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1. Breve descrizione della scuola

L’Istituto  “San  Giovanni  Battista”  si  definisce  come  scuola  “comprensiva”,  in  grado  cioè  di
accompagnare gli alunni dalla materna al liceo. Si trova nella XVIII Circoscrizione ed è situata in via del
Casale di San Pio V, 11. 
La scuola venne fondata nel 1952 e costruita secondo un progetto architettonico affidato ad uno dei più
qualificati studi di architettura e ingegneria degli anni ’50, lo Studio Passarelli, affinché fosse garantita la
realizzazione di un edificio concepito secondo i più nuovi e consoni criteri di funzionalità.  In pochi
anni il progetto fu realizzato e ben presto la scuola si aprì al territorio come Istituto magistrale, scuola
media,  elementare e materna ed ebbe,  in tal  modo, l’opportunità  di  accompagnare la  crescita  degli
alunni per un arco di tempo lungo e significativo.  Nel 1975 l’Istituto magistrale chiuse e nel contempo
aumentarono le sezioni di scuola media fino a raggiungere un numero rilevante di circa 600 alunni
distribuiti  nella  fascia  della  scuola  dell’obbligo.  Dal 1991 la  scuola  ha  ripreso  la  sua  configurazione
originaria con l’apertura di un liceo classico tradizionale. Nel 1996 l’attivazione di un liceo sperimentale
a doppio indirizzo classico-scientifico, fondato sul metodo Brocca, ha consentito alla scuola di allinearsi
alle mutate situazioni e alle nuove esigenze della società. 
Dal 2010, per rispondere alle  direttive della  nuova Riforma scolastica che ha abolito ogni forma di
sperimentazione, sono stati attivati nell’Istituto un Liceo Classico e un Liceo Scientifico. Dal  2015 è
stato attivato il Liceo Scientifico-Sportivo.

La struttura è ampia e funzionale, le aule sono luminose e spaziose. La scuola è dotata di: 

 Laboratorio di informatica (15 stazioni in rete- Internet) 
 Monitor con presa HTML e ingresso USB in ogni aula 
 2 Palestre (attrezzate) 
 Campo di Basket 
 Corsia per la corsa 
 Laboratorio di scienze/chimica 
 Campo da tennis/pallavolo
 Campo di calcetto
 Campo di pattinaggio
 Giochi per la scuola materna
 2 ampi parcheggi
 Bar attrezzato con bagni esterni

Ogni ambiente è dotato di tutta la strumentazione idonea al suo funzionamento e frequentato dagli

alunni dei diversi ordini di scuola secondo le loro esigenze.
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2. Obiettivi formativi e culturali d’istituto

Il profilo culturale, educativo e professionale dei licei è così definito nelle indicazioni nazionali: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della
realtà,  affinché egli  si  ponga, con atteggiamento razionale,  creativo,  progettuale  e  critico,  di  fronte  alle  situazioni,  ai
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei...”).

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

scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;

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

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Obiettivi formativi

Nel nostro liceo, gli insegnanti si sono impegnati a orientare l’attività didattico-educativa in modo da

consentire allo studente di acquisire competenze e sviluppare capacità  nella  dimensione etico-civile,

linguistico-comunicativa, logico-scientifica e psico-motoria.

In questa prospettiva,  e  in  considerazione della  peculiarità  della  funzione  formativa  di  un corso di

studio liceale, il liceo San Giovanni Battista si è proposto di conseguire gli obiettivi formativi generali

esposti nel PTOF e ha inteso:

 porsi come luogo di crescita culturale, civile e democratica;

 porsi come luogo di incontro, di esperienze umane, sociali e culturali differenti;

 promuovere in tutte le sue espressioni la cultura della solidarietà;

 promuovere  la  consapevolezza  delle  capacità  e  delle  attitudini  degli  studenti  in  vista  di  un

efficace orientamento;

 valorizzare le risorse individuali.
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Obiettivi culturali

Nel rispetto delle  norme costituzionali  in merito alla  libertà  di  insegnamento,  l’attività  didattica del

Liceo San Giovanni Battista è tesa in particolare:

 a promuovere una più attenta riflessione interdisciplinare sulla cultura scientifica;

 a promuovere uno stile di vita che ponga attenzione alla salute e all’equilibrio fisico e psichico;

 a stimolare, attraverso la religione cristiana, la riflessione guidata sul rispetto reciproco e sulla

solidarietà;

 a diffondere la cultura della legalità e della tolleranza;

 ad ampliare l’offerta formativa con attività di supporto e approfondimento di aree curricolari e

non curricolari.
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3. Obiettivi didattici dell’istituto

Ciascuna  disciplina,  con  i  suoi  contenuti,  concorre  ad  integrare  un  percorso  di  acquisizione  di
conoscenze e di competenze molteplici coerenti con le linee guida nazionali e diversificati tra primo
biennio, secondo biennio e quinto anno.
Il percorso liceale, secondo quanto stabilito nel PECUP, fornisce allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale,
critico e se possibile creativo e progettuale, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi.
Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di  apprendimento
comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi

diversi  aspetti  (linguistico,  letterario,  storico,  istituzionale,  filosofico,  scientifico),  anche

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi,  ed essere in grado di

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

 aver maturato, soprattutto tramite lo studio delle discipline scientifiche,  un solido approccio

critico alla realtà, grazie all’applicazione a qualsiasi tipo di problema dei principi del metodo

sperimentale;

 aver  acquisito  le  competenze  logico-matematiche  di  base  necessarie  per  affrontare  percorsi

universitari di tipo scientifico;

 aver posto le basi per un percorso sportivo consapevole del funzionamento e della responsività

del  corpo umano, e dell’importanza  della  salute e dell’equilibrio fisico,  nell’ottica  di  portare

avanti uno stile di vita equilibrato ed efficace per la buona riuscita dei singoli progetti di vita;

 aver  acquisito  conoscenze  nell’ambito  del  diritto  e  della  cittadinanza  tali  da  poter  operare

all’interno della società come cittadini consapevoli; 

 aver maturato, grazie allo studio della filosofia,  del diritto e delle  discipline scientifiche,  una

buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di

problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Inoltre il liceo San Giovanni Battista ha individuato le seguenti priorità strategiche rispetto agli obiettivi 
di apprendimento:

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 Potenziamento delle discipline motorie e sportive;
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
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 Potenziamento delle metodologie laboratoriali tramite la partecipazione facoltativa a gare 
nazionali;

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

 Valorizzazione delle attività per le competenze trasversali e l’orientamento.
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4. Orario settimanale del Liceo Scientifico-Sportivo

Disciplina I anno   
(29)

II anno 
(29)

III anno 
(30)

IV anno 
(30)

V anno 
(30)

Lingua e 
letteratura 
italiana

4 4 4 4 4

Diritto ed 
economia dello 
sport

- - 3 3 3

Geostoria 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Lingua e 
letteratura 
straniera (inglese)

3 3 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 3 3 3 3

Discipline 
sportive

3 3 2 2 2

Scienze motorie 
e sportive

3 3 3 3 3

Religione 1 1 1 1 1

Laboratorio di 
lingua spagnola

1 1 - - -

Laboratorio di 
business english

1 1 - - -
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5. Organizzazione didattica e interventi di recupero

SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO: 

Gli organi collegiali hanno proposto e deliberato la scansione in trimestre / pentamestre per consentire

una più efficace articolazione delle attività di recupero. 

INTERVENTI DI RECUPERO: 

L’istituto mette in atto una serie di azioni aperte a tutti gli studenti per prevenire l’insuccesso e favorire

lo sviluppo di abilità e competenze in base alle capacità proprie di ogni studente: 

A - Recupero durante l’orario curricolare 

Il  recupero  curricolare  viene  svolto  da  tutti  i  docenti  nel  corso dell’anno  ed annotato sul  registro

personale, in particolare con classi al di sotto dei 20 studenti e nei casi in cui le insufficienze siano

diffuse. 

Può realizzarsi  attraverso un rallentamento del programma, la suddivisione della classe in gruppi di

apprendimento,  esercitazioni  e  compiti  aggiuntivi  per  casa,  utilizzo  di  piattaforme  per  allenarsi  a

determinati compiti.

B – Recupero durante la Settimana dello studente (13-23 dicembre 2021)

A seguito  degli  scrutini  trimestrali,  come ogni  hanno la  scuola  ha  organizzato  la  “Settimana  dello

studente”.  Essa consiste nella  sospensione della didattica tradizionale  con conseguente suddivisione

delle  classi  in gruppi di  recupero o potenziamento in base all’andamento scolastico registrato negli

scrutini: a seguito di ciò, i ragazzi che hanno riportato insufficienze in latino, greco, matematica o fisica

partecipano ai corsi di recupero tenuti dai docenti in orario scolastico, mentre gli altri prendono parte

ad attività di potenziamento quali conferenze, uscite didattiche, attività di volontariato o tornei sportivi

interni  alla  scuola.  Durante  la  seconda  settimana  di  gennaio  gli  alunni  con  insufficienze  vengono

sottoposti a una prova scritta e/o orale per accertare che il recupero sia effettivo. In caso contrario, lo

studente è tenuto ad effettuare una seconda prova durante il mese di febbraio. 

C - Recupero attraverso sportello didattico in orario extracurricolare

È finalizzato ad impostare il  ripasso e ad indirizzare al recupero di carenze specifiche e circoscritte

studenti  che incontrano difficoltà nel percorso di studio.  Viene proposto a gruppi di alunni min. 3

(eccezionalmente 1/2 in casi concordati con il dirigente) - max 12. Possono partecipare anche alunni di

classi parallele.  Può essere richiesto dagli studenti e/o sollecitato dal docente, in caso di riscontrate
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difficoltà nell’apprendimento di parti del programma. Si svolge indicativamente 1 volta la settimana per

1/2 ore per materia. Il docente predispone attività di recupero per conoscenze, esercitazioni finalizzate

alle prove scritte, studio assistito. 

D – Attività di Peer Education 

È una strategia educativa che si basa sull’aiuto tra pari: studenti competenti in alcune discipline aiutