

circolo di Vienna (materiale fornito dall‟insegnante) 
- W. Heisenberg, Sul contenuto intuitivo della cinematica e della matematica quantoteoriche, 

in Indeterminazione e realtà, Alfredo Guida Editore, 2002, pag.76 
- P. Duhem, La nozione di teoria fisica, in La teoria fisica: il suo oggetto e la sua struttura, Il 

Mulino, 1987 
- K.Popper, Società aperta, universo aperto, Borla, 1984, pp. 133-137 

 
Il dibattito epistemologico dopo Popper (pag.688-693) dopo il 15 maggio 
Kuhn: la teoria dei paradigmi 
Feyerabend : l‟incommensurabilità delle teorie scientifiche;  l'anarchismo metodologico. 
Lakatos: la metodologia dei programmi di ricerca 
 
 
 

 
DISCIPLINA:  EDUCAZIONE FISICA 
 
DOCENTE:  Prof.  ENZO LAMERA 
 

 

1. OBIETTIVI REALIZZATI 

 
CONOSCENZE 
 

 Dei regolamenti essenziali degli sports affrontati 

 dei principali comportamenti arbitrali negli sports di squadra trattati 

 di semplici metodiche per il miglioramento di alcune delle principali capacità motorie 
 
COMPETENZE 
-Saper assumere vari ruoli, congeniali o meno alle proprie attitudini e propensioni, negli sports di squadra 
proposti 
-Saper applicare i principali atteggiamenti tecnici e tattici individuali e di squadra dei vari sports  proposti. 
- -saper utilizzare le proprie capacità coordinative e condizionali in modo adeguato alle diverse esperienze 
e situazioni proposte 
 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
LA RESISTENZA CON LE FUNICELLE 
LA FORZA E IL FITNESS 
LA PALLATAMBURELLO 



 

 

I DIVERSI CODICI ARBITRALI IN ALCUNI SPORTS DI SQUADRA (BADMINTON, 
BASEBALL,UNIHOC, ecc.) 
IL TCHOUKBALL, IL CRICKET, LA PETECA, L‟HITBALL E ALTRI SPORTS MINORI 
IL TIRO CON L‟ARCO 
 
 

 
DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE:  Prof. ssa  ANGELA CASTELMENZANO 
 

 
 

1.  1. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 CONOSCENZE 

 Ibridazioni dell‟atomo di carbonio 

 Formula generale dei composti organici e i loro gruppi funzionali 

 Nomenclatura IUPAC dei composti organici studiati 

 Reazioni e principali meccanismi di reazione dei gruppi studiati 

 Caratteristiche principali delle biomolecole e loro struttura chimica 

 Genetica classica mendeliana e moderna 

 Biologia molecolare 

 Le biotecnologie 

 La tettonica delle placche 
 

 CAPACITA‟ 

 Applicare le regole IUPAC ai principali composti e saper rappresentare e caratterizzare i composti 
organici studiati, a partire dal nome e viceversa 

 Saper rappresentare e spiegare i meccanismi dei diversi tipi di reazioni organiche 

 Svolgere problemi di genetica mendeliana 

 Partendo da una sequenza di DNA e dal codice genetico realizzare una sintesi proteica ed 
individuare le principali regolazioni geniche 

 Spiegare ed applicare le principali tecniche di ingegneria genetica 

 Inquadrare le attività sismiche, vulcaniche e tettoniche in un contesto più ampio di dinamica 
terrestre 

 Raccogliere dati e porli in un contesto coerente di conoscenze 
 

 COMPETENZE 

 Proporre, sviluppare e realizzare sintesi chimiche 

 Saper valutare le principali potenzialità e possibili rischi nell‟ applicazione delle tecniche di 
ingegneria genetica 

 Localizzare e comprende la genesi delle principali strutture geologiche espressione della dinamica 
endogena 

 Comprendere ed utilizzare in modo adeguato la terminologia specifica propria dell‟ambito scientifico 

 Valutare criticamente le informazioni su argomenti e problemi scientifici 

 Cogliere aspetti di collegamenti pluridisciplinari con materie affini 

 Collocare in un quadro unitario le conoscenze acquisite 
 
A. LIBRI DI TESTO 
Curtis. – LA NUOVA BIOLOGIA.BLU Genetica, biologia molecolare ed evoluzione - Zanichelli editore 
Bruno Colonna – LE BASI CHIMICHE DELLA VITA – Zanichelli editore 
Tarbuck - Lutgens – MODELLI GLOBALI con ecologia – Linx, Pearson editore 
 
B. EVENTUALI PRECISAZIONI METODOLOGICHE 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Utilizzo strumenti multimediali (presentazioni in power point e visione di filmati scientifici) 



 

 

Materiali forniti dall‟insegnante per approfondimenti e/o aggiornamenti (a disposizione del commissario 
esterno) 
 
 
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 
M0: IDROCARBURI ALIFATICI (pagg. 2-48) 
La chimica del carbonio 

 Il carbonio e il legame covalente 

 Formule di struttura 

 Isomeria di struttura 

 Gli orbitali e l‟ibridazione sp3 
Alcani e cicloalcani 

 Gli idrocarburi 

 La struttura e formula generale 

 Nomenclatura 

 I radicali alchilici 

 Proprietà fisiche degli alcani 

 Le conformazioni degli alcani 

 La nomenclatura e la conformazione dei cicloalcani 

 L‟isomeria cis-trans nei cicloalcani 

 Le reazioni degli alcani: 
-  combustione 
-  la sostituzione radicale e meccanismo di reazione 

Alcheni ed alchini 

 Idrocarburi insaturi 

 formula generale degli alcheni e degli alchini 

 nomenclatura degli alcheni e degli alchini 

 le caratteristiche del doppio legame 

 Il legame pi-greco e l‟ibridazione sp2 

 l‟isomeria cis-trans degli alcheni 

 le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e relativo meccanismo con la regola di Markovnikov 
-  addizione di alogeni 
-  addizione di acqua 
-  addizione di acidi 
-  addizione di idrogeno 
- Idroborazione 
- ossidazione 
- combustione 
- polimerizzazione dell‟ etilene 
- addizioni elettrofile ai dieni coniugati 

 Gli alchini e le caratteristiche dei tripli legami 

 Orbitali idridi sp 

 Le reazioni di addizione elettrofila degli alchini con relativo meccanismo 

 Acidità 
 
M3: I COMPOSTI AROMATICI (pagg. 48-54) 

 Le caratteristiche del benzene, le strutture di Kekulè e gli ibridi di risonanza 

 La nomenclatura dei composti aromatici 

 Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica e il relativo meccanismo:   
-  l‟alogenazione 
- la nitrazione 
-  la solfonazione 
-  l‟alchilazione 
- aciliazione 

 

 Sostituenti attivanti e disattivanti dell‟anello benzenico 



 

 

 Gruppi orto, para-orientanti e gruppi meta-orientanti 

 Interpretazione dell‟effetto di orientazione del sostituente 
 
M4: DERIVATI OSSIGENATI E AZOTATI 
La stereoisomeria 

• chiralità ed enantiomeria 
• la luce polarizzata e l‟attività ottica 
• le proiezioni di Fischer 
• i diastereomeri e le forme meso 

Alcoli (pagg. 61-66) 

 Nomenclatura degli alcoli e dei fenoli 

 Il legame idrogeno negli alcoli e nei fenoli 

 L‟acidità degli alcoli  e dei fenoli 
Aldeidi e chetoni  (pagg. 80-86) 

 Il gruppo funzionale carbonilico 

 Nomenclatura delle aldeidi e dei chetoni 

 Le reazioni delle aldeidi e dei chetoni 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati  (pagg. 86-91) 

 il gruppo funzionale carbossilico 

 La nomenclatura degli acidi carbossilici 

 Proprietà fisiche e acidità degli acidi carbossilici 
 
M6: LE BIOMOLECOLE 
Carboidrati (pagg. 162-173) 

 Struttura chimica e classificazione dei monosaccaridi 

 Chiralità dei monosaccaridi 

 Le forme emiacetaliche cicliche dei monosaccaridi: formazione delle strutture cicliche del glucosio e 
del fruttosio a partire dalle proiezioni di Fischer 

 Il legame glicosidico 

 I disaccaridi 

 I polisaccaridi 
   Amminoacidi e proteine (pagg. 196-205) 

 Struttura chimica e caratteristiche degli amminoacidi 

 Proprietà acido-base degli amminoacidi e forma dipolare neutra zwitterionica 

 Punto isoelettrico e separazione degli amminoacidi per elettroforesi 

 Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
M7: I MOVIMENTI DELLA TERRA 
La tettonica delle placche (pagg. 103-117) 

 La deriva dei continenti: un‟idea in anticipo sui tempi 

 La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 

 I margini di placca 

 La verifica del modello della tettonica delle placche 

 Che cosa determina il movimento delle placche? 
I fondi oceanici e i margini continentali (pagg. 122-127) 

 Le strutture principali dei fondi oceanici 
Le montagne e la loro formazione (pagg. 137-139) 

 La formazione delle montagne 
 

 
BIOLOGIA (Curtis. – LA NUOVA BIOLOGIA.BLU Genetica, biologia molecolare ed evoluzione - 
Zanichelli editore ) 
 
M1: IL LINGUAGGIO DELLA VITA 
Da Mendel ai modelli di ereditarietà (pagg. 2-8, 11-13) 



 

 

 Poliallelia 

 Dominanza incompleta 

 Pleiotropia 

 Caratteri poligenici 

 Gruppo di associazione 

 Determinazione cromosomica del sesso 
Biologia molecolare (capitolo 3 escluso pag 48, materiale fornito dall‟insegnante MODULO1a 
pdf) 

 Gli esperimenti di Griffith, Avery e Hershey-Chase 

 La scoperta del DNA 

 Il modello a doppia elica e la struttura chimica del DNA 

 Le funzioni del DNA 

 Il meccanismo della duplicazione del DNA 

 Esperimento di Meselson e Stahl 

 I telomeri 
Il genoma in azione (capp. 3 e 4, materiale fornito dall‟insegnante MODULO1b pdf) 

 Geni e proteine 

 La trascrizione: dal DNA all‟RNA 

 Il codice genetico e la sua universalità 

 La traduzione dall‟RNA alle proteine 

 Le mutazioni 
 
M2: LA REGOLAZIONE GENICA (cpp. 3, materiale fornito dall‟insegnante MODULO 2a pdf) 
La genetica dei virus e dei batteri 

 la struttura dei virus 

 il ciclo litico e il ciclo lisogeno 

     la ricombinazione genica dei procarioti: trasduzione, trasformazione e coniugazione 

 i geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

 la regolazione genica nei procarioti (gli operoni lattosio e triptofano) 
La regolazione genica negli eucarioti  ( cap. 3, materiale fornito dall‟insegnante MODULO 2b pdf) 
 

 gli organismi modello 

 caratteristiche del genoma eucariotico 

 controlli pre-trascrizionali: rimodellamento della cromatina 

 controlli trascrizionali: fattori di trascrizione, amplificazione genica 

 post-trascrizionali: maturazione dell‟RNA 

 controlli pre-traduzionali: stabilità dell‟mRNA. microRNA, siRNA, revisione dell‟RNA 

 controlli traduzionali: cappuccio di guanosina trifosfato 

 controlli post-traduzionali: longevità delle catene polipeptidiche, indirizzamento delle catene 
polipeptidiche 

 
M5: LA TECNOLOGIA DEL DNA RICOMBINANTE (cap. 4 e materiale fornito dall‟insegnante 
MODULO 5a pdf) 

 Definizione di biotecnologie 

 DNA ricombinante ed ingegneria genetica 

 Enzimi di restrizione 

 Vettori plasmidici 

 Clonaggio di un gene 

 I virus come vettori 

 Separazione dei frammenti di DNA: Elettroforesi su gel 

 Polimorfismi del DNA: impronta genetica (Fingerprinting) 

 La reazione a catena della polimerasi (PCR) 

 Genoteche e cDNA 

 Metodo Sanger 

 Microarray 

 Il progetto genoma umano 



 

 

 Dna ricombinante e clonaggio genico 

 genomica e trascrittomica 

 Western blotting 

 La pecora Dolly 

 La genetica del cancro 

 Le chinasi 
 Le applicazioni delle biotecnologie (materiale fornito dall‟insegnante MODULO 5.b pdf) 
 

 OGM 

 Le nuove frontiere: CRISPR-CAS9 

 Progetto Genoma Umano 
 
 
ATTIVITA‟ DI LABORATORIO ED APPROFONDIMENTI: 
 

 Chi è il colpevole? DNA Fingerprinting:  Estrazione del DNA della mucosa boccale, amplificazione 
tramite PCR e successiva corsa elettroforetica . Attività svolta presso il CUSMIBIO dell‟ Università degli 
Studi di Milano (8 ore) 

 
 

 

DISCIPLINA:       DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
 
DOCENTE:           Prof.ssa Francesca Di Rienzo 

 
1.   OBBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
            CONOSCENZE 

 Conoscere concetti e nozioni relativi ad un argomento o ad un autore 

 Conoscere i dati e la struttura delle principali opere degli autori proposti 

 Conoscere gli elementi costitutivi del disegno architettonico 
 
              COMPETENZE 

 Avvalersi del lessico della disciplina 

 Esporre in modo coerente l'argomento 

 Riconoscere nelle opere analizzate gli elementi della dialettica storica e del pensiero degli autori 

 Avvalersi del lessico architettonico 
 
             CAPACITA' 

 Analizzare concetti, temi e questioni della disciplina o di un autore 

 Contestualizzare la prospettiva storica e filosofica dei vari movimenti artistici    

 Organizzare il disegno in maniera chiara ed adeguata nel rispetto degli elementi principali 
 
       2.    STRATEGIE DIDATTICHE 
     

A. LIBRO DI TESTO 
    Civiltà d'Arte dal Barocco all'impressionismo, G.Dorfles - E. Princi - A. Vettese, Atlas, 2018 
   Civiltà d'Arte dal postimpressionismo ad oggi, G.Dorfles - E. Princi - A. Vettese, Atlas, 2018 
    Disegno e realtà, G.Dorfles – T.Lazzaretti – A.Pinotti, Atlas 2018 
 
       B. PRECISAZIONI METODOLOGICHE 

Le lezioni sono state create in modo di poter sollecitare l'interesse al discorso disciplinare ed al 
confronto, cercando di stimolare l'impegno nello sviluppare un approccio critico e personale       
degli autori e delle opere trattate mediante un discorso multidisciplinare tra arte, storia, letteratura e 
filosofia attuando delle lezioni frontali e dialogate, discussioni, lettura di testi, visione di film 
documentario.  
Le lezioni di disegno architettonico sono state create in modo di poter creare un confronto degli 



 

 

elaborati svolti tra gli alunni anche mediante la proiezione di documentazione fotografica di architetti 
sia italiani che stranieri. 

       
      3. CONTENUTI DISCIPLINARI     

Lo sviluppo degli aspetti più significativi è stato integrato con altri testi, per consentire una      
comprensione maggiore. Le integrazioni sono riportate di seguito, nel medesimo programma 

 
        Realismo e Impressionismo   
        Il contesto storico culturale (pag.238) 
        Il realismo (pag.239 -240) 
 
        Le origini del realismo francese 
        La scuola di Barbizon (pag.240 – 241) 
        Jean Baptiste Camille Corot (241) 
 
         I pittori del Realismo in Francia 
         Jean Francois Millet (pag.244-245) 
         Gustave Courbet (pag.246 -248) 
         Honoré Daumier (pag.249-250) 
 
         La pittura impressionista 
         La poetica impressionista (pag.258-260) 
 
         Gli impressionisti e il loro tempo 
         Edouard Manet (pag.260-264) 
         Claude Monet (265-267) 
         Pierre Auguste Renoir (pag.268-269) 
         Edgar Degas (269-272) 
 
        Architettura e urbanistica alla metà dell'Ottocento 
        Nuove tipologie architettoniche per le Esposizioni Universali (pag.273-274) 
 
        Postimpressionismo 
        Contesto storico culturale (pag.8) 
        Crisi ed evoluzione dell'Impressionismo (pag.9-10) 
 
        Il Neoimpressionismo o Pointillisme (pag.11) 
        Georges Seurat (pag.12-13) 
        La scienza del colore (pag.14) 
        Paul Cézanne (pag.15-18) 
        Paul Gauguin (pag.19-21) 
                    Testo: Art Dossier, Gauguin, Giunti 
        Vincent van Gogh (pag.22-25) 
                    Testo: Art Dossier, Van Gogh, Giunti 
         Henri de Toulose Lautrec (pag.26) 
         Henri Rousseau, il Doganiere (pag.27) 
  
        Il Simbolismo 
        L'arte come espressione dell'intuizione (pag. 30-31) 
 
        Il Simbolismo in Italia 
        Il divisionismo (pag.32-33) 
        Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
                      Testo: Art Dossier, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giunti 
           Maria Fratelli, Il Quarto Stato, Federico Motta Editore 
         
        Dalle Secessioni all'Art Nouveau 
        Le secessioni di Monaco e Berlino (pag.34-35) 



 

 

        La Secessione di Vienna (pag.35-36) 
        Gustav Klimt (pag.41) 
 
        Il Novecento. Le Avanguardie storiche 
        Il contesto storico culturale(pag.52-54) 
        Edvard Munch: Bambina malata(pag.56-59)  
                                  Morte nella camera della malata 
                                  La madre morta e la bambina 
       L‟arte che grida: Sera sul viale Karl Johann 
                                  L‟urlo 
                                  Disperazione 
                                 Testo: Art Dossier, Munch, Giunti 
 
      James Ensor: L‟ingresso di Cristo a Bruxelles(pag.60) 
 
      I Fauves: le “belve di Parigi”(pag.62) 
      Henri Matisse (pag.63-68) 
 
      I gruppi dell‟espressionismo tedesco     
      Die Brucke (pag70-72) 
      Ernst Ludwig Kirchner (pag.73-74) 
      La nascita del cinema espressionista, horror e fantascienza (pag.75) 
 
     L‟espressionismo austriaco 
     Oscar Kokoschka (pag.76-77) 
     Egon Schiele (pag.77-78) 
     L‟Ecole de Paris 
     Amedeo Modigliani (pag.79-81) 
     Marc Chagall (81-82) 
 
    Il Cubismo 
    Un contesto storico radicalmente nuovo(pag.88-91) 
    La nascita del termine 
    Le quattro tendenze del cubismo di Guillaume Apollinaire      
                                              Testo: Art Dossier, Cubismo, Giunti 
    Pablo Picasso, il periodo blu, il periodo rosa(pag.92-93) 
                                              Les Demoiselles d‟Avignon(pag.94-95) 
                                              Guernica(pag.102-103) 
                                              Testo: Art Dossier, Picasso, Giunti 
     Il sodalizio con Braque(pag.97-100) 
 
    Il Futurismo (pag112-116) 
    L‟invenzione del futuro 
    Manifesto del futurismo del 1909 
    L‟impegno al di là dell‟arte, la glorificazione della guerra sola igiene del mondo 
    Una rivoluzione globale: letteratura, musica, teatro, architettura 
                                             Testo: Art Dossier, Futurismo, Giunti 
    Filippo Tommaso Marinetti il Futurista, film documentario Rai Storia 
    Umberto Boccioni (pag.117-121) 
    Gino Severini (pag124) 
    Carlo Carrà (124-125) 
    Giacomo Balla (pag.126-127) 
    Antonio Sant‟Elia (pag.130)   
 
    L‟astrattismo 
    Vasilij Kandinskij (pag.132-133) 
    Il gruppo del Der Blaue Reiter(pag.134-138)  
    Paul Klee (pag.139-140) 



 

 

    Kasimir Malevic e il Suprematismo (pag.141) 
    Piet Mondrian (pag.146-147) 
    Il Bauhaus a Weimar, a Dessau, a Berlino(pag.151-154) 
 
   Il Dadaismo 
   La nascita di Dada(pag.156-158) 
   Dada in Germania, a New York e a Parigi: Kurt Schwitters 
                                                                       Marcel Duchamp 
                                                                       Man Ray (pag.158-167)   
  VIVA DADA, film documentario sulla nascita del Dadaismo, Rai Storia  
 
  La Metafisica (pag.170-171) 
  Giorgio de Chirico (pag.172-174) 
  Alberto Savinio (pag.175) 
  Il periodo metafisico di Carlo Carrà (pag.176) 
  Giorgio Morandi (pag.177) 
   
  Il Surrealismo 
  André Breton, organizzatore e teorico(pag.178-181) 
  Max Ernst: La vestizione della sposa(pag.184-185) 
  René Magritte (pag.186-188) 
  Juan Mirò (pag. 189-190) 
  Salvador Dalì (pag.191-192) 
 
  L‟arte tra le due Guerre (pag.195-199) 
  La situazione delle città italiane (pag.200-202) 
  Il realismo statunitense (pag.203-204) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   I  PROVA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A-  

 

ANALISI DEL TESTO E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

 

  RANGE 

DEI 

PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

ALLA PROVA 

INDICATORI 

GENERALI 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 

 
 

Correttezza grammaticale* 

 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 

 
 

INDICATORI 

TIPOLOGIA 

A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-10  

 
 

Comprensione del testo nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

1-10   

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 1-10  

 
 

Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

1-10   

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 

 

 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 

 

 

 

 

 

PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI GENERALI - ( MAX 60 PUNTI)  

E ALLA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 

 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 

Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 

Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 

Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 

Competenze limitate  4-5 

Competenze non acquisite 3 

 

IV. STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 
 DELLE PROVE D’ESAME 



 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 

“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 

messaggio 
9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 

messaggio 
8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 

del messaggio 
6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 

comprensione del messaggio 
4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  

comprensione del messaggio 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B-  

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTOARGOMENTATIVO 

 

  RANGE 

DEI 

PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

ALLA PROVA 

INDICATORI 

GENERALI 

( MAX 60 

PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale* 1-10 

 
 

Correttezza grammaticale* 

 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 

 
 

INDICATORI 

TIPOLOGIA 

B 

( MAX 40 

PUNTI) 

Individuazione corretta della  tesi  1-10 

 
 

Individuazione corretta delle argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

1-10 

 
 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

1-10   

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l’argomentazione 

1-10 

 
 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 

 

 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 

Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 

Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 

Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 

Competenze limitate  4-5 

Competenze non acquisite 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 

“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 

messaggio 
9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 

messaggio 
8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 

del messaggio 
6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 

comprensione del messaggio 
4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  

comprensione del messaggio 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C-  

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

  RANGE 

DEI 

PUNTI 

PUNTI 

ASSEGNATI 

ALLA PROVA 

INDICATORI 

GENERALI 

( MAX 60 

PUNTI) 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

 

1-10  

Coesione e coerenza testuale.  1-10 

 
 

Ricchezza e padronanza lessicale * 1-10 

 
 

Correttezza grammaticale* 

 

1-10  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

1-10  

Giudizi critici e valutazioni personali 1-10 

 
 

INDICATORI 

TIPOLOGIA 

C 

( MAX 40 

PUNTI) 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

1-10 

 
 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

 

1-10   

Correttezza delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

1-10 

 
 

Articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

1-10 

 
 

TOTALE PUNTI IN CENTESIMI 

 

 

 

TOTALE PUNTI IN VENTESIMI 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI  

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 

Competenze acquisite in modo eccellente 9-10 

Competenze acquisite in modo soddisfacente 8 

Competenze acquisite in modo essenziale 6-7 

Competenze limitate  4-5 

Competenze non acquisite 3 

 

 

 

 

 



 

 

*PUNTEGGI RELATIVI AGLI INDICATORI “RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE” E 

“CORRETTEZZA GRAMMATICALE” DECLINATI PER STUDENTI CON DSA 

LIVELLO  PUNTI DA ASSEGNARE 
Ortografia, sintassi e lessico che consentono una buona comprensione del 

messaggio 
9-10 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una discreta comprensione del 

messaggio 
8 

Ortografia, sintassi e lessico che consentono una sufficiente comprensione 

del messaggio 
6-7 

Ortografia, sintassi e lessico che non sempre consentono una adeguata 

comprensione del messaggio 
4-5  

Ortografia, sintassi e lessico che non consentono una adeguata  

comprensione del messaggio 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 GRIGLIA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE PER LA SIMULAZIONE   II  PROVA 

Griglia integrata seconda prova 
Matematica e fisica 

Alunno/a_________________________                                             classe ______________________ 
 
INDICATORE    PUNTI  

ANALIZZARE  Esaminare la situazione fisica 
proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso 
modelli o analogie o leggi. 

completa e pertinente  21-25 

adeguata/quasi esatta 16-20 

Parziale e/o non sempre 
adeguata 

11-15 

inesatta/non opportuno 6-10 

assente 0-5 

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. 

completo, corretto, 
appropriato 

26-30 

quasi corretto 21-25 

parzialmente corretto 16-20 

errato/non corretto 6-15 

assente 0-5 

INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, 
ELABORARE I DATI. 

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. 

corretto appropriato 21-25 

quasi corretto 16-20 

parzialmente corretto 11-15 

non corretto 6-10 

assente 0- 5 

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. 

coerente, precisa e accurata 
 

16-20 

coerente ma incompleta 
 

11-15 

incompleta  e/o non sempre 
coerente 
 

6-10 

errata e/o non appropriata 
 

0-5 

 
 
 

   
Totale___________/100 

 
punteggio/100 01-

05 
06-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
40 

41-
45 

46-
50 

51-
55 

56-
60 

61-
65 

66-
70 

71-
75 

76-
80 

81-
85 

86-
90 

91-
95 

96-
100 

voto/20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

 

Tot....../20 



 

 

 
 

Ai sensi dell’O.M. 769 del 26.11.2018 

 

SEZIONI DEL 

COLLOQUIO 

MACRO-

OBIETTIVI 
 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sviluppo del 

percorso su 

documento 

proposto dalla 

commissione 

 

 Esposizione 

esperienze di 

Cittadinanza 

Costituzione 

 

 Esposizione 

esperienza  

PCTO 

 

 Correzione e 

discussione 

prove 

Conoscenze  Ha acquisito i contenuti 

e i metodi propri delle 

singole discipline 

-Conoscenze pertinenti e approfondite 

 

-Conoscenze soddisfacenti 

 

-Conoscenze accettabili       

    

-Conoscenze parziali 

 

-Conoscenze molto lacunose / assenti 

9-10 

 

7-8 

 

6 

 

4-5 

 

1-2-3 

Competenze 

linguistiche 

 Sa gestire la 

comunicazione con 

competenza funzionale 

alle diverse discipline 

 

-Esposizione corretta e 

fluida/padronanza del lessico specifico 

 

-Esposizione ordinata e precisa 

 

-Esposizione accettabile  

        

-Esposizione imprecisa 

 

-Esposizione molto scorretta/assenza di  

  lessico specifico 

9-10 

 

 

7-8 

  

6 

 

4-5 

 

1-2-3 

Competenze 

interpretative 

e 

elaborative 

 Sa interpretare i 

documenti proposti e sa 

sviluppare un percorso 

pertinente 

-Interpretazione/percorso pertinenti e   

  significativi 

 

-Interpretazione/percorso pertinenti   

 

-Interpretazione/percorso accettabili   

                          

-Interpretazione/percorso confusi 

 

-Interpretazione/percorso inadeguati 

9-10 

   

 

7-8 

   

6 

 

4-5 

 

1-2-3 

Competenze 

argomentative 

 Sa argomentare 

utilizzando le 

conoscenze acquisite e 

collegandole in modo 

critico e personale 

 

-Argomentazione consapevole ed 

efficace 

  

-Argomentazione pertinente 

 

-Argomentazione accettabile  

 

-Argomentazione frammentaria 

 

-Argomentazione assente  

9-10 

 

7-8 

 

6 

 

4-5 

 

1-2-3 



 

 

DATE E TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D‟ESAME 
 

DATA TIPOLOGIA DELLA PROVA DURATA 

19/02/2019 Prima prova (prova MIUR) 6 ore 

13/04/2019 Prima prova (prova predisposta dall‟Area di italiano) 6 u.o 

9/03/2019 Seconda prova (prova MIUR) 6 u.o. 

2/04/2019 Seconda prova (prova MIUR) 6 ore 

6/04/2019 
11/05/2019 

Colloquio (prova predisposta dal CdC) 12 u.o 

  
 

SIMULAZIONE COLLOQUIO 

 

 

Sono state svolte due simulazione di colloquio, secondo le seguenti modalità: 

 

Il CdC ha predisposto 16 documenti (vedi esempi sotto riportati). I documenti sono stati predisposti dai 

membri del Consiglio tenendo conto di ipotesi di percorsi. 

Ogni studente ha avuto 10 minuti per analizzare il documento e costruire un percorso di carattere 

interdisciplinare, eventualmente anche inerente all‟ASL e a Cittadinanza e Costituzione (il candidato ha 

avuto a disposizione fogli bianchi e penna). All‟alunno sono poi stati dati circa 30 minuti per sostenere la 

propria simulazione di prova, tenendo conto che non è stato possibile simulare la correzione/commento alle 

prove scritte.  

I membri che componevano la Commissione di simulazione hanno valutato il colloquio testando la griglia di 

valutazione. 

Allo studente DSA è stato concesso tempo aggiuntivo per l‟analisi del documento che è stato predisposto 

secondo quanto indicato dalle indicazioni operative per l‟Esame di Stato del 06/05/2019 (oggetto: Esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018-2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del 

colloquio) 

 

 

 

V. ALLEGATI 



 

 

ESEMPI DI AGGREGATI DOCUMENTALI: 

 

 

ESEMPIO 1 
 

21 luglio 1820 

 
 

18 settembre 1820 

 
 

 

 

 

ESEMPIO 2 

 

Kierkegaard sottolinea con forza una prospettiva incentrata sulla persona, che si caratterizza per 

la possibilità di scelta libera, e di scelta tra alternative inconciliabili. Un aut-aut che impegna la 

persona nella sua indelegabile, indemandabile libertà personale, in un dramma assolutamente 

personale, in cui ne va del proprio destino. Così in “Aut - aut” Kierkegaard confronta due 'stili' di 

vita che lui definisce: l'estetico e l'etico. 

 

“Ma cosa vuol dire vivere esteticamente e cosa vuol dire vivere eticamente? Cosa è 

l'estetica nell'uomo, e cosa è l'etica? A ciò risponderò: l'estetica nell'uomo è quello 

per cui egli spontaneamente è quello che è; l'etica è quello per cui diventa quello 

che diventa”. 

Kierkegaard, Aut-Aut, 1843 

 



 

 

 

ESEMPIO 3 

 

“ It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed it; but 

as matters stood, it was a town of unnatural red and black like the painted face of a savage. It was a town 

of machinery and tall chimneys, […] , and vast piles of buildings full of windows where there was a rattling 

and a trembling all day long, and where the piston of the steam-engine worked monotonously up and down, 

like the head of an elephant in a state of melancholy madness.” 

 

Charles Dickens, Hard times, 1954. 

 

 

ESEMPIO 4 

 

Esistono, oggi come ieri, molti possibili significati della parola “natura”. Questa entra infatti in tantissime nostre 

affermazioni, nei contesti più diversi: “Newton scoprì le leggi della natura”; “a primavera la natura si risveglia”; “alla 

sopravvivenza dei cuccioli pensa la natura”; “vivere secondo o contro natura”; “questo è nella natura delle cose”; «O 

natura, o natura, / perché non rendi poi / quel che prometti allor?» (Leopardi) e via discorrendo. Tutte queste 

espressioni sono più che legittime, ma è chiaro che in ciascuna di esse si fa riferimento a un significato un po’ diverso 

di tale parola, anche se i significati più importanti possono essere essenzialmente ristretti a tre: *…+  

1 la natura come l’insieme di tutto ciò che ci circonda (sia essa incontaminata che trasformata dall’uomo, antropica), 
2 la natura come reggitrice e ordinatrice dell’immensa varietà dei processi biologici  
3. l’insieme delle leggi di natura 
 

 
 
 
 
 

(tratto e riadattato da L. GEYMONAT et alii, La realtà e il pensiero 3, pp. 39-41) 

 



 

 

 

V - ALLEGATI 
 

 Sono state effettuate simulazioni di PRIMA e SECONDA prova, come da indicazioni 
ministeriali 

 
Link alle simulazioni MIUR 
 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm#collapse1 
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm  
 
Simulazione prima prova predisposta dall’Area di Italiano: 

 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 

 

13 APRILE 2019 

 

TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

O falce di luna calante 

 
Questa breve ode fa parte della raccolta Canto novo, appartiene alla produzione giovanile di D’Annunzio (il poeta ha 19 anni) ed è 

una delle sue più famose e celebrate liriche "notturne".  
 

