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1.L’ISTITUTO – BREVE STORIA 
Il Liceo Paritario Blaise Pascal è una scuola d'istruzione secondaria superiore. 
È organizzato in un corso della durata di cinque anni, al termine dei quali si consegue, tramite 
Esami di Stato in sede, il diploma di maturità scientifica o linguistica o umanistica, valido sia per 
l'accesso a tutte le facoltà universitarie sia per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Venne fondato nel 1976 dal Professor Gustavo Fino, docente presso l'Istituto Statale per 
Geometri B. Vittone di Chieri (TO). Nello stesso anno nacque la Cooperativa Scolastica Chierese, 
che insediò il Liceo Pascal nel seicentesco complesso della Pace. 
Fin dall'inizio dell'attività si è distinto, per il livello di preparazione e l'attenzione agli studenti, tra 
le migliori scuole secondarie superiori a gestione privata laica operanti nella provincia di Torino. 
Dall'anno scolastico 2014/15 è gestito dalla Pascal srls, una nuova società formata da 
imprenditori e docenti chieresi, con esperienza sia nel mondo della didattica sia della gestione 
aziendale, che hanno voluto investire per ridare nuova vita al Liceo. 
A settembre 2015 l’istituto si è trasferito nei locali del convento di San Filippo, costruito nel 
secolo XVII, insieme all'imponente Chiesa che si affaccia su Corso Vittorio Emanuele, via centrale 
di Chieri; esso fu sede dell'Ordine Filippino sino al 1829, quando divenne il terzo seminario 
maggiore della Diocesi di Torino. Qui studiarono e si formarono due dei più importanti santi 
sociali piemontesi: San Giuseppe Cafasso e San Giovanni Bosco. Successivamente la struttura 
divenne sede di scuola media pubblica ed ora sede del Liceo Blaise Pascal e della scuola Media 
Holden (Scuola secondaria di primo grado Decreto n° 7130 del 26/06/2012). 
A partire da giugno 2016 il Liceo Blaise Pascal ha attivato anche il percorso del Liceo delle Scienze 
umane – opzione economico sociale. 

2. I VALORI DELL’ISTITUTO 
Ritenuti fondanti ed imprescindibili i principi riguardanti la scuola esposti negli articoli 3, 33, 34 
della Costituzione, si dichiara che: 

 nell’istituto convivono ed operano in spirito di amicizia docenti ed allievi di religione e 
nazionalità diverse; si ritiene quindi fondamentale praticare principi di equità e di rispetto nei 
riguardi di tutte le persone, qualsiasi attività esse svolgano e da qualunque luogo o situazione 
socio-economica provengano; 

 l’uguaglianza nelle pari opportunità si concretizza nel cogliere i bisogni formativi dei singoli 
allievi e nel dare risposte adeguate, concordate nei vari dipartimenti e/o consigli di classe; 

 il dialogo e il confronto aperto sono i due principali strumenti attraverso i quali la scuola educa, 
rispettando gli studenti nella molteplicità dei loro modi di essere e di apprendere e nelle loro 
aspettative. Nessuna discriminazione viene quindi attuata per motivi riguardanti sesso, etnia, 
lingua, opinioni politiche, religione, condizioni psico-fisiche e socio-economiche; 

 imparzialità ed uguaglianza sono principi applicati nell’accoglienza di tutti gli allievi, anche 
diversamente abili, il cui inserimento nel gruppo classe viene considerato un valore aggiunto 
per compagni ed insegnanti. 

Per il nostro istituto è prioritario formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente 
e responsabilmente all’interno della società, coinvolgendo tutti i soggetti protagonisti del 
processo di crescita: 

 lo studente nella interezza della sua persona, quindi non solo destinatario di un servizio 
scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla realizzazione di sé stesso, 
del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare il proprio contesto di appartenenza; 
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 la famiglia, nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi; 

 i docenti, nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 
graduale e continuo, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti; 

 il territorio, inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da 
superare e con il quale interagire ed integrarsi. 

3. ACCOGLIENZA 
In primo luogo la scuola si impegna a garantire le migliori condizioni di accoglienza, sotto il 
profilo organizzativo e relazionale. In particolare per i nuovi studenti, l’accoglienza prevede: 

 una guida costante nel familiarizzare con il nuovo ambiente; 

 una fase di conoscenza reciproca, con la convinzione che solo con la costruzione di un rapporto 
significativo docente/discente si può creare apprendimento; 

 la possibilità di momenti assembleari che corrispondano ad effettive esigenze degli allievi nel 
loro processo di crescita come persone e come cittadini. 

Poiché accanto ad un buon numero di studenti che sceglie la scuola paritaria per ricevere una 
preparazione più qualificata e personalizzata, vi sono anche studenti che provengono da altre 
scuole a seguito di insuccessi scolastici, la scuola si impegna a guidarli in un percorso 
individualizzato di recupero motivazionale e cognitivo. 

4. STRATEGIE FORMATIVE 
Poiché l’apprendimento si misura in termini di cambiamento, la programmazione dovrà attuare 
con senso di responsabilità gli interventi necessari a rendere produttiva l’azione didattica in 
modo da accrescere il patrimonio culturale degli allievi e da guidarli verso una più matura 
consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
La programmazione si pone strategicamente l'obiettivo di: 

 Favorire e incrementare le motivazioni, ponendo particolare attenzione all’acquisizione di 
metodologie oltre che di contenuti, per migliorare l’autonomia operativa. 

 Rispettare i ritmi di apprendimento, adottando anche una didattica individualizzata. 

 Favorire l'autostima e l'assunzione di un atteggiamento di fiducia, in se stessi e nell'istituzione 
scolastica. 

 Gestire con attenzione la comunicazione come base del rapporto educativo-didattico. 

 Coinvolgere studenti e famiglie per garantire la massima partecipazione all’attività scolastica. 

 Adottare un atteggiamento educativo in coerenza con il patto formativo, distinguendo sempre 
tra prestazione e persona. 

5. OBIETTIVI EDUCATIVI 
Il piano educativo di Istituto mira ad accompagnare gli studenti al raggiungimento delle 
competenze di cittadinanza: 

1. agire in modo autonomo e responsabile 
2. collaborare e partecipare 
3. comunicare 
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4. acquisire ed interpretare l’informazione 
5. imparare a imparare 
6. individuare collegamenti e relazioni 
7. progettare 
8. risolvere problemi 

6. FINALITA’ EDUCATIVE GENERALI 
 Affermare e promuovere i diritti umani, la difesa dei valori della libertà e dell’eguaglianza, la 

difesa dell’ambiente 

 Contribuire all’educazione di cittadini europei in grado di entrare in relazione con le realtà 
culturali di una società in rapida e continua evoluzione 

 Far acquisire agli studenti una cultura di base varia, flessibile, aggiornata nei contenuti, nei 
metodi e negli strumenti, anche di tipo informatico, sulla quale si possano innestare le 
eventuali scelte universitarie e/o lavorative 

 Avvicinare e appassionare alla realtà in modo consapevole, critico e positivo 

 Favorire la diffusione di una cultura dello sport quale completamento essenziale allo sforzo 
intellettuale. 

7. FINALITA’ EDUCATIVE SPECIFICHE DELL’ISTITUTO 
L’offerta formativa, oltre all’esame del contesto socio culturale dell’utenza e delle opportunità 
occupazionali che il diploma offre, cura la crescita etico-sociale dello studente, ponendolo al 
centro dell’attività didattica. 
Pertanto i docenti, con la collaborazione di genitori e studenti, sono chiamati ad operare su tre 
dimensioni fondamentali: 
 
1) Dimensione etica e civile. 

 Educare ad un comportamento corretto verso se stessi e gli altri. 

 Pretendere il rispetto degli impegni assunti. 

 Favorire la socialità intesa come partecipazione attiva alla vita associata. 

 Educare a rispettare il patrimonio nazionale e nel contempo ad essere cittadini del mondo. 

 Contribuire alla formazione umana degli allievi, operando sull’evoluzione positiva dei 
comportamenti interpersonali. 

 
2) Dimensione culturale. 

 Stimolare l’autonomia operativa, favorendo con ciò anche la sicurezza individuale. 

 Sviluppare il senso di responsabilità nell’arricchire le proprie conoscenze, dando alla propria 
cultura solide basi personali. 

 Favorire l’acquisizione di conoscenze secondo un modello cognitivo che faciliti 
l’apprendimento di ulteriori conoscenze estendibili anche al mondo del lavoro. 

 Sviluppare le capacità espressive e di comunicazione in funzione di precisi obiettivi. 

 Promuovere la capacità di leggere ed interpretare autonomamente ed in modo critico 
eventi, problematiche e tendenze del mondo circostante. 

 Far acquisire abilità nell’uso degli strumenti informatici e telematici per conseguire più 
elevate conoscenze spendibili anche nel mondo del lavoro. 
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3) Dimensione professionale. 

 Sviluppare la flessibilità intesa come capacità di adattamento ai cambiamenti, sia con l’uso 
di nuovi strumenti, sia con l’interazione con altri soggetti. 

 Imparare ad organizzare in modo pratico ed efficace gli impegni scolastici in vista di analoghe 
e più impegnative prove che richiederà il mondo del lavoro. 

 Sviluppare la capacità di orientamento, ovvero la capacità di attuare scelte responsabili per 
il mondo del lavoro o per gli studi universitari. 

 
L’Istituto, quindi, propone: 

 una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno; 

 percorsi didattici personalizzati; 

 una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione; 

 l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature. 

8. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Docente 
 

Materia Firma del docente 

PENNISI CATERINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

MACCHIONI GLORIA LINGUA E CULTURA LATINA  

BONINO MORENA LINGUA E CULTURA INGLESE  

DI TACCHIO BENEDETTA FILOSOFIA  

SERRA ANDREA STORIA  

APPENDINO ORNELLA MATEMATICA  

SARA PELLICCIONE FISICA  

RIZZO DANIELE SCIENZE NATURALI  

FERRI MONICA STORIA DELL’ARTE  

SISTRO DIEGO SCIENZE MOTORIE  

MOLINAR RIVAROT LORIS EDUCAZIONE CIVICA  

9. NORMATIVE E DIDATTICA A DISTANZA 
Con riferimento alla Nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, alla Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 
2020, alla Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020, il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti 
strategie di didattica a distanza: 

 collegamento diretto immediato: piattaforma Google Classroom 
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Nello specifico si rinvia agli allegati di ciascuna disciplina e all’aggiornamento PTOF. 
Nell’anno scolastico 2021/2022 non è stata erogata la didattica a distanza. 

10. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 5 allievi. 
Gli allievi provengono dal territorio chierese, dai paesi limitrofi (in particolare Villanova d’Asti) 
ma anche da Torino. 
La composizione della classe ha subito variazioni nel triennio secondo la seguente tabella: 

 
 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 
precedente anno 
scolastico 

Promossi Non Promossi 

2019/20 – cl. III 1 0 1 0 

2020/21 – cl. IV 2 0 2 0 

2021/22 – cl. V 5 0   

 
Il gruppo classe presenta dinamiche relazionali e livelli di apprendimenti diversi dovuti alla 
variazione subita negli anni. 
Tutti hanno dimostrato rispetto nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il livello di 
apprendimento, alcuni hanno raggiunto livelli di apprendimento buoni senza particolari 
difficoltà. 
Lo studio è sempre stato abbastanza costante, soprattutto nell’ultimo periodo. 
Nel complesso il livello di preparazione raggiunto è più che sufficiente per alcuni, e buono per 
altri. 
Per il profilo della classe rispetto a ciascuna disciplina si rimanda ai programmi allegati. 

11. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
Materia 

N° ore complessive previste nell’anno N° ore effettuate fino 
al 15 maggio 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 117 

LINGUA E CULTURA LATINA 99 90 

LINGUA E  CULTURA STRANIERA 99 92 

STORIA 66 54 

FILOSOFIA 99 70 

MATEMATICA 132 113 

FISICA 99 81 

SCIENZE NATURALI 99 90 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 66 59 

SCIENZE MOTORIE 66 57 

EDUCAZIONE CIVICA 33 28 

mailto:segreteria@istitutopascalchieri.it
mailto:presidenza@istitutopascalchieri.it


 
 

 
Via San Filippo 2 10023 Chieri, Torino - Telefono: 011 9425382 | 346 1863050 
email: segreteria@istitutopascalchieri.it email presidenza: presidenza@istitutopascalchieri.it 

12. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E/O RECUPERO 
 
Al termine dello scrutinio del primo quadrimestre, che si è tenuto nel mese di febbraio, gli alunni 
non hanno riportato insufficienze. 
Per quanto riguarda le proposte di approfondimento, rivolte all’intera classe o a singoli studenti 
si rimanda al successivo punto 18. 
 

13. ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROGRAMMATE DAL CDC PER 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
Descrizione 

 
Partecipazione (totale, parziale, individuale) 

CLIL – scienze naturali/inglese  
Partecipazione parziale 

Politecnico di Torino 
Percorso finalizzato al superamento del test di 

ammissione e pre-iscrizione 
 

 
Partecipazione parziale 

Corso sulle manovre di Primo Soccorso con 
formatori volontari della Croce Rossa Italiana 

 
Partecipazione totale 

Corso gestito dall’ASL TO5 su “Alcool e 
divertimento” 

 

 
Partecipazione totale 

Lezione monografica sul linguaggio giornalistico con 
il Direttore del Corriere di Chieri 

 
Partecipazione totale 

Partecipazione all’iniziativa culturale “Di Freisa in 
Freisa” del Comune di Chieri 

Partecipazione parziale 

15. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 
22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.  Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di 
Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  La valutazione è coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio 
di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari. 
 
Criteri di valutazione comuni a tutte le aree di insegnamento (compresa Educazione Civica) 
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I docenti, nel loro impegno educativo, all’inizio dell’anno scolastico informano gli studenti circa 
gli interventi didattici, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 
Viene curato il raccordo didattico tra primo biennio e secondo biennio e quinto anno. 
 
La valutazione, considerata come momento formativo, è tempestiva (per quanto possibile) e 
trasparente ed è utilizzata in modo che lo studente comprenda le proprie capacità e i limiti, le  
 
lacune e le conoscenze, nonché il significato dell’errore. L’errore viene spiegato nella sua natura, 
nelle sue cause, e vengono indicati i rimedi; pertanto la valutazione diventa anche 
autovalutazione. 
I giudizi vengono sempre motivati nel modo più oggettivo possibile. Per la valutazione si tiene 
conto dalla situazione di partenza dei singoli alunni e della classe nella sua globalità, da rilevare 
anche con l’utilizzo di test di ingresso. 
Allo stesso modo la valutazione finale tiene conto del concreto svolgersi dell’attività scolastica 
programmata dal Consiglio di Classe, il quale avrà cura di seguire lo svolgimento di tutto l’iter 
educativo, valutandone l’efficacia. 
I docenti, ad inizio dell’anno, riuniti in Dipartimenti per aree disciplinari, individuano inoltre i 
saperi minimi per consentire una valutazione il più possibile omogenea. 
 
I voti vengono espressi in decimi e assumono il significato indicato nella griglia allegata che è 
stata votata dal Collegio Docenti del 4 settembre 2019, quale criterio univoco nella valutazione 
del profitto degli studenti per tutte le discipline: area umanistica-giuridica, scientifica-tecnologia, 
linguistica. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

FASCE DI 
LIVELLO 

VOTO CONOSCENZE E ABILITA’ COMPETENZE 

 
 
 
 
A 
AVANZATO 

 
 
 
 
10 

L’alunno ha raggiunto in modo completo, 
sicuro e personale gli obiettivi di 
apprendimento disciplinari. Ha acquisito le 
conoscenze in forma organica, ben 
strutturata e approfondita con capacità di 
operare collegamenti interdisciplinari. 
Dimostra piena capacità di comprensione, 
analisi e sintesi e risoluzione di problemi. 
Possiede valide abilità strumentali. Utilizza 
in modo sicuro e preciso i concetti, le 
procedure, gli strumenti 
e i linguaggi specifici delle discipline. 

L’alunno padroneggia le conoscenze e le 
abilità per risolvere 
autonomamente problemi. È in grado di 
assumere e portare a termine compiti in 
modo sicuro e responsabile. Sa 
recuperare e organizzare conoscenze 
nuove e utilizzare procedure e soluzioni 
in contesti vari, con apporti critici originali 
e creativi. Ha piena consapevolezza dei 
processi di apprendimento, organizza e 
gestisce in modo efficace i tempi, le 
modalità e la rielaborazione personale 
dei saperi. 

 
 
 
9 

L’alunno ha raggiunto in modo completo e 
approfondito gli obiettivi di apprendimento 
disciplinari con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
piena capacità di comprensione, analisi e 
sintesi e risoluzione di problemi. Possiede 
conoscenze strutturate e approfondite. 
Dimostra soddisfacente padronanza delle 
abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro 

L’alunno possiede in modo completo le 
conoscenze e le abilità per risolvere 
problemi legati all’esperienza in contesti 
noti. È in grado di assumere e portare a 
termine compiti in modo autonomo e 
responsabile. Sa recuperare e organizzare 
conoscenze nuove e le utilizza in modo 
efficace. Ha consapevolezza dei processi 
di apprendimento, organizza e gestisce in 
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le procedure, gli strumenti e i linguaggi 
specifici delle discipline. 

modo proficuo i tempi, le modalità e la 
rielaborazione personale dei saperi. 

 
 
 
B 
INTERMEDIO 

 
 
 
8 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di 
acquisizione delle conoscenze disciplinari 
con capacità di operare adeguati 
collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
buone capacità di comprensione, analisi e 
sintesi e risoluzione di problemi. Possiede 
conoscenze complete. 
Evidenzia una buona padronanza delle 
abilità strumentali. Utilizza in modo 
autonomo e corretto le procedure, gli 
strumenti e i linguaggi specifici delle 
discipline. 

L’alunno padroneggia in modo pertinente 
le conoscenze e le abilità per risolvere 
autonomamente problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e in 
contesti noti. È in grado di assumere e 
portare a termine compiti in modo 
appropriato. Ha una buona 
consapevolezza dei processi di 
apprendimento, organizza e gestisce i 
tempi, le modalità e la rielaborazione 
personale dei saperi. 

 
 
 
C 
BASE 

 
 
 
 
7 

L’alunno ha raggiunto una accettabile 
acquisizione delle conoscenze disciplinari 
con adeguata capacità di operare semplici 
collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra una più che 
sufficiente capacità di comprensione, 
analisi e sintesi e risoluzione di problemi.  
Dimostra 
di avere una sostanziale padronanza delle 
abilità strumentali. Utilizza in modo 
abbastanza corretto le procedure, gli 
strumenti e i linguaggi specifici delle 
discipline. 

L’alunno possiede adeguatamente la 
maggior parte delle conoscenze e 
delle abilità. È in grado di portare a 
termine in modo sostanzialmente 
autonomo e responsabile compiti. Ha una 
parziale consapevolezza dei processi di 
apprendimento, organizza e gestisce in 
modo consequenziale i 
tempi, le modalità e la rielaborazione 
personale dei saperi. 

 
 
D 
INIZIALE 

 
 
 
6 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione 
essenziale delle conoscenze disciplinari 
con parziale capacità di operare semplici 
collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
sufficienti capacità di comprensione, 
analisi e sintesi e risoluzione di problemi.  
Dimostra di avere una incerta padronanza 
delle abilità strumentali. Utilizza in modo 
meccanico le procedure, gli strumenti e i 
linguaggi disciplinari. 

L’alunno possiede in modo essenziale la 
maggior parte delle conoscenze e delle 
abilità. E’ in grado di portare a termine 
con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante e / o dei compagni 
compiti. Ha una consapevolezza 
approssimativa dei processi di 
apprendimento, gestisce in modo 
insicuro i tempi, le modalità e la 
rielaborazione personale dei saperi. 

 
 
E 
INSUFFICIENTE 

 
 
5 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione 
frammentaria, generica e incompleta delle 
conoscenze disciplinari con lacune. 
Dimostra modeste capacità di 
comprensione, analisi e sintesi e 
risoluzione di problemi.  Dimostra di avere 
una non sufficiente padronanza delle 
abilità strumentali. Dimostra di avere 
scarsa autonomia nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggi 
disciplinari. 

L’alunno possiede in modo poco organico 
conoscenze e abilità. Solo se guidato 
riesce a portare a termine semplici 
compiti. Ha modesta consapevolezza dei 
processi di apprendimento e mostra 
evidenti difficoltà nella gestione dei 
tempi, nelle modalità e rielaborazione 
personale dei saperi. 
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F 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
 
 
4 

L’alunno mostra numerose e profonde 
lacune nelle conoscenze disciplinari e 
mostra notevoli difficoltà di 
comprensione, analisi, sintesi e risoluzione 
dei problemi. Dimostra di avere una non 
sufficiente padronanza delle abilità 
strumentali e una mancante autonomia 
nell’uso delle procedure, degli strumenti e 
dei linguaggi disciplinari. 

L’alunno non possiede conoscenze e 
abilità. Solo se guidato riesce a portare a 
termine semplici compiti. Ha scarsa 
consapevolezza dei processi di 
apprendimento e mostra gravi difficoltà 
nella gestione dei tempi, nelle modalità e 
rielaborazione personale dei saperi. 

 
 
 
3 

L’alunno non ha acquisito le conoscenze 
disciplinari e mostra gravi difficoltà di 
comprensione, analisi, sintesi e risoluzione 
dei problemi. Dimostra di non avere 
sufficienti abilità strumentali, non ha 
autonomia nell’uso delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

 

 
Criteri di valutazione del comportamento: 
 
Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti indicatori: 
• Rispetto del regolamento d’Istituto 
• Competenze chiave di cittadinanza 
• Frequenza e puntualità alle lezioni 
• Diligenza nello svolgimento delle consegne e rispetto degli impegni di studio 
• Partecipazione al dialogo educativo 
• Ruolo svolto all’interno della classe 

La valutazione del voto di comportamento pari a 5 comporta la non ammissione alla classe 
successiva ai sensi degli art. 2 e 3 del D.L. n. 137/2008. 
 
La proposta di attribuzione del voto e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore 
di classe, dal coordinatore dell’insegnamento dell’Educazione Civica e sentito il docente con il 
numero maggiore di ore di lezione; l’attribuzione finale del voto è collegiale. 
 
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 
relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 
Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del 
Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo 
quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto 
già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. 
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 
degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 
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La “griglia di valutazione” è stata confermata dal Collegio Docenti del 11 settembre 2020, quale 
criterio univoco nella valutazione del comportamento degli studenti. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

obiettivi Acquisizione di una coscienza civile Partecipazione alla vita didattica 

indicatori Comportamento 

Autonomia e 
responsabilità 

Regolarità  
della 
frequenza 

Puntualità negli 
impegni scolastici 

Collaborazione  e 
partecipazione 

10 

 E’ sempre 
corretto nei 
confronti di docenti, 
personale ATA e 
compagni. 

 Rispetta gli altri 
ed i loro diritti, nel 
riconoscimento 
delle differenze 
individuali; 
dimostra 
interesse nei 
confronti di temi 
culturali e sociali 

 Ha massimo 
rispetto delle 
attrezzature e 
dell’ambiente 
scolastico. 

 Rispetta in modo 
esemplare il 
regolamento 
d’istituto. 

 Possiede un 
ottimo grado di 
autonomia  e un 
forte senso di 
responsabilità 
con piena 
consapevolezza 
del proprio ruolo 

 Frequenta con 
regolarità le 
lezioni, 
dimostrando 
interesse per il 
lavoro 
disciplinare. 

 Rispetta gli orari 
e giustifica 
regolarmente, 
con puntualità. 

 Assolve alle 
consegne in 
modo puntuale 
e costante ed è 
sempre 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Segue con 
ottima 
partecipazione, 
collabora alla 
vita scolastica 
interagendo 
attivamente e 
costruttivamente 
nel gruppo 
classe. 

9 

 E’ corretto nei 
confronti di 
docenti, 
personale ATA e 
compagni. 

 Rispetta gli altri 
ed i loro diritti, nel 
riconoscimento 
delle differenze 
individuali; 
dimostra 
interesse nei 
confronti di temi 
culturali e sociali 

 Dimostra un 
atteggiamento 
attento alle 
attrezzature e/o 
all’ambiente 
scolastico. 

 Rispetta il 
regolamento 
d’istituto, non ha 
a suo carico né 
richiami verbali 
né provvedimenti 
disciplinari. 

 Possiede un 
buon grado di 
autonomia e 
responsabilità 

 Frequenta con 
regolarità le 
lezioni, 
dimostrando 
interesse per il 
lavoro 
disciplinare. 

 Rispetta gli orari 
e giustifica 
regolarmente, 
con puntualità 

 Frequenta con 
regolarità le 
lezioni, 
dimostrando 
interesse per il 
lavoro 
disciplinare. 

 Rispetta gli 
orari e giustifica 
regolarmente, 
con puntualità 

 Segue con 
buona 
partecipazione e 
collabora alla 
vita scolastica. 
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8 

 E’ corretto nei 
confronti di docenti, 
personale ATA e 
compagni. 

 Rispetta gli altri ed i 
loro diritti. 

 Non sempre 
dimostra un 
atteggiamento 
attento alle 
attrezzature e/o 
all’ambiente 
scolastico. 

 Rispetta il 
regolamento 
d’istituto, ma 
talvolta riceve 
richiami verbali. 

 Possiede un   più 
che discreto grado 
di autonomia e 
responsabilità. 

 Frequenta con 
regolarità le lezioni; 
raramente non 
rispetta gli orari. 

 Nella 
maggioranza dei 
casi rispetta le 
consegne ed è 
solitamente 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Partecipa e 
generalmente 
collabora alla vita 
scolastica. 

7 

 Non è sempre 
corretto nei 
confronti di docenti, 
personale ATA e 
compagni. 

 Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri 
e dei loro diritti. 

 Utilizza in modo 
non adeguato il 
materiale   le 
attrezzature 
dell’ambiente 
scolastico. 

 Talvolta non 
rispetta il 
regolamento 
d’istituto, riceve 
frequenti   richiami 
verbali e/o scritti. 

 Possiede un livello 
di autonomia 
appena sufficiente 
e appare poco 
responsabile. 

 Si rende 
responsabile di 
assenze e di ritardi 
e /o non giustifica 
nei tempi dovuti; 
presenta diverse 
assenze in 
coincidenza di 
verifiche 
programmate. 

 Poco solerte a 
rientrare in classe 
dopo l’intervallo. 

 Talvolta non 
rispetta le 
consegne e 
talvolta non è 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Segue in modo 
passivo e marginale 
l’attività scolastica, 
collabora 
saltuariamente alle 
attività della classe. 

6 

 E’ poco corretto nei 
confronti di docenti, 
personale ATA e 
compagni. 

 Assume 
atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri 
e dei loro diritti 
(disturbo frequente 
delle lezioni, 
spostamenti non 
autorizzati in aula e 
ingiustificate uscite 
dalla stessa). 

 Utilizza in modo 
non sempre 
rispettoso il 
materiale   le 
attrezzature 
dell’ambiente 
scolastico. 

 Ha a suo carico 
episodi di 
inosservanza del il 
regolamento 
d’istituto, con 
conseguenti 
sanzioni 

 Possiede scarsa 
autonomia e 
appare poco 
responsabile. 

 Si rende 
responsabile di 
ripetute assenze e 
di ritardi e /o non 
giustifica nei tempi 
dovuti; presenta 
diverse assenze in 
coincidenza di 
verifiche 
programmate. 

 E’ spesso in ritardo 
anche dopo 
l’intervallo. 

 Non rispetta le 
consegne o lo fa 
in modo molto 
irregolare. 

 Spesso non 
svolge i compiti 
assegnati e 
spesso non è 
munito/a del 
materiale 
necessario. 

 Segue in modo 
passivo e marginale 
l’attività scolastica, 
collabora raramente 
alle attività della 
classe. 
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(richiami scritti, un 
provvedimento di 
sospensione). 

5 

 Ha un 
comportamento 
irrispettoso ed 
arrogante nei 
confronti di docenti, 
personale ATA e 
compagni. 

 Assume 
atteggiamenti del 
tutto irrispettosi 
degli altri e dei loro 
diritti (disturbo 
frequente delle 
lezioni, 
spostamenti non 
autorizzati in aula e 
ingiustificate uscite 
dalla stessa). 

 Utilizza in modo 
trascurato ed 
irresponsabile il 
materiale   le 
attrezzature 
dell’ambiente 
scolastico. 

 Viola di continuo il 
Regolamento di 
Istituto; riceve 
ammonizioni 
verbali e scritte e/o 
viene sanzionato 
con sospensioni 
dalla 
partecipazione alla 
vita scolastica per 
violazioni molto 
gravi: 

 Offese 
particolarmente 
gravi e ripetute alla 
persona ed al ruolo 
professionale del 
personale della 
scuola; 

 Gravi e ripetuti 
comportamenti ed 
atti che offendano 
volutamente e 
gratuitamente 
personalità e 
convinzioni degli 
altri studenti 

 Danni 
intenzionalmente 
apportati a locali, 
strutture, arredi, 
riconducibili ad atto 
vandalico; 

 Episodi che, 
turbando il regolare 
svolgimento della 
vita scolastica, 
possano anche 
configurare diverse 
tipologie di reato 

 Appare 
scarsamente 
autonomo e 
irresponsabile 

 

 Si rende 
responsabile di 
numerose assenze 
e di ritardi che non 
giustifica nei tempi 
dovuti; presenta 
diverse assenze in 
coincidenza di 
verifiche 
programmate. 

 E’ spesso in ritardo 
anche dopo 
l’intervallo. 

 Non rispetta le 
consegne o lo fa 
in modo molto 
irregolare. 

 Spesso non 
svolge i compiti 
assegnati e 
spesso non è 
munito/a 
del materiale 
necessario. 

 Segue in modo 
passivo e 
marginale l’attività 
scolastica e non 
collabora alle 
attività della 
classe. 
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(minacce, lesioni., 
gravi atti vandalici, 
consumo e spaccio 
di sostanze 
stupefacenti), e/o 
comportino pericolo 
per l’incolumità 
delle persone che 
frequentano la 
scuola. 

 

16. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA 

 

Materia n. verifiche orali 
- pratico 

n. verifiche 
scritte 

Tipologie  di prove 
utilizzate 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 6 6 1,2,4,6, 12 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

6 6 
1,2,10,15 (com. testo) 

LINGUA E CULTURA LATINA 
 

4 4 
1,  15 (versione) 

STORIA 
 

4 4 
1,3 

FILOSOFIA 
 

5 4 
1,4,12,13 

MATEMATICA 
 

4 6 
1,6,7,9 

FISICA 
 

2 4 
1,7,9,11 

SCIENZE NATURALI 
 

5 2 
1,6,7,9,13 

 
STORIA DELL’ARTE 

4 2 
1,15(ricerche) 

EDUCAZIONE CIVICA 3 3 1, 2, 9 

SCIENZE MOTORIE 
 

5 2 
11,3 

 
LEGENDA 

1. Interrogazione 
2. Tema 
3. Relazione 
4. Analisi di testi 
5. Saggio breve 
6. Prove strutturate e semi-strutturate 
7. Soluzione di problemi 
8. Analisi di casi 
9. Quesiti a risposta singola 
10. Redazione di testi (lettere, articoli…) 
11. Prove pratiche 
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12. Trattazione sintetica di argomenti 
13. Video lezioni 
14. Moduli Google 
15. Altro…. 

 

17. CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 
seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati delle prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali, 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative 

 impegno, partecipazione e puntualità nelle consegne nel periodo di svolgimento della 
DAD 

18. APPROFONDIMENTI 
Testi, Documenti, Attività di approfondimento e/o progettuali multi 
o pluridisciplinari 

Discipline coinvolte 

Lezione monografica sul linguaggio giornalistico Italiano 

La logica Aristotelica Italiano, Filosofia 

Tematiche di attualità: guerra, Costituzione, crimini int. Tribunali Int. Ed. Civica 

Yoga Ed. Motoria 

Impressionismo ed Espressionismo – Avanguardie storiche Arte 

 

19. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. 
lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il 
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente 
ordinanza. 
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Con la media dei voti dello scrutinio finale si viene collocati in una fascia corrispondente ad un 

punteggio minimo e ad un punteggio massimo. 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di almeno 

quattro dei seguenti sette indicatori: 

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica  

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 

4. attività integrative proposte dalla scuola 
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 partecipazione alle attività di open school; 

 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola. 

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola) 

 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale 

a cura dell’Associazione o Ente organizzatore; 

 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale; 

 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato; 

 conseguimento di certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale e 

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal MIUR; 

 conseguimento ECDL; 

 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale 

o locale; 

 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro. 

6. esperienze sportive (esterne alla scuola) 

 attività sportiva di qualunque genere riconosciuta dal CONI; 

 partecipazione a gare o campionati a vario livello. 

 

7. attività di volontariato  

 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti 

il tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto. 

20. PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
Le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze trasversali e 

l’Orientamento (art 1 comma 784, della legge 30 dicembre 2018 n° 145, previsti dal 

decreto legislativo n° 77/2005 e introdotti come obbligo nei licei dalla legge 107/2015) 

completano le conoscenze con le competenze da acquisire attraverso l’inserimento 

nelle organizzazioni aziendali.  

 

Gli obiettivi trasversali sono:  

 sviluppare competenze orientative rendendo lo studente capace di operare 
scelte 

 gestire le relazioni di gruppo 

 conoscere elementi di diritto del lavoro 

 acquisire conoscenze professionali 

 migliorare la comunicazione 
 

          Le finalità educative: 

 favorire la socializzazione 

 orientare gli studenti verso le scelte future 
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 sviluppare un atteggiamento critico 

 rafforzare il senso di responsabilità 

 
Malgrado il perdurare dell’emergenza sanitaria susseguente alla pandemia di COVID-19, con i 
relativi provvedimenti adottati dal Governo Italiano per il contenimento della stessa, gli allievi 
hanno raggiunto con profitto il monte-ore richiesto (90 ore).  

21. PROGRAMMA SVOLTO NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

CARATTERISTICHE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
La nostra Costituzione è scritta in quanto è contenuta in un documento scritto, votata in quanto 
è stata approvata dal corpo elettorale, rigida in senso forte in quanto non può essere modificata 
da leggi ordinarie, ma solo da leggi costituzionali ed inoltre prevedono un sistema di controllo di 
conformità delle leggi e lunga in quanto riconosce oltre ai diritti civili, e politici, anche i diritti 
sociali ed economici. 
           - STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
La Costituzione della Repubblica italiana è costituita da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie 
e finali dettate allo scopo di regolare il passaggio dal vecchio regime al nuovo ordinamento 
democratico. 
I primi 12 articoli enunciano i principi fondamentali, che affermano i valori fondamentali di 
Libertà, Uguaglianza, Solidarietà che sono ancora oggi vitali. I principi fondamentali stabiliscono 
dei criteri di ordine generale a cui si devono attenere le leggi ordinarie nella elaborazione 
dell’ordinamento giuridico. 
La prima parte della Costituzione, costituita dagli articoli dal 13 al 54 e dedicata ai diritti e ai doveri 
dei cittadini. Questa parte regola i rapporti civili, etico-sociali, politici, economici. Queste norma 
rappresentano un’innovazione rispetto alle costituzioni allora vigenti nei paesi democratici. 
La seconda parte, costituita dagli articoli dal 55 al 139, è dedicata all’ordinamento della 
Repubblica. Delinea il nostro ordinamento statale. 

- I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Principio democratico (art. 1): la Costituzione si apre con una affermazione dalla quale si deriva 
che il nostro Stato, repubblicano e democratico, si basa sul consenso dei cittadini; il popolo ha la 
sovranità e la esercita attraverso l'elezione dei suoi rappresentanti al Parlamento e con i 
referendum popolari. 
Principio del lavoro (art. 1 e 4): il lavoro è il fondamento della struttura politica dello Stato ed è 
un valore fondamentale; il lavoro è ampiamente tutelato nella nostra Costituzione. Il lavoro va 
considerato non solo come un diritto, ma anche come un dovere che il cittadino deve svolgere 
responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, nella consapevolezza che 
ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale, contribuisce in pari misura al bene della collettività. 
Sia a livello materiale che spirituale il lavoro, inteso nel nuovo ordinamento repubblicano come 
frutto di una libera scelta, contribuisce concretamente al progresso della società civile, in ogni 
suo aspetto. L'adempimento del proprio lavoro riveste inoltre un elevato significato morale, 
attraverso il quale ogni cittadino partecipa, in prima persona, allo sviluppo della vita democratica 
della nostra Repubblica. 
Principio personalistico (art. 2): i "diritti inviolabili" non sono creati, ma riconosciuti dallo Stato. Il 
principio afferma la libertà e l'autonomia della persona umana. La tutela della persona riguarda 
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il singolo cittadino e le formazioni sociali. Tra le persone e lo Stato si collocano una serie di società 
intermedie. 
Principio solidaristico (art. 2): la solidarietà è la risultante dell'interdipendenza fra tutti gli uomini 
e si esprime attraverso le formazioni sociali nelle quali si esprime e si svolge la crescita della 
persona (famiglia, scuola, ecc.). 
Principio di uguaglianza (art. 3): è il principio cardine della nostra Costituzione ed il criterio che 
condiziona l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico. Di fronte alla legge tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale: non ci sono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o 
all'appartenenza ad una classe sociale. Lo Stato deve garantire non solo l'uguaglianza formale, ma 
anche quella sostanziale. Uguaglianza "formale" dice appunto che tutti i cittadini sono uguali di 
fronte alla legge. Uguaglianza "sostanziale" rappresenta la realizzazione dell'uguaglianza formale 
in tutti gli ambiti della vita associata. La tutela dei diritti della donna lavoratrice, il suffragio 
universale, la parità fra i sessi sono mezzi per assicurare l'uguaglianza effettiva dei cittadini per il 
pieno sviluppo della persona umana. L'uguaglianza è un importante obiettivo da raggiungere e 
consiste in uguali opportunità garantite ai cittadini. 
Principio autonomista (art. 5): questo principio è caratteristico delle moderne costituzioni 
democratiche. Il decentramento è uno degli strumenti attraverso i quali si realizza 
compiutamente il riconoscimento delle autonomie locali. L'autonomia è intensa nelle regioni a 
statuto speciale dove risiedono minoranze linguistiche, protette da speciali norme (art. 6). 
Principio internazionalista (artt. 10-11): come specificato più oltre, il rapporto tra l’Italia e la 
comunità internazionale ed il tema della guerra sono stati il filo conduttore delle lezioni tenute 
da fine febbraio in avanti a causa del conflitto scoppiato in Ucraina. 

- I DIRITTI E LA LORO TUTELA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Le Costituzioni si affermano tra la fine del XVIII e il XIX secolo – grazie alle teorie illuministe e 
giusnaturaliste, e alle grandi Rivoluzioni che pretesero con successo di realizzarle – in quanto 
documenti scritti contenenti norme fondamentali volte all’affermazione della sovranità popolare 
e alla limitazione del potere di Stati e Governi sui cittadini. I diritti, infatti, erano ed in gran parte 
sono ancora pretese legittime che il singolo afferma contro lo Stato, accusato di avere nei secoli 
abusato del proprio potere ai danni dell’individuo. 
Nella Costituzione della Repubblica Italiana, come in tutte le Costituzioni liberal-democratiche del 
mondo occidentale, la garanzia dei diritti è duplice: in senso materiale, vengono elencati diritti e 
doveri dei cittadini (artt. 13-54 Cost.), che solo la legge, discussa e approvata dai rappresentanti 
degli stessi, può limitare; in senso formale, l’ordinamento della Repubblica (artt. 55-139) si 
conforma al principio della “separazione dei poteri”, attribuendo funzioni diverse (legislative, 
esecutive, giudiziarie, di garanzia) ad organi diversi (Parlamento, Governo, Magistratura, 
Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale), in un sistema di pesi e contrappesi che mira 
ad evitare l’accentramento del potere in un solo organo che possa impunemente abusarne. 
Più in particolare, si suole distinguere i diritti costituzionalmente tutelati in diritti civili, diritti 
politici e diritti sociali. 
I diritti civili, primi ad affermarsi storicamente, sono anche detti diritti di libertà “negativa”, o 
libertà come “non impedimento”, in quanto pretendono che lo Stato non impedisca all’individuo 
di esprimere liberamente la propria personalità nella società civile (artt. 13-28 Cost.). 
I diritti politici (artt. 48-51 Cost.), relativi al principio della sovranità popolare ed al suo esercizio 
in una democrazia rappresentativa, hanno il loro cardine nel diritto di voto – attivo e passivo – e 
nel suffragio universale: l’affermazione di quest’ultimo ha permesso il passaggio dallo Stato 
liberale allo Stato democratico. 
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I diritti sociali (artt. 29-47 Cost.), ultimi ad affermarsi e ancora in evoluzione, hanno aggiunto alle 
liberal-democrazie la qualifica di “Stato sociale” (cd. Welfare State); sono anche detti diritti di 
libertà “positiva”, in quanto, considerando gli individui non come singoli, ma come membri della 
società, impegnano le istituzioni ad agire per realizzare nella società stessa un grado sempre 
maggiore di eguaglianza, affinché ciascuno possa effettivamente godere di un’esistenza libera e 
dignitosa. In tal senso, sono particolarmente tutelati la famiglia, l’istruzione, la sanità, il lavoro 
dipendente e il lavoro autonomo, la proprietà privata e la libera iniziativa economica, riservandosi 
lo Stato di vigilare a che queste ultime siano volte a fini sociali. 

- I DIRITTI, LA COSTITUZIONE E L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il corso, particolare risalto è stato dato alle limitazioni dei diritti costituzionalmente 
garantiti, adottate dal Governo in quanto resesi necessarie in vista della limitazione dei contagi. 
Si è messo in evidenza come il principio di legalità sia stato formalmente rispettato, avendo il 
Parlamento approvato tali misure con la conversione in legge dell’iniziale decreto-legge 
governativo. Si è inoltre sottolineato come l’esigenza della tutela della salute sia stata considerata 
primaria e prevalente, e come sulla base di tale considerazione sia stato possibile sospendere la 
normale fruizione dei diritti civili, politici e sociali. Libertà di circolazione e di soggiorno, libertà di 
riunione e di manifestazione, libertà di culto, accesso all’istruzione, diritto al lavoro – dipendente 
ed autonomo – e ad un reddito che permetta un’esistenza libera e dignitosa, libertà d’impresa, 
diritto di voto: in tutto o in parte, i cittadini hanno visto sospesi tali diritti, ed i gravosi impegni 
economico-finanziari che lo Stato ha dovuto assumersi mettono a rischio, nel prossimo futuro, la 
tenuta dello Stato sociale, a causa dell’attuale necessario aumento della spesa pubblica e 
dell’indebitamento dello Stato. 
- LA GUERRA IN UCRAINA 
I tragici avvenienti che a partire da 24 febbraio 2022 hanno riportato la guerra in Europa sono 
stati inevitabilmente al centro dell’attenzione ed hanno portato, durante il secondo 
quadrimestre, all’approfondimento dei temi della guerra, del diritto internazionale e del principio 
internazionalistico di cui agi artt. 10 e 11 della nostra Costituzione; in particolare risalto è stato 
messo il legame tra diritto bellico e diritti umani, e le gravi violazioni degli stessi che sono 
avvenute e avvengono durante i conflitti armati: ciò ha portato ad approfondire il rapporto tra 
guerra e diritto, e di conseguenza l’operato dei Tribunali Internazionali istituiti dal secondo 
dopoguerra in poi allo scopo di perseguire i gravi crimini internazionali.  
- AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Durante il corso, sono stati sviluppati i temi del diritto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, 
con particolare riferimento agli accordi internazionali relativi alle iniziative ed alle misure di 
contenimento del surriscaldamento globale attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti. Le 
problematiche relative sono state collegate alle varie fasi dell’industrializzazione dei Paesi ad 
economia avanzata e di quelli in via di sviluppo, rimarcando la necessità della transizione verso 
fonti di energia rinnovabili e prive di impatto ambientale. Si è altresì sottolineato come il diritto 
ad un ambiente non inquinato ed allo sviluppo sostenibile debba ormai essere considerato un 
vero e proprio diritto sociale tutelato dalle normative interne degli Stati, anche alla luce della 
recente riforma che ha interessato gli artt. 9 e 22 della nostra Carta Costituzionale.  

22. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità 
dell’Esame di Stato.  
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Considerata l’O.M. n. 65 – 14-03-22-  Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022; n. 66, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022” il Consiglio di Classe ha illustrato le modalità di svolgimento del colloquio che 
risulta così articolato (si riportano i punti n. 1,2,3,4,5 e 10): 
 

 
1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 
(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente.  
 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 
PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica;  

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto 
e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione 
del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti 
trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 
non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

 

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 

comma 5.  

4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 
commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 
normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove 
scritte.  

5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio 
di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del 
loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai 
candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 
adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 
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individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 
rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  
 
10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato A. 
 

La griglia di valutazione in allegato al presente documento 
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23. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

     

  
COGNOME NOME CLASSE DI CONCORSO DENOMINAZIONE MATERIA/E 

1 PENNISI CATERINA A012 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

2 PELLICCIONE  SARA A027 MATEMATICA - FISICA 

3 RIZZO DANIELE A050 
SCIENZE NATURALI 

(BIO.CHIM.SC.DELLA TERRA) 

4 BONINO  MORENA AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA 

5 COMO ANDREA A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

6 DI TACCHIO BENEDETTA A018 FILOSOFIA 

24. ASSEGNAZIONE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 
nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una 
seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità 
di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché 
detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.  
Di seguito il calendario delle simulazioni effettuate: 
 

 Simulazione n.1 PRIMA PROVA di ITALIANO 5 aprile 2022 dalle ore 08.00 alle 14.00 

 Simulazione n.2 PRIMA PROVA di ITALIANO 3 maggio 2022 dalle ore 08.00 alle 14.00 

 Simulazione n. 1 SECONDA PROVA di MATEMATICA 4 aprile dalle ore 10.00 alle 14.00 

 Simulazione n. 2 SECONDA PROVA di MATEMATICA 9 maggio dalle ore 10.00 alle 14.00 

Per la visione delle prove somministrate si rimanda agli allegati. 

25. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
Per le griglie di valutazione, relative sia alla prima che alla seconda prova, si rimanda agli 
allegati. 
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26. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: Pennisi Caterina 
 

libro di testo adottato: Samburgar, Salà, Paesaggi Letterari, Vol. 3A e 3B, edizioni La 
Nuova Italia 

Relazione sullo svolgimento del programma 

Contenuti:  

Il Romanticismo: Leopardi; L'età del realismo: positivismo, naturalismo, Verismo; 
Verga.  
 
Il Decadentismo; Pascoli; D’Annunzio; il Crepuscolarismo; il Futurismo; Pirandello; Svevo; 
Ungaretti; Montale. 
 
Introduzione alle tipologie di testi richieste all’Esame di Stato: analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano (TIPOLOGIA A), analisi e produzione di un testo argomentativo e tema di 
argomento storico (TIPOLOGIA B), riflessione critica di carattere espositivo-argomentativa su 
tematiche di attualità. (TIPOLOGIA C). 
 

Metodologia:  

Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni, lettura diretta, interpretazione di alcuni testi. 
Discussioni di gruppo su tematiche emerse durante le lezioni e attualizzazione delle tematiche e 
dei sentimenti espressi dai grandi autori della letteratura; fornendo agli studenti una chiave di 
lettura moderna e contemporanea. 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati:  

Interrogazioni orali e produzione scritta sulle tipologie testuali ministeriali. 
Obiettivi raggiunti (anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui art. 20): 

Sapere: Conoscere i movimenti culturali, gli autori e le opere. Aver compiuto letture dirette dei 
testi (anche solo di porzioni significative). Avere familiarità con la letteratura, con i suoi 
strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. Avere una complessiva coscienza della 
storicità della lingua italiana. Avere il gusto per la lettura e comprenderne il valore intrinseco. 
Saper fare: Saper interpretare, ovvero, avere acquisito un metodo di lavoro, impadronendosi 
via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (analisi linguistica, culturale 
ecc.). Aver maturato un’autonoma capacità di interpretare i testi in prosa e in versi. Saper 
esprimere, ovvero, padroneggiare la lingua italiana: essere in grado di esprimersi, in forma 
scritta e orale, con chiarezza e proprietà di linguaggio, variando, a seconda dei diversi contesti e 
scopi, l’uso della lingua. 
Saper essere: Dimostrare un impegno responsabile, costante e continuo. Intervenire con spirito 
critico su argomenti e problematiche nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui. Avere un 
comportamento responsabile nella frequenza, nella disciplina, nell’attenzione e nel rispetto 
delle consegne. 
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PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

Giacomo Leopardi 
Vita; il pensiero e l’evoluzione del pensiero leopardiano: il pessimismo, la concezione della 
poesia (immaginazione e sentimento), la teoria del piacere. Lettura dei brani tratti dallo 
Zibaldone per la teoria del “vago e indefinito” e del “piacere”. 
 
Canti: contenuto dell’opera; 
 Il passero solitario 

• Lettura, parafrasi e commento de “L’infinito”; 
• Lettura, parafrasi e commento di “A Silvia”; 
• Lettura, parafrasi e commento de “La quiete dopo la tempesta”; 
• Lettura, parafrasi e commento de “Il sabato del villaggio”; 
• Riassunto del contenuto de “La Ginestra o fiore del deserto” da v. 1 a v. 58; Lettura, 
parafrasi e commento; 
 
Operette morali: contenuto dell’opera.  
Lettura dei seguenti dialoghi: “Ercole e Atlante”, “Torquato Tasso e il suo genio”, “Della Moda e 
della Morte”, “della Natura e di un Islandese”. 
 
Contenuto del “Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani”. 
 
Positivismo, Naturalismo e Verismo: i caratteri principali 
Giovanni Verga  
Vita; Il pensiero e la poetica; le tecniche narrative. 
 
Vita dei campi: contenuto dell’opera; 
• Lettura e commento de “La Lupa”  
 
I Malavoglia: significato, stile e trama dell’opera; 
• Lettura e commento del brano “La famiglia Malavoglia”  
• Lettura e commento del brano “L’addio di Ntoni” 
 
Novelle rusticane: contenuto dell’opera; 
• Lettura e commento de “La roba”  
 
 Mastro-don Gesualdo: significato, stile e trama dell’opera; “L’addio alla roba” 
 
La Scapigliatura: i caratteri principali 
Decadentismo, Simbolismo, Estetismo: i caratteri principali 
 
Giovanni Pascoli 
Vita, il pensiero e la poetica; 
Il fanciullino: contenuto dell’opera 
• lettura parziale del saggio “Il fanciullino”; 
 
Myricae: contenuto dell’opera;  
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• Lettura, parafrasi e commento del “X Agosto”; 
• Lettura, parafrasi e commento de “Temporale” 
•         Lettura, parafrasi e commento de  “Il Lampo” 
•         Lettura, parafrasi e commento de  “Il tuono” 
 
Lettura e analisi del discorso “La grande Proletaria si è mossa” 
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita, il pensiero e la poetica; 
Le fasi della produzione di D’Annunzio. 
Cenni sugli esordi e produzione ispirata alla letteratura russa  
La fase dell’estetismo. 
 
Il Piacere: significato, stile e trama dell’opera; 
• Lettura e commento de “Il ritratto di un esteta”, brano tratto da libro I, capitolo II. 
La fase della bontà. 
La fase del superuomo. I romanzi del superuomo. 
 
Il trionfo della morte: contenuti, temi e anticipazione del romanzo della crisi. 
Il fuoco: contenuti, temi. 
 
Laudi: contenuto dell’opera; 
• Lettura, parafrasi e commento de “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”. 
Confronto con le liriche di Leopardi “La sera del dì di festa”, Pascoli “La mia sera” e D’Annunzio 
“La sera fiesolana”. 
 
La fase notturna. I temi: introspezione, autoanalisi, stile espressionistico ,… 
 
Cenni al Crepuscolarismo e all’”ironia di Gozzano” 
 
Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. 
• Lettura e commento de “Il manifesto del futurismo” 
 
Italo Svevo 
Vita, il pensiero e la poetica; 
Una vita e Senilità: la figura dell’inetto, due protagonisti a confronto; 
La coscienza di Zeno: l’interesse per la psicoanalisi, i contenuti del romanzo. 
 
Luigi Pirandello 
Vita, il pensiero e la poetica; 
 
L’Umorismo: contenuto dell’opera; 
• Lettura e commento del brano “Il sentimento del contrario”   
 
Il teatro di Pirandello: il teatro del grottesco, il metateatro, il teatro dei miti:  
Sei personaggi in cerca d’autore: significato, stile e trama dell’opera; 
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Così è (se vi pare): significato, stile e trama dell’opera. 
Enrico IV: significato, stile e trama dell’opera 
 
 Novelle per un anno: contenuto dell’opera; 
• Lettura integrale e commento de “La patente”; 
 
Uno, nessuno e centomila: significato, stile e trama dell’opera; 
• Lettura e commento del brano “Salute!”. 
 
 
Giuseppe Ungaretti 
Cenni sulla Vita; il pensiero e la poetica; 
Lo sperimentalismo e le innovazioni stilistiche 
L’Allegria: significato, temi dell’opera; 
• Lettura, parafrasi e commento di “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “I fiumi”, “San 
Martino del Carso”; “Mattina”; “Soldati” 
 
Ermetismo: i caratteri principali 
 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

Salvatore Quasimodo 
L’adesione all’Ermetismo 
• Lettura, parafrasi e commento di: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”,  
 
Umberto Saba 
Vita; il pensiero e la poetica; 
Il Canzoniere: significato, stile trama opera; 
• Lettura, parafrasi e commento di “A mia moglie”;  
• Lettura, parafrasi e commento di “La capra”. 
• Lettura, parafrasi e commento di “Trieste” e “Città vecchia”, due liriche a confronto 
 
Ripasso generale e preparazione all’esame orale. 
 

Docente: Caterina Pennisi  
 
I rappresentanti di classe: 
 
……………………………………………… 
 
………………………………………………. 
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27. LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Docente: Macchioni Gloria 
 

Libro di testo adottato: Agnello, Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma. Gli scrittori, le opere 

letterarie e lo sguardo del presente, Vol. 3, edizioni G.B. Palumbo. 

Relazione sullo svolgimento del programma 

 

Contenuti:  

La successione alla morte di Augusto, la dinastia giulio-claudia; Fedro; Seneca. 

Lucano; Persio; Petronio; L’età dei Flavi. 

Plinio il vecchio; Marziale; Quintiliano. 

L’età degli imperatori d’azione; Giovenale; Tacito; Svetonio; Apuleio. 

L’età tardo antica. 

Metodologia:  

Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni, lettura diretta, traduzione e interpretazione 

di alcuni testi. Discussioni di gruppo su tematiche emerse durante le lezioni o riflessioni critiche 

su questioni di attualità. 

 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati:  

Interrogazioni orali e produzione scritta 

Obiettivi raggiunti (anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui art. 20): 

Sapere: Conoscere i movimenti culturali, gli autori e le opere. Aver compiuto letture dirette dei 

testi (anche solo di porzioni significative). Avere familiarità con la letteratura, con i suoi 

strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. Avere una complessiva coscienza della 

storicità della lingua latina.  

Saper fare: Saper interpretare, ovvero, avere acquisito un metodo di lavoro, impadronendosi 

via via degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (analisi linguistica, stilistica 

ecc.). Aver maturato un’autonoma capacità di interpretare i testi in prosa e in versi.  

Saper essere: Dimostrare un impegno responsabile, costante e continuo. Intervenire con spirito 

critico su argomenti e problematiche nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui. Avere un 

comportamento responsabile nella frequenza, nella disciplina, nell’attenzione e nel rispetto 

delle consegne. 

 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

L’età giulio-claudia: contestualizzazione storica, descrizione dei caratteri principali. 
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Fedro  

Vita, pensiero, poetica e caratteristica della favola. 

Fabulae, Lupus et agnus.  

 Analisi e commento della favola: 61. 

Seneca 

Vita, pensiero e poetica. Il corpus delle opere. 

Dialogi: descrizione delle tre consolatio: Consolatio ad Helviam matrem, Consolatio ad 

Marciam; Consolatio ad Polybium. 

 De ira: descrizione dei contenuti e della struttura. 

 De brevitate vitae: descrizione dei contenuti. Lettura, analisi, traduzione e commento 

“L’uomo non sa vivere” ( fino al par.4); 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “Il passato, il presente e il futuro” (fino 

al par. 3). 

 De vita beata: descrizione dei contenuti; 

 De tranquilitate animi: descrizione dei contenuti; 

 De otio: descrizione dei contenuti; 

Trattati: struttura dell’opera e descrizione dei contenuti; 

 De clementia: descrizione dell’opera; 

 De beneficiis: descrizione dell’opera; 

 Naturales Quaestiones: descrizione dell’opera; 

Epistulae Morales ad Lucilium: struttura dell’opera e descrizione dei contenuti 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “La lettera sugli schiavi” (fino al par. 4); 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “ Nihil novi facio, nihil novi video: fit 

aliquando et hiuis rei nausia” (25-26); 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “Seneca fa i suoi conti con il tempo”. 

Le tragedie: caratteristiche del genere; 

Apokolokyntosis: struttura, caratteristiche del genere. 

 

Lucano 

Vita, pensiero e poetica. 

Bellum civile: struttura; contenuti; interpretazione del genere epico; il rapporto con il modello 

virgiliano; i personaggi; le scelte stilistiche. 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “Proemio”  

o Lettura e commento “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo”; 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “La maga Eritto”. 

 

Persio 

Dati biografici. La poetica delle satire e il rapporto con i modelli: il verum e i pallentes radere 

mores. I temi e le scelte stilistiche. 

o Lettura, analisi e commento “Il risveglio dello scioperato”. 
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Petronio 

Dati biografici. Il problema dell’autore del Satyricon.  

Satyricon: contenuti dell’opera, la questione del genere letterario, il realismo. 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “La novella milesia: la signora di Efeso”; 

o Lettura, analisi e commento “Trimalcione, un vero signore”. 

 

Autori 

Traduzione di alcuni passi tratti da “De bello gallico”. 

 

L’età dei Flavi.  

Coordinate cronologiche. Il principato e la politica culturale. 

 

Marziale 

Dati biografici. La poetica: realismo e disimpegno. I modelli letterari e le tecniche di 

composizione; lo stile.  

Le opere minori. Gli Epigrammata: modelli letterari e tecniche di composizione; i filoni tematici. 

o Lettura, analisi e commento “Orgoglio di poeta”; 

o Lettura, analisi e commento 2Morte di un bimbo per la caduta di un pezzo di ghiaccio”. 

 

Quintiliano 

Dati biografici. 

L’Institutio oratoria: genere letterario, contenuti, i motivi della decadenza oratoria. 

o Lettura, analisi e commento “La scelta delle nutrici e la cultura dei genitori”; 

o Lettura, analisi, traduzione e commento “L’importanza del relax e del gioco come 

momento didattico”. 

 

L’età di Traiano e Adriano 

Coordinate cronologiche. Il principato adottivo e la politica culturale nell’età di Traiano e 

Adriano. 

 

Giovenale 

Dati biografici.  

La poetica satirica: dall’indignatio al mutamento di tono.  

o Lettura, analisi e commento “La intellettuale saccente”; 

o Lettura, analisi e commento “i culti misterici dei maschi”. 

 

Tacito 

Dati biografici. 

L’Agricola: il genere letterario. Il personaggio di Agricola; i contenuti. 
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 Lettura, analisi e commento “Discorso di Calgaco”; 

La Germania: il genere letterario, contenuti. 

Il Dialogus de oratoribus: il genere letterario; i contenuti e le teorie sul tema De causis 

corruptae eloquentiae. 

La storiografia: Annales. Contenuti; la concezione e la prassi storiografica di Tacito. 

 Lettura, analisi e commento “Il proemio”; 

 Lettura, analisi, commento e traduzione “La morte di Seneca” (cap. 63). 

Historiae: contenuti; la concezione e la prassi storiografica di Tacito. 

 Lettura, analisi e commento “Il proemio”. 

 

Svetonio 

Dati biografici. 

De viris illustribus: genere letterario, contenuti. 

De vita Caesarum: genere letterario, contenuti, centralità della figura dell’imperatore. Lettura di 

brevi passi di biografie di imperatori in italiano. 

 

Età degli Antonini 

Coordinate cronologiche. 

La fine di un “secolo felice”. 

Apuleio 

Dati biografici. 

Il De magia: genere letterario; contenuti. 

I Florida: genere letterario e contenuti. 

Le Metamorfosi: titolo, genere, intreccio, struttura; il significato religioso dell’opera. 

 Lettura, analisi e commento “Attento, lettore: ti divertirai!”; 

 Lettura, analisi e commento “Conclusione: dall’orrore alla visione mistica”. 

 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

L’età tardo-antica 

Cenni dall’età di Diocleziano ai regni romano barbarici. 

 

Docente: Gloria Macchioni 

I rappresentanti di classe: 

……………………………………. 

……………………………………. 
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28. LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Docente: Morena Bonino 

 

Libro di testo adottato: A.Cattaneo, D.De Flaviis, Millennium 2 From the Victorians to the 
Present, Milano, Mondadori Education, 2012 

 

Relazione sullo svolgimento del programma 

Contenuti:  

Victorian Age: Charles Dickens; Emily Brontë; Charlotte Brontë; Robert Louis Stevenson; 

Thomas Hardy; Oscar Wilde. 

The American Frontier and the Civil War: Herman Melville; Walt Whitman; Emily Dickinson. 

The Modern Age: Rupert Brooke; Wilfred Owen; Joseph Conrad; William Butler Yeats; Thomas 

Stearns Eliot; James Joyce; Virginia Woolf; George Orwell; Samuel Beckett. 

 

Metodologia:  

L'approccio metodologico è stato di tipo funzionale-comunicativo, basato sull'acquisizione di un 

comportamento linguistico presentato nella sua globalità attraverso lettura e traduzione di 

testi, approfondimento grammaticale, esercitazioni guidate sia scritte che orali, produzione di 

testi scritti e lavoro individuale a casa. 

Sono stati forniti agli alunni gli strumenti per analizzare un testo letterario, comprenderne il 

significato e decodificare il messaggio dell'autore. Si è quindi proceduto ad inserirlo in un 

contesto più ampio, facendo riferimento alle principali linee evolutive dei movimenti letterari. 

I metodi utilizzati sono stati la lezione frontale, la lezione interattiva e la discussione guidata. 

 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati:  

Sono state effettuate delle verifiche orali volte a testare la produzione orale e la preparazione 

degli alunni per quanto riguarda il programma di letteratura inglese. Le verifiche scritte, invece, 

sono state finalizzate alla valutazione della capacità di comprendere un testo e di produrne uno 

utilizzando le tematiche proposte. Sono state valutate in particolare le conoscenze storico-

letterarie, la capacità di rielaborazione dei contenuti, le competenze linguistiche e le abilità 

espressive, tanto nella produzione scritta quanto in quella orale. 

 

Obiettivi raggiunti (anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui art. 20): 
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Nel corso di questo ultimo anno di corso, gli alunni sono stati guidati a leggere criticamente un 

testo letterario, con attività che hanno facilitato la comprensione dei contenuti, l’analisi stilistica 

e l’interpretazione personale. 

Gli alunni, seppure in misura diversa in relazione a capacità, impegno e requisiti individuali, 

hanno raggiunto gli obiettivi che ci si era proposti: la conoscenza dei movimenti letterari, le 

caratteristiche essenziali degli autori trattati, individuando i collegamenti e le relazioni tra 

passato e presente ed approfondendo l’evoluzione di un concetto nel tempo, la capacità di 

creare nessi interdisciplinari con il panorama culturale e letterario europeo attraverso l'uso di 

un lessico corretto e di un registro adeguato. Si evidenzia, però, una certa discontinuità 

relativamente all’impegno da parte di alcuni studenti, che presentano una preparazione 

sufficiente per quanto riguarda l’ambito storico-letterario, mentre si riscontrano alcune lacune 

pregresse relative alla competenza grammaticale e morfo-sintattica. 

 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

VICTORIAN AGE: 

An age of industry and reforms 

The American Frontier and the Civil War 

The Victorian compromise 

Charles Dickens 

 Oliver Twist 

o “Oliver Is Taken to the Workhouse” 

 Hard Times 

o “A Classroom Definition of a Horse” 

o “Coketown” 

Emily Brontë 

 Wuthering Heights 

o “Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff” 

Charlotte Brontë 

 Jane Eyre 

Herman Melville 

 Moby Dick 

Walt Whitman 

 “I Hear America Singing” 

Emily Dickinson 

 “The Saddest Noise” 

 “Hope Is the Thing” 

Robert Louis Stevenson 
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 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

o “Jekyll Turns Into Hyde” 

o “Jekyll Can No Longer Control Hyde” 

Thomas Hardy 

 Tess of the D’Urbervilles 

Oscar Wilde 

 The Picture of Dorian Gray 

 The Importance of Being Earnest 

o “When the Girls Realise They Are Both Engaged to Ernest” 

THE MODERN AGE: 

The turn of the century 

The First World War 

The stream of consciousness 

War Poets: 

Rupert Brooke 

• “The Soldier” 

Wilfred Owen 

 “Dulce et decorum est” 

Joseph Conrad 

 Heart of Darkness 

o “Mistah Kurtz – He Dead” 

William Butler Yeats 

 “Easter 1916” 

Thomas Stearns Eliot 

 The Waste Land 

o “The Burial of the Dead” 

James Joyce 

 Dubliners 

o “Eveline” 

 Ulysses 

o “Yes I Said Yes I Will Yes” 

Virginia Woolf 

 Mrs Dalloway 

 To the Lighthouse 

o “No Going to the Lighthouse” 
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George Orwell 

 Nineteen Eighty-Four 

o “Big Brother Is Watching You” 

THE PRESENT AGE: 

 Samuel Beckett: 

o Waiting for Godot 

 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

ripasso del programma svolto in vista dell’Esame di Stato. 

 
 
 
Docente: Morena Bonino 

 
I rappresentanti di classe: 
 
 ……………………………………………… 
 
 ……………………………………………… 
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29. STORIA 
 

Docente: Andrea Serra 

 

Libro di testo adottato: Alberto Mario Banti, Tempi e Culture 3, Storia dal 1900 a oggi, EDITORI 

LATERZA  

Relazione sullo svolgimento del programma 

 

Contenuti:  

Gli allievi hanno dimostrato di riuscire a raggiungere, con volontà e dedizione, gli obiettivi 

programmati nella fase di apertura dell’anno scolastico. Il programma annuale è stato adattato 

alle esigenze della classe e all’andamento dell’evoluzione pandemica tuttora in corso. All’inizio 

dell’anno si sono aggiunti alla classe alcuni studenti provenienti da percorsi di formazione 

pubblica, i quali si sono dimostrati, sin da subito, interessati agli argomenti proposti e desiderosi 

di instaurare un produttivo dialogo educativo. La differente formazione di ogni allievo ha 

comportato un periodo iniziale di ripasso degli argomenti principali e di orientamento.  

Sono state raggiunte le seguenti competenze: 

- conoscenza dell’evoluzione della storia contemporanea.  

- capacità di individuare i punti di riferimento fondamentali per comprendere gli eventi cruciali e 

le trasformazioni economiche, politiche e sociali e valutare le più importanti relazioni tra dati, 

concetti e fenomeni; 

· capacità di individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 

· capacità di esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico-culturali; 

· capacità di classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, 

tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, bibliografie; 

· capacità di osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 

· capacità di usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo 

significativo i diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari; 

· capacità di saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi. 
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Metodologia:  

Sono state utilizzate le seguenti strategie didattico operative: 

- Lezione su piattaforma classroom supportata da presentazioni powerpoint, mappe e schemi 

proiettati online. 

- Registro elettronico Spaggiari. 

- Visione di video multimediali a sostegno dei temi discussi in classe. 

- Flipped classroom: su indicazioni assegnate a lezione, gli studenti hanno approfondito 

autonomamente alcuni argomenti a casa, riportando la discussione in seguito alle ricerche 

operate.  

- Lezione frontale improntata sul dialogo e sulla discussione in classe 

- Letture di opere di autori trattati a lezione. 

Al fine di agevolare la comprensione dei concetti vengono proposti casi noti, non strutturati, vicini 

alla vita quotidiana, a situazioni personali, scolastiche o relative al tempo libero. Tale 

metodologia richiede l’attivazione di nuove competenze, favorendo il ragionamento e 

contribuendo alla formazione generale dei ragazzi. 

Per valutare l’acquisizione di conoscenze e di abilità possedute dagli allievi al termine di un 

determinato argomento si utilizzano domande e spunti di riflessione condivisi prima di iniziare la 

lezione e un nuovo assunto. 

 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati:  

Gli elementi della valutazione sono:  

-conoscenza degli elementi specifici della disciplina;  

-conoscenza delle categorie concettuali proprie delle scienze sociali, dei riferimenti teorici, delle 

tecniche e degli strumenti della ricerca storica; 

-osservazione di fatti, individuazione e applicazione di relazioni, procedimenti;  

-comprensione e uso dei linguaggi specifici.  

Le verifiche sono strutturate in modo da poter valutare il diverso grado di raggiungimento dei 

singoli obiettivi (in particolare gli obiettivi minimi previsti) attraverso la formulazione di esercizi 

graduati e diversificati per i vari livelli di acquisizione delle competenze.  

Per la valutazione delle prove orali verranno presi in considerazione i seguenti descrittori:  

- Proprietà di linguaggio;  

- Chiarezza e correttezza dei riferimenti teorici;  

- Correttezza della risposta;  
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- Utilizzo di conoscenze e abilità per analizzare, creare collegamenti e arricchire le risposte 

- Autonomia della risoluzione.  

Si attua un monitoraggio periodico dell’acquisizione della teoria (definizioni, concetti, 

dimostrazioni, ragionamenti) attraverso domande brevi poste all’alunno durante la lezione con il 

duplice scopo di valutazione di acquisizione di contenuti e ripasso per l’intera classe. 

Le prove scritte e orali verranno valutate in scala decimale, dal 3 al 10. 

 

Obiettivi raggiunti (anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui art. 20): 

Al termine del quinto anno, l’allievo/a conosce: 

1. l’evoluzione della storia contemporanea.  

2. i punti di riferimento fondamentali per comprendere gli eventi cruciali e le trasformazioni 

economiche, politiche e sociali e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e 

fenomeni; 

Ha inoltre sviluppato la capacità di:  

· individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni; 

· esporre, adoperando concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali; 

· classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole 

sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, bibliografie; 

· osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 

· usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i 

diversi fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari; 

· saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi. 

 

 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

· Le relazioni internazionali dal 1870 al 1914. Colonialismo e imperialismo 

· Gli stati europei: la Germania di Bismark e l'Italia da Depretis a Giolitti 

· La nascita della società di massa 

· La crisi della società e del sistema politico liberale europeo 

· La prima guerra mondiale 

· La rivoluzione russa 

· Il fascismo 

· Il nazismo 

· Economia europea e grande crisi del ‘29 

· Cultura di massa e ruolo degli intellettuali 

· La seconda guerra mondiale 

 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 
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- La divisione in blocchi del mondo e la guerra fredda 

· I mondi postcoloniali (1945-1970) 

· L’Italia dal 1970 ad oggi 

· Tensioni internazionali: l’Occidente e il mondo islamico 

 

 

Docente: Andrea Serra 
 

I rappresentanti di classe: 
 
 ……………………………………………… 
 
 ……………………………………………… 
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30. FILOSOFIA 

 

Docente: Benedetta Di Tacchio 

 
Libro di testo adottato: Cambiano, Mori, TEMPI DEL PENSIERO, Vol 3, Laterza, Bari 
 

Relazione sullo svolgimento del programma 
- Contenuti 
 
L’insegnamento della storia della filosofia ha la finalità di rendere lo studente consapevole del 
significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 
umana, tale consapevolezza si forma anche grazie alla conoscenza del pensiero di autori 
dell’ottocento e del novecento che si sono affrontati nel corso di questo anno scolastico. 
 
- Metodologia e strumenti di lavoro  
 
Sono state utilizzate le seguenti strategie didattico-operative: 
-  lezione frontale 
-  lezione dialogata e discussione in classe 
-  utilizzo di mappe concettuali sugli argomenti trattati al fine di favorire la   
   comprensione e una buona memorizzazione degli autori affrontati. 
- utilizzo del registro elettronico di classe sul quale vengono caricati link per i video,     
   mappe concettuali, fotocopie. 
 
- Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
 
Nello specifico, i criteri di valutazione sono stati:  

- la conoscenza dei contenuti  
- l’uso del lessico e delle categorie specifiche della disciplina  
- la chiarezza e la coerenza espositiva  
- la capacità di riconoscere i concetti-chiave della disciplina  
- la capacità di collegare i concetti-chiave con il contesto storico-culturale di riferimento  
- la capacità di collegare e generalizzare le conoscenze  
- la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale.  

Nella valutazione sommativa sono stati considerati anche i seguenti indicatori:  
- partecipazione al dialogo didattico-educativo  
- continuità e assiduità nello studio domestico  
- puntualità nello svolgimento delle consegne  
- miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

Gli strumenti di valutazione adottati:  
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- interrogazioni orali individuali 
- verifiche scritte 

 
- Obiettivi e livello di preparazione raggiunto:  
 
Gli allievi nel complesso hanno dimostrato di aver raggiunto in modo adeguato gli obiettivi che 
erano stati programmati nella fase di apertura dell’anno scolastico. 
Sono state raggiunte le seguenti competenze: 
- capacità di esprimere ed articolare gli argomenti trattati 
- capacità di comprendere ed utilizzare il lessico e la terminologia appropriati  
I risultati raggiunti sono da considerarsi soddisfacenti. Gli studenti hanno manifestato 
complessivamente atteggiamenti responsabili nei confronti dell’impegno scolastico e della 
partecipazione alle attività scolastiche. 
 
- Modalità di recupero:  
 
Nessuno degli studenti ha ottenuto insufficienze nel corso dell’anno scolastico. 
 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 
   

 SCHOPENHAUER  

 La biografia e l’opera “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

 Il velo di Maya e il principio di individuazione 

 Le caratteristiche e le manifestazioni della "volontà di vivere" 

 Il pessimismo e la vita umana “pendolo” tra dolore e noia 

 Le vie di liberazione dalla volontà: l’arte, la morale l’ascesi 

 

    KIERKEGAARD 

 La biografia e l’approccio esistenziale: l’esistenza come possibilità  

 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

 Disperazione ed angoscia: il salto verso la fede  

 

    MARX e la sinistra hegeliana 

 Feuerbach e la religione come antropologia  

 Marx ed Engel: biografia e opere 

 Le matrici del pensiero di Marx: il materialismo storico 

 La nascita del proletariato, l’alienazione dei lavoratori e la lotta di classe 

 L’analisi economica del capitalismo: il doppio valore della merce e il plusvalore 

 

  IL POSITIVISMO  

 Caratteri generali 

COMTE 

 Il progresso dell’umanità 

 La legge dei tre stati 
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DARWIN 

 L’evoluzionismo 

   

   NIETZSCHE 

 Biografia e opere 

 “La nascita della tragedia greca": gli impulsi vitali apollineo e dionisiaco 

 I tre tipi di storia 

 La genealogia della morale 

 La morte di Dio e l’avvento dell’oltreuomo 

 La volontà di potenza 

 La dottrina dell’eterno ritorno dell’uguale 

          

   FREUD 

 Biografia e opere 

 La nascita della psicoanalisi: termini specifici 

 Il sogno come via di accesso all’inconscio 

 La teoria della psiche: la prima e la seconda topica 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 Il principio di piacere e il principio di realtà 

 

   BERGSON 

 Lo Spiritualismo 

 Biografia e opere 

 I dati della coscienza 

 Il tempo spazializzato e la durata reale 

 La materia 

 La gnoseologia 

 L’evoluzione creatrice 

 

  BERLIN – BOBBIO 

 La libertà positiva e la libertà negativa 

 

  DEWEY 

 L’individuo democratico 

 L’attivismo pedagogico 
 
    ARENDT 

 Lo Stato totalitario   

 “Le origini del totalitarismo”: tratti distintivi dei regimi totalitari 

 “La banalità del male” 

 “Vita activa” 

 L’influenza dell’autorità: l’esperimento di Milgram 
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  JONAS 

 L’etica della responsabilità 
 
 
 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 
 
Ripasso generale del programma e preparazione al colloquio di esame. 

 
 
 
                                                                   
 

Docente: Benedetta Di Tacchio…………………………………… 
 
I rappresentanti di classe: 
 
……………………………………………… 
 
………………………………………………. 
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31. MATEMATICA 
 

Docente: Ornella Appendino 
 

Libro di testo adottato: L. Sasso “ La matematica a colori “   blu 5 Ed Petrini 
 

Relazione sullo svolgimento del programma 

Contenuti:  

LE FUNZIONI 
I LIMITI 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
GLI INTEGRALI 
 

Metodologia:  

Gli argomenti del programma sono stati esposti attraverso una metodologia basata sulla    

partecipazione attiva nell’intento di  favorire l’interesse, l’impegno e quindi l’assimilazione con minor 

sforzo dei vari concetti. La presentazione dei contenuti è stata sempre preceduta da opportuni 

esempi introduttivi, concreti e alla portata degli studenti. In seguito, per acquisire anche una certa 

dimestichezza con il calcolo e le tecniche operative, sono stati svolti numerosi esercizi allo scopo di 

schematizzare i casi più comuni affinché i ragazzi possano farne riferimento.  Nell’esecuzione degli 

esercizi è stato richiesto di giustificare le proprie scelte in modo che l’utilizzo di un procedimento 

piuttosto che di un altro sia frutto di chiara consapevolezza. I ragazzi hanno svolto test di 

autovalutazione come verifica formativa dei progressi. 

Alcuni allievi hanno partecipato al progetto con il Politecnico di Torino previo approfondimento 

extracurriculare. 

 

Le metodologie e gli strumenti utilizzati sono stati: lezione frontale, momenti di discussione, 

correzione degli esercizi assegnati e delle verifiche, libro di testo. 

 
La  modalità di recupero: in itinere ed extra curricolare 
 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati:  

Valutazione  Formativa: correzione compiti a casa, interrogazioni collettive, esercitazioni di 
gruppo, test di autovalutazione 
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Valutazione Sommativa: verifica scritta al termine di ogni unità didattica, interrogazioni orali 
individuali, prove semistrutturate. 
Per quel che riguarda i criteri di valutazione, ci si atterrà a quanto stabilito nel Collegio Docenti 
e portato a conoscenza degli studenti nei Consigli di Classe. 
Ai fini della valutazione si terrà conto: della conoscenza degli argomenti, comprensione dei 
concetti studiati, della capacità di applicare regole e procedure, della capacità espositiva, 
dell’impegno, attenzione e motivazione allo studio, della partecipazione alle lezioni,della 
puntualità e precisione nel rispetto delle consegne e nell’esecuzione dei compiti, del livello 
iniziale e della crescita culturale. 
 

Obiettivi raggiunti (anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui art. 20): 

In riferimento ai nuclei tematici fondamentali di aritmetica e algebra, di geometria euclidea e 
cartesiana, di insiemi e funzioni, di probabilità e Statistica descrittiva, saper : 
 
Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, 
Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. 
Applicare il principio d'identità dei polinomi.   
Risolvere equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed equazioni o 
disequazioni ad esse riconducibili.   
Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea   
Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.  
Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.   
Applicare simmetrie.  
Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi 
qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.   
Individuare le caratteristiche fondamentali delle funzioni algebriche intere e fratte, irrazionali e 
trascendenti. 
A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche del suo grafico.  
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una successione definita con 
un'espressione analitica o per ricorrenza.  
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per 
x che tende a 0, di sen(x)/x, (ex -1)/x e limiti ad essi riconducibili.  
Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali 
teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.  Determinare la derivata di una funzione ed 
interpretarne geometricamente il significato.  
Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.  
Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il 
teorema fondamentale del calcolo integrale.  
A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione 
integrale.  
Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.  
Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione 
o per parti.  
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Lo studio della matematica inoltre   deve contribuire, insieme con tutte le altre discipline, alla 
formazione culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con 
consapevolezza e capacità critica.  
Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento concorre l'educazione matematica, sono 
per esempio: esprimere adeguatamente informazioni, intuire, immaginare, risolvere e porsi 
problemi, progettare e costruire modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni 
d'incertezza.  
L’ insegnamento della matematica si propone inoltre di 
promuovere le facoltà sia intuitive sia logiche; educare ai procedimenti euristici, ma anche ai 
processi di astrazione e di   formazione dei concetti; esercitare a ragionare induttivamente e 
deduttivamente; sviluppare le attitudini sia analitiche sia sintetiche, 
 
Il livello di preparazione raggiunto è sufficiente per alcuni, buono ed ottimo per altri. 
 
 
PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

 
LE FUNZIONI 
 

 L’insieme R: richiami. Gli intorni e gli intervalli 

 Funzioni reali di variabile reale: definizione e classificazione. 

 Dominio di una funzione algebrica. Dominio di funzioni trascendenti contenenti funzioni 
esponenziali e/o logaritmiche, trigonometriche 

 Intersezioni con gli assi cartesiani. 

 Segno di una funzione. 

 Funzioni pari e funzioni dispari.  

 Funzioni crescenti e decrescenti. 

 Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. 

 Funzioni composte e inverse 
 

I LIMITI 

 Limite di una funzione: approccio intuitivo al concetto di limite di funzione reale di variabile 
reale. 

 Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto. Calcolo di limiti con l’impiego dei 
grafici. 

 Definizione di limite finito e infinito per x che tende ad un numero finito o infinito 

 Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema del confronto, della 
permanenza del segno 

 Le operazioni sui limiti 

 Le forme indeterminate 

 I limiti notevoli 

 Gli infinitesimi, gli infiniti e loro confronto 

 I limiti di una successione 

 Le funzioni continue 
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 Asintoti verticale, orizzontale e obliquo. Ricerca di asintoti verticali, orizzontali,obliqui 

 Grafico probabile di una funzione 
 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Derivata di una funzione in un punto: definizione Interpretazione geometrica della derivata.  

 Derivata destra e derivata sinistra.  

 Continuità e derivabilità.   

 Derivate delle funzioni elementari. 

  Derivata della funzione composta. 

 I teoremi sul calcolo delle derivate 

 Le derivate di ordine superiore al primo 

 Classificazione e studio grafico dei punti in cui una funzione non è derivabile.  

 Applicazione geometrica del concetto di derivata.: retta tangente a una curva. 

 Le applicazioni delle derivate alla fisica 

 I teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange Cauchy, L’Hopital, Fermat 
 
LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda 

 I problemi di massimo e minimo 

 Punti di massimo e di minimo assoluto 

 Lo studio di una funzione 
 

GLI INTEGRALI 

 L’integrale indefinito 

 Gli integrali indefiniti immediati 

 L’integrazione per sostituzione 

 L’integrazione per parti 

 L’integrale definito 

 Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Il calcolo delle aree di superfici piane 

 Il calcolo dei volumi 

 Applicazioni degli integrali alla fisica 
 
PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

ripasso di geometria solida  
ripasso generale 

 
 
 
Docente: Ornella Appendino…………………………………… 
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I rappresentanti di classe: 
 
 ……………………………………………… 
 
 ………………………………………………. 
 
 

 
 
 

 

32. FISICA 
 

Docente: Pelliccione Sara 

 

Libro di testo adottato: Ugo Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici. blu” vol.2-3, ed. Zanichelli 

 

Relazione sullo svolgimento del programma 

Contenuti:  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali relativi ai 

nuclei fondanti della disciplina, riportati nella seguente tabella.  

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Campo elettrico 

Campo magnetico 

Induzione elettromagnetica 

La corrente alternata 

Equazioni di Maxwell 

 

Metodologia:  

Per suscitare l’interesse per gli argomenti trattati, si è cercato di evidenziare le applicazioni e 

comprendere l’utilità della fisica e delle altre scienze sperimentali per conoscere la realtà.  

Le metodologie e gli strumenti utilizzati sono stati:  

- lezione frontale;  

- momenti di discussione;  

- correzione degli esercizi assegnati e delle verifiche;  

- libro di testo 
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Criteri e Strumenti di valutazione adottati:  

Interrogazioni orali e prove scritte. 

I recuperi sono stati svolti con prove orali in itinere. 

 

Obiettivi raggiunti  

Concorrere a costruire una conoscenza critica della realtà 

Fornire strumenti di interpretazione della realtà 

Usare il linguaggio scientifico in modo rigoroso e corretto 

Saper osservare, raccogliere dati, organizzarli ed interpretare i fenomeni naturali che ci 

circondano 

Saper costruire, leggere e interpretare rappresentazioni grafiche 

Saper leggere e rielaborare materiale grafico e informazioni scientifiche fornite dai mezzi 

di comunicazione 

Formare una cultura scientifica di base attraverso l'applicazione della metodologia  

scientifica sperimentale 

 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

 

o La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio 

I conduttori e gli isolanti 

La definizione operativa della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

La forza di Coulomb nella materia 

L’elettrizzazione per induzione (no elettroforo di Volta) 

 

o Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee di campo elettrico 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica  

 

o Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali  
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Il calcolo del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione del campo elettrico 

 

o Fenomeni di elettrostatica 

La capacità di un conduttore 

Il condensatore 

I condensatori in parallelo e in serie 

 

o La corrente elettrica continua 

L’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

I resistori in serie e in parallelo  

La seconda legge di Ohm 

Generatori di tensione ideali e reali 

Le leggi di Kirchoff 

L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

 

o Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico 

Forza tra magneti  

Forze tra 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 di una spira e di un solenoide 

 

o Il campo magnetico 

La forza di Lorentz  

Il flusso del campo magnetico 

- Flusso attraverso una superficie piana 

- Il teorema di Gauss per il magnetismo 

La circuitazione del campo magnetico 

- Il teorema di Ampère 

 

o L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

- Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 
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L’autoinduzione e la mutua induzione 

- Autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna 

- L’induttanza di un circuito e gli induttori 

- Mutua induzione: la corrente indotta che ha origine esterna 

 

o La corrente alternata 

L’alternatore e il trasformatore 

Cenni ai circuiti in corrente alternata 

 

o Le equazioni di Marxwell 

 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

Cenni di fisica nucleare 

Ripasso  

 

 

Docente: Sara Pelliccione…………………………………… 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 ……………………………………………… 

 

 ………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

33. SCIENZE NATURALI 
 

Docente: Daniele Rizzo 

 

Libro di testo adottato:  

• Carbonio, metabolismo, biotech (ldm). Chimica organica, biochimica e biotecnologie – 

Testo unico - Valitutti Giuseppe, Taddei Niccolo', Maga Giovanni e altri. Zanichelli 2018Il  
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• Globo terrestre e la sua evoluzione - Edizione blu - 2ed. Fondamenti: minerali e rocce. Vulcani 

e terremoti. Tettonica delle placche. Interazioni fra geosfere. Lupia Palmieri Elvidio, Parotto 

Maurizio. Zanichelli 2017. 

 

Relazione sullo svolgimento del programma 

Contenuti:  

Chimica organica (dal carbonio agli idrocarburi, dai gruppi funzionali ai polimeri); Biochimica (le 

biomolecole: struttura e funzione, il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP, la fotosintesi 

clorofilliana, dal DNA alla genetica dei microrganismi);                Scienze della terra (la tettonica 

delle placche, vulcani e terremoti). 

Metodologia:  

• Metodi: lezioni frontali classiche, lezioni interattive; correzione/discussione delle prove e del 

materiale.  

• Strumenti: libri di testo; altro materiale bibliografico; appunti; sussidi informatici e 

multimediali. 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati:  

Interrogazioni orali, verifiche scritte.  

Valutazione oggettiva e soggettiva in ragione dei miglioramenti progressivi e dell’impegno 

dimostrato. 

 

 

 

Obiettivi raggiunti (anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui art. 20): 

• Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze naturali e una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine proprie delle scienze sperimentali. 

• Sviluppare con motivazioni critiche un ragionamento, riuscendo a generalizzare un insieme di 

risultati dello stesso tipo; 

• Saper collegare, riuscendo a mettere in evidenza similitudini e differenze, cogliere le analogie 

e avere padronanza dei concetti fondamentali; 

• Avere una visione interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati; 

• Contestualizzare le conoscenze acquisite applicandole a situazioni reali;  

 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

CHIMICA ORGANICA: 
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- Ibridazione del carbonio. 

- Caratteristiche generali dei composti organici. 

- Isomeria di struttura e stereoisomeria. Concetto di chiralità. 

- Le reazioni chimiche dei composti organici: reazioni di ossidoriduzione, sostituzione, 

  addizione, eliminazione e polimerizzazione. 

- Gli idrocarburi alifatici: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche e principali reazioni 

  (alogenazione degli alcani, addizione elettrofila di acheni e alchini). 

- Gli idrocarburi aromatici: teoria di risonanza e teoria degli orbitali molecolari, 

  nomenclatura e principali reazioni (sostituzione elettrofila). 

- I gruppi funzionali. 

- Caratteristiche generali e principali reazioni di: alogenoderivati, alcoli, fenoli ed eteri. 

- Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reazione di addizione nucleofila. 

- Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche e reazione di sostituzione 

  nucleofila. 

- Esteri e saponi 

 

BIOCHIMICA: 

- Le biomolecole: struttura, proprietà e funzione.  

- I Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.  

- I Lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfogliceridi. 

- Le proteine: amminoacidi, legame peptidico, struttura. La denaturazione. Emoglobina e 

  mioglobina.   

- Gli enzimi: funzione e modalità di regolazione. I coenzimi. 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

- Il metabolismo energetico: catabolismo e anabolismo. Il ruolo dell’ATP.  La glicolisi. 

  La respirazione cellulare: dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa. 

- La fotosintesi. 

- Biologia molecolare: lo studio delle molecole dell’eredità, la replicazione del DNA, la 

  sintesi delle proteine, la regolazione dell’espressione genica nei procarioti. 

 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

SCIENZE DELLA TERRA: 

 

-  La tettonica delle placche. 

-  Fenomeni vulcanici e fenomeni sismici. 

 

 
Docente: Daniele Rizzo 

 
I rappresentanti di classe: 
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 ……………………………………………… 
 
 ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Docente: Ferri Monica 

 

Libro di testo adottato: L'arte svelata (dal tardo ottocento al XXI secolo) di Giuseppe Nifosi 

  

Relazione sullo svolgimento del programma 

Contenuti: 

La fine del '800: impressionismo: Cézanne, Georges Seurat, Van Gogh, Gauguin. 

Il Simbolismo. 

Le Secessioni 

L’Art Nouveau 

L’Espressionismo 

mailto:segreteria@istitutopascalchieri.it
mailto:presidenza@istitutopascalchieri.it


 
 

 
Via San Filippo 2 10023 Chieri, Torino - Telefono: 011 9425382 | 346 1863050 
email: segreteria@istitutopascalchieri.it email presidenza: presidenza@istitutopascalchieri.it 

Le Avanguardie: Picasso e il Cubismo. Il Futurismo. L’Astrattismo. Il Dadaismo. Il Ritorno 

all’ordine : il Surrealismo 

Il Movimento moderno: il Bauhaus, Le Corbusier, Alvar Aalto e l’architettura organica. 

L’Arte moderna: Il Nuovo Astrattismo e la nuova figurazione 

 

Metodologia: 

Storia dell'arte: illustrazione del periodo, della corrente artistica e analisi degli artisti e delle loro 

opere trattate, riconoscimento dello stile artistico, collegamenti con la storia e la letteratura. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Strumenti di lavoro: Libri di testo, sussidio informatico, visita d'istruzione presso musei o edifici 

architettonici. Ricerche di apprendimento e relativi elaborati. Lavori di gruppo o individuali. 

 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati: 

Test scritti a domanda aperta, interrogazioni, approfondimenti personali, elaborati grafici. 

 

Obiettivi raggiunti (anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui art. 20): 

Sviluppo delle capacità di analisi sintesi e rielaborazione personale; 

sviluppo delle capacità di strutturare il discorso in modo logico e consequenziale; 

sviluppo delle capacità di organizzazione del lavoro secondo un metodo progettuale. 

Capacità di collaborazione e di partecipazione attiva alla vita di classe; 

educazione all'autocontrollo e all'assunzione di atteggiamenti maturi e responsabili . Capacità 

di individuazione dello stile di ogni periodo storico artistico, apprendimento delle tecniche 

pittoriche con elaborati grafici, collegamenti con la letteratura e la storia 

 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

L'impressionismo: contesto storico e artistico 

Cezanne “i giocatori di carte, grandi bagnanti” 

Divisionismo: contesto artistico 

Seraut “la grande jatte” 

Van Gogh “la camera da  letto, notte stellata, campo di grano con corvi” 

Gauguin “autoritratto, da dove veniamo?” 

Simbolismo: cenni 

Moreau e Rodin “il pensatore” 

Divisionismo italiano 

Pelizza da Volpedo “ il quarto stato” 

Le secessioni: contesto storico e artistico 

Klimt “il bacio” 

Munch “l'urlo” 

Art nouveux: cenni 

Gaudì “la sagrada famiglia” 
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Espressionismo: cenni storici e artistici 

Schiele “amanti, la famiglia, autoritratto” 

Matisse “la stanza rossa, la danza” 

Picasso: i tre periodi blu, rosa e cubismo 

Futurismo: cenni storici e artistici 

Balla e Boccioni 

Astrattismo: cenni 

Marc “il cavallo azzurro” 

Mondrian 

Dadaismo, metafisica, surrealismo, arte del regime: cenni e confronti 

artisti visti: Duchamp, De Chirico, Magritte, Dalì 

Movimento moderno: caratteristiche del concetto arte contemporanea 

Artisti visti: Pollock, Burri, Fontana, Manzoni 

 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

Ripasso generale del programma svolto e realizzazione di mappe concettuali e collegamenti con 

le materie in preparazione all'esame di stato. 

 

Docente: Monica Ferri…………………………………… 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 ……………………………………………… 

 

 ………………………………………………. 
 

35. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente:  Diego Sistro 

 

Libro di testo adottato:  

Libro di testo: “Più movimento”, DeA Scuola, G. Fiorino, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa 

 

 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

 

Contenuti:  

Consolidare la coordinazione 

Rispettare il regolamento dei giochi ed i compagni 
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Acquisire abilità tecnico-tattiche 

Partecipare alle attività scolastiche, collaborando nell'organizzazione delle attività sportive anche 

in compiti di arbitraggio e di giuria 

Riconoscere i propri limiti e le proprie abilità 

 

Metodologia: 

Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni sia dal punto di vista teorico che pratico. 

Agli alunni è stata richiesta una partecipazione attiva nel provare (tenendo in considerazione la 

situazione ed i protocolli anti-covid), praticare e sperimentare quanto proposto, spiegato e 

dimostrato. 

Utilizzo di film, documentari e video inerenti agli argomenti trattati. 

 

Criteri e Strumenti di valutazione adottati: 

VALUTAZIONI: 

Primo quadrimestre: due valutazioni pratiche, ed una valutazione scritta/orale. 

Secondo quadrimestre: due valutazioni pratiche, ed una valutazione scritta/orale. 

Ancora da svolgere: una valutazione pratica. 

 

STRUMENTI: 

Utilizzo del programma Classroom, meet per le video lezioni, Skype per l’utilizzo di video, film e 

documentari. Registro elettronico Spaggiari, sul quale vengono caricati video lezioni, slide, 

verifiche, dispense. 

 

Obiettivi raggiunti  

In relazione alla programmazione curriculare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali relativi ai 

nuclei fondanti della disciplina. 

Rafforzate  le singole abilità motorie, le capacità coordinative e quelle condizionali. 

Sport di squadra svolti sia dal punto di vista del regolamento che la pratica dei loro fondamentali. 

In casi di necessità, sono state richiesti agli studenti ricerche, elaborati scritti e approfondimenti 

inerenti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico oppure test a risposta aperta o multipla 

di recupero. 

 

PROGRAMMA svolto entro il 15 maggio: 

Capacità coordinative (varianti) 

Capacità condizionali (varianti) 

Sport individuali (atletica) 

Sport di squadra (calcio, pallavolo) 

Giochi e gare 

Doping 

Come arbitrare (padroneggiare la terminologia ed il regolamento) 
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Come allenare (tattica) 

Capacità di leadership (autonoma) 

Gestione di un gruppo 

Salute 

Alimentazione 

 

PROGRAMMA che si intende svolgere dal 15 maggio a fine lezioni: 

Sport di squadra (basket) 

Sicurezza e prevenzione  

Fair play 

 

 

 

Docente: Diego Sistro…………………………………… 

 

I rappresentanti di classe: 

 

 ……………………………………………… 

 

 ………………………………………………. 
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