O falce di luna calante 

che brilli su l’acque deserte, 

o falce d’argento, qual mèsse  di sogni 

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Aneliti brevi di foglie,                                            5 

sospiri di fiori dal bosco 

esalano al mare: non canto non grido 

non suono pe ’l vasto silenzïo va. 
 

Oppresso d’amor, di piacere, 

il popol de’ vivi s’addorme...                                   10 

O falce calante, qual mèsse di sogni 

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù! 
 

Comprensione del testo 

Riassumi il contenuto del componimento, mettendo in risalto il silenzio, come condizione precipua della 

notte.  

 

Analisi del testo 

1. Perché la luna è definita falce d’argento al v. 3?  

2. Nel testo sono numerosi i termini che afferiscono al campo semantico dell’udito e della vista, sensi nobili 

per eccellenza fin dallo Stilnovo. Riconoscili e spiega i motivi di tale scelta autorale.  

3. Al verso 9 si cita il termine popol. Che cosa intende D’Annunzio con tale parola?  

4. In tutto il componimento è evidente che la natura si umanizzi o si antropomorfizzi. Riconosci tale fusione 

e inseriscila nel discorso più ampio dell’adesione, in alcuni momenti, di D’Annunzio al panismo.  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm#collapse1
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm


 

 

5. Spiega per quale motivo il poeta abbia voluto aprire e chiudere il testo, più o meno, con lo stesso verso in 

un processo di circolarità.  

6. Riconosci le metafore, l’anafora, gli enjambements e spiega il motivo per cui il Poeta è ricorso ad esse.  
 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti 

proposti.  
 

Approfondimenti e interpretazione personale (uno a scelta del candidato) 

1.Come si legge dall’introduzione, il componimento è una celebre lirica che vede nel notturno il suo sfondo. 

Alla luce del percorso di studio compiuto, il candidato sviluppi il percorso della luce e dell’ombra nella 

produzione dannunziana.  

2.Il giovane Poeta si rivolge alla Luna da sempre compagna fidata dei soliloqui degli scrittori. Alla luce 

delle tue conoscenze, confronta il testo con altri testi di autori che hanno coinvolto l’astro lunare nelle 

proprie riflessioni. 

TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Italo Svevo, La salute di Augusta (La coscienza di Zeno, cap. VI) 

 

Si tratta dell’inizio del VI capitolo. Qui Zeno elogia la “salute” della moglie Augusta, contrapponendola, 

come dice egli stesso, alla propria malattia. 

 

Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale 

fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze e poi qualche settimana dopo il nostro 

ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima 

diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una 

seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche – ciò che era la sorpresa – mia. 

Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era 

amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per 

arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. 

E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: – Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto 

così? Lo sapevo pur io che sono tanto più ignorante di te! Non so più se dopo o prima dell’affetto, nel mio 

animo si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute 

personificata. […]   

Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. 

Non che la dicesse tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi 

amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevamo 

morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. 

Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, 

breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo non essersi conosciuti per un 

tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa 

fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si 

poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere 

me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi 

dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo 

movermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose 

cambiavano di natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt’altro! La terra 

girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un’importanza 

enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti; il verde, il nero, quello da passeggio che andava 

in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di 

giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e 

anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava 

a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine del dolore e della morte. 

Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni 



 

 

festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la 

beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C’erano un mondo di autorità anche quaggiù che la 

rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io 

feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che 

avevano fatto gli studii regolari per salvarci quando – Dio non voglia – ci avesse a toccare qualche malattia. 

Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando 

la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidarmente lassù e 

quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché 

m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E scrivendone, comincio a dubitare se quella salute 

non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi 

tale dubbio. 

 

1. Comprensione del testo 

1.1 Sintetizza il brano (max 15 righe), soffermandoti sugli elementi che individuano lo stato di “salute” di 

Augusta. 

1.2 Spiega il significato delle espressioni sottolineate aiutandoti con la tua conoscenza della trama 

dell’intero romanzo. 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Si può parlare di monologo interiore riguardo al brano in questione? Motiva la risposta. 

2.2 Individua i piani temporali, giustificane la presenza e indicane la funzione narrativa. 

2.3 Costruisci un asse oppositivo salute/malattia e ignorare/sapere a livello semantico.  

2.4 Soffermati sul piano retorico del testo: rintraccia le più significative figure retoriche presenti e spiegane 

la significatività.  

2.5 Nelle ultime due frasi si contrappongono antiteticamente due termini importanti, scrittura e vita. Quale 

effetto ottiene tale antitesi nell’economia complessiva dell’intero brano? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

3. Approfondimento e interpretazione personale 

3.1 Opera un excursus sul tema della malattia come metafora del disagio esistenziale e sul modo di viverla e 

intenderla nella produzione letteraria e artistica degli autori studiati. 

 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Maurizio Bettini, La memoria culturale 

Maurizio Bettini, filologo e antropologo del mondo antico, docente universitario di latino, nel suo saggio 

intitolato A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica, affronta il tema della memoria 

culturale come elemento fondamentale per la formazione della coscienza civile. Ti proponiamo l’inizio del 

capitolo intitolato La memoria culturale. 

 

Come ben sappiamo, o almeno dovremmo sapere, il rapporto privilegiato che il nostro Paese ha con il 

proprio passato culturale è sancito esplicitamente dalla Costituzione. L’articolo 9 recita infatti: “La 

Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’Italia è stato il primo 

Paese a introdurre un articolo del genere tra i principi della propria carta fondativa, e per lungo tempo è 

rimasto l’unico ad averlo fatto. […] Sancendo esplicitamente il fatto che “la Repubblica si impegna a 

tutelare il patrimonio culturale distribuito sul territorio italiano, questa scelta dei padri fondatori segnala, già 

di per se stessa, in modo inequivocabile, l’eccezionalità della situazione italiana dal punto di vista della 



 

 

cultura. A questo punto però chiediamoci: come? in che forma? con quali mezzi? Impedendo che i suoi 

monumenti crollino o vengano saccheggiati, naturalmente, ossia attraverso la loro conservazione, certo. Ma 

anche attraverso la loro conoscenza, ossia la conoscenza della cultura all’interno della quale tutto ciò è stato 

creato e che attraverso di essi ci è stata tramandata. E questo costituisce un aspetto fondamentale della 

questione. 

Non può esistere infatti conservazione senza memoria: i monumenti e le opere d’arte muoiono se le 

generazioni ne ignorano il contesto e il significato, così come le ragioni che li hanno prodotti e la cultura che 

nel tempo da essi è scaturita. Sarebbe come esporre i I bari e Narciso in una stanza completamente buia. Si 

avrebbe un bel dire che i dipinti di Caravaggio sprigionano luce propria, al buio ne emanerebbero comunque 

ben poca. L’impegno che, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica contrae con il 

patrimonio storico e artistico della nazione, non può riguardare solo la tutela materiale dei monumenti, ma 

anche (e forse soprattutto) la memoria culturale che a tali monumenti si lega presso i cittadini: la luce 

necessaria perché essi risultino visibili. Che cosa intendiamo con “memoria culturale”? Quella 

consapevolezza diffusa del passato, condivisa da una certa comunità, che risulta non soltanto dalla 

conoscenza storica degli eventi trascorsi (una memoria che, nelle sue forma più elaborate, appartiene 

soprattutto ai frequentatori di archivi e biblioteche), ma anche dal patrimonio di racconti, traduzioni, 

immagini, che formano la sostanza condivisa del passato nella consapevolezza di una comunità. 

M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la cultura umanistica¸ Einaudi, Torino, 2017 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto dei due paragrafi di cui si compone il testo. 

2. Qual è la tesi di fondo dell’autore? In quale punto del testo è esplicitata? 

3. Quale funzione ha, dal punto di vista argomentativo, il riferimento alla Costituzione Italiana? 

4. Nel testo l’autore ricorre a un paragone: individualo e spiegalo con parole tue. Quale funzione riveste 

nell’argomentazione? 

5. Individua nel testo i connettivi che indicano gli snodi argomentativi fondamentali. 

6. In entrambi i paragrafi l’autore ricorre a delle domande a cui dà immediatamente risposta. 

Individuale e indica quale funzione hanno. 

 

Produzione 

Alla luce delle considerazioni proposte da Maurizio Bettini, rifletti sul valore civile della memoria culturale 

portando argomenti a sostegno della tua tesi e confutando possibili obiezioni. Puoi fare riferimento a esempi 

relativi alla situazione italiana o internazionale. Sviluppa anche alcune proposte di strategie volte a creare e 

consolidare tale memoria culturale. Nell’elaborazione del tuo testo, fai tesoro delle conoscenze acquisite nel 

tuo percorso di studio e delle tue personali esperienze. 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

La politica totalitaria non sostituisce un corpo di leggi con un altro, non crea con una rivoluzione una forma 

di legalità. La sua noncuranza per tutte le leggi positive, persino per le proprie, implica la convinzione di 

poter fare a meno di qualsiasi consensus iuris, pur non rassegnandosi allo stato tirannico di mancanza di ogni 

legge. Essa può farne a meno perché promette di liberare l’adempimento della legge dall’azione e dalla 

volontà dell’uomo; e promette giustizia sulla terra perché pretende di fare dell’umanità stessa l’incarnazione 

del diritto. […] Per stato di diritto si intende un corpo politico in cui le leggi positive sono necessarie per 

attuare l'immutabile ius naturale o gli eterni precetti divini traducendoli in principi di giusto e ingiusto. Solo 

in tali principi, nel complesso di leggi positive di ciascun paese, il diritto naturale o i precetti divini 

acquistano una loro realtà politica. Nel regime totalitario il posto del diritto positivo viene preso dal terrore 

totale, inteso a tradurre in realtà la legge di movimento della storia o della natura. Come le leggi positive, 

pur definendo le trasgressioni, ne sono indipendenti - l'assenza di reati in una società non rende superflue le 

leggi denotando, casomai, la perfezione della loro autorità - così il terrore nel regime totalitario cessa di 



 

 

essere uno strumento per la soppressione dell’'opposizione, pur essendo usato anche per tale scopo. Esso 

diventa totale quando prescinde dall’'esistenza di qualsiasi opposizione; domina supremo quando più 

nessuno lo ostacola. Se la legalità è l'essenza del governo non tirannico e l'illegalità quella della tirannide, il 

terrore è l'essenza del potere totalitario. È il movimento stesso che individua i nemici dell'umanità contro cui 

scatenare il terrore; non si permette che alcuna azione libera, di opposizione o di simpatia, interferisca con 

l'eliminazione del «nemico oggettivo» della storia o della natura, della classe o della razza. Colpevolezza e 

innocenza diventano concetti senza senso; «colpevole» è chi è d'ostacolo al processo naturale o storico, che 

condanna le «razze inferiori», gli individui «inadatti a vivere», o le «classi in via di estinzione» e i «popoli 

decadenti». Il terrore esegue queste sentenze di condanna, e davanti ad esso tutte le parti in causa sono 

soggettivamente innocenti: gli uccisi perché non hanno fatto nulla contro il sistema, e gli uccisori perché non 

assassinano realmente, ma si limitano ad eseguire una sentenza di morte pronunciata da un tribunale 

superiore. Gli stessi governanti non pretendono di essere giusti o saggi, ma soltanto di eseguire le leggi 

naturali o storiche; non applicano leggi, ma eseguono un movimento in conformità alla sua legge intrinseca. 

Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza sovrumana, la natura o la storia. Il 

Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo non è il benessere degli uomini o 

l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli individui per la specie, sacrifica le "parti 

" per il " tutto ". […] Il terrore totale è così facilmente scambiato per un sintomo di governo tirannico perché 

il regime totalitario nella sua fase iniziale deve comportarsi come una tirannide e radere al suolo i limiti posti 

dalle leggi umane. Ma esso non lascia dietro di sé l’illegalità arbitraria e non infierisce per imporre la 

volontà tirannica o il potere dispotico di un individuo su tutti gli altri e, men che meno, l’anarchia di una 

guerra di tutti contro tutti. Sostituisce ai limiti e ai canali di comunicazione fra i singoli un vincolo di ferro, 

che li tiene così strettamente uniti da far sparire la loro pluralità in un unico uomo di dimensioni 

gigantesche. 

[H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Edizione di comunità, Milano 1967] 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 

2. Spiega in quale modo la politica totalitaria può fare a meno di qualsiasi consensus iuris? 

3. Quali presupposti per l’esistenza di uno stato di diritto vengono meno in uno stato totalitario? 

4. Con quali argomentazioni l’autrice sostiene che il terrore del regime totalitario sia diverso 

dall’illegalità del governo tirannico? 

5. Perché colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso? 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione «Il terrore è legalità se legge è la legge del movimento di qualche forza 

sovrumana, la natura o la storia. Il Terrore come esecuzione della legge del movimento, il cui fine ultimo 

non è il benessere degli uomini o l'interesse di un singolo, bensì la creazione dell'umanità, elimina gli 

individui per la specie, sacrifica le "parti " per il " tutto”», rifletti sul significato storico dell’uso del terrore 

nei regimi totalitari. Ritieni che oggi ci siano situazioni politiche e culturali nel globo che possano 

permettere la rinascita di una cultura totalitaria se non di un regime totalitario? 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un 

interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del comportamento di un uomo che 

riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero consenso e partecipazione, 

volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno. Quando dico "soltanto" lui, intendo "direttamente e in 

primo luogo", poiché tutto ciò che riguarda un individuo può attraverso di lui riguardare altri; e l'obiezione 

che può sorgere in questa circostanza verrà presa in considerazione più avanti. Questa, quindi, è la regione 

propria della libertà umana. Comprende, innanzitutto, la sfera della coscienza interiore, ed esige libertà di 

coscienza nel suo senso più ampio, libertà di pensiero e sentimento, assoluta libertà di opinione in tutti i 

campi, pratico o speculativo, scientifico, morale, o teologico. La libertà di esprimere e rendere pubbliche le 

proprie opinioni può sembrare dipendere da un altro principio, poiché rientra in quella parte del 

comportamento individuale che riguarda gli altri, ma ha quasi altrettanta importanza della stessa libertà di 

pensiero, in gran parte per le stesse ragioni, e quindi ne è in pratica inscindibile. In secondo luogo, questo 

principio richiede la libertà di gusti e occupazioni, di modellare il piano della nostra vita secondo il nostro 

carattere, di agire come vogliamo, con tutte le possibili conseguenze, senza essere ostacolati dai nostri 

simili, purché le nostre azioni non li danneggino, anche se considerano il nostro comportamento stupido, 

nervoso, o sbagliato. In terzo luogo, da questa libertà di ciascuno discende, entro gli stessi limiti, quella di 

associazione tra individui: la libertà di unirsi per qualunque scopo che non implichi altrui danno, a 

condizione che si tratti di adulti, non costretti con la forza o l'inganno. Nessuna società in cui queste libertà 

non siano rispettate nel loro complesso è libera, indipendentemente dalla sua forma di governo; e nessuna in 

cui non siano assolute e incondizionate è completamente libera. La sola libertà che meriti questo nome è 

quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li 

ostacoliamo nella loro ricerca. Ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica sia 

mentale e spirituale. Gli uomini traggono maggior vantaggio dal permettere a ciascuno di vivere come gli 

sembra meglio che dal costringerlo a vivere come sembra meglio agli altri.  

[J. S. Mill, Sulla Libertà, traduzione di Stefano Magistretti, edizione Il Saggiatore, Milano 1999] 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale. 

2. Individua gli argomenti che l’autore utilizza a sostegno della tesi. 

3. Perché secondo Mill la società non è veramente libera se non rispetta tutte le forme di libertà 

individuali? 

4. Qual è l’unico limite ammesso dall’autore per la libertà umana e perché? 

5. Perché secondo l’autore è vantaggioso permettere a ciascuno di “vivere come gli sembra meglio”? 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione iniziale «Ma vi è una sfera d'azione in cui la società, in quanto distinta 

dall'individuo, ha, tutt'al più, soltanto un interesse indiretto: essa comprende tutta quella parte della vita e del 

comportamento di un uomo che riguarda soltanto lui, o se riguarda anche altri, solo con il loro libero 

consenso e partecipazione, volontariamente espressi e non ottenuti con l'inganno», rifletti alla luce delle tue 

conoscenze ed esperienze su cosa significhi oggi essere liberi. Condividi la visione della libertà dell’autore? 

Qual è il limite vero della tua libertà? Da quali presupposti filosofici e politici parti per esprimere la tua tesi? 



 

 

 

TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

L’emozione più vecchia e più forte del genere umano è la paura, e la paura più vecchia e più forte è la paura 

dell’ignoto. 

(H.P. Lovecraft, L’orrore soprannaturale nella letteratura, trad. it. D.A. Carrer, Sugarco, Gallarate, 1984) 

L’ignoto, come rileva lo scrittore statunitense H.P. Lovecraft, è fonte di un terrore intenso e ancestrale per 

l’uomo. Tuttavia esso esercita spesso anche una forma di attrazione su di noi, tanto che è dilagante la 

produzione di opere narrative e cinematografiche appartenenti al genere horror. Qual è, secondo te, la 

ragione di questo fascino? Quali aspetti della realtà sono oggi circondati da un alone di mistero?  

Sviluppa l’argomento basandoti sulle tue conoscenze ed esperienze.  

 

 

TIPOLOGIA C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

Non esiste forse il Grande Fratello, ma esistono tanti fratellini che spiano, origliano, controllano, riferiscono, 

immagazzinano dati. E tutto questo viene retto da una nuova ideologia sempre più diffusa e morbosa: 

l’ideologia della trasparenza. C’è sempre una buona ragione, socialmente encomiabile, per esercitare un 

controllo sempre più asfissiante sulla vita privata: la lotta all’evasione fiscale, o alla pedofilia, o al 

terrorismo. <<Intercettateci tutti>> è il motto del nuovo 1984. << Non ho nulla da nascondere>> è il segno 

della resa, dell’illusione che ad essere colpiti dalla morte della vita privata siano solo gli altri. Mentre la 

morte della vita privata è l’archiviazione di un’epoca in cui in cui una sfera personale protetta dalle 

intrusioni del potere pubblico, del potere del vicinato, del potere della società esterna ha elaborato un’arte, 

una letteratura, una filosofia politica della libertà. Era questa la differenza fondamentale tra le democrazie 

liberali e l’assoluta illibertà degli Stati totalitari.  La tecnologia e l’ideologia della trasparenza (che si 

avvalgono del poderoso aiuto dei social network e dei reality televisivi) hanno assottigliato questa differenza 

fin quasi ad annullarla. Berlinguer non aveva ragione sul consumismo, ma i difensori delle democrazie 

liberali non avevano ragione quando pensavano che il sistema <<occidentale>> non sarebbe mai caduto 

nello stesso abisso dei sistemi a loro antagonisti. La fine della vita privata non era stata prevista in queste 

dimensioni. E con questa velocità, solo a pochi anni dal 1984. 

P.Battista, L’obbligo della Trasparenza avvera la profezia di Orwell, dal Corriere della Sera, 7 marzo 2012 

 

La citazione proposta presenta una riflessione sul tema del diritto alla privacy.  

Rifletti su questa tematica, confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

_________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 
 
 
 
 



 

 

Saranno a disposizione della Commissione:  
 

 Relazioni degli Studenti in merito alle esperienze P.C.T.O (ex ASL)  e prodotti inerenti 
 

 Curricula personali di Costituzione e Cittadinanza 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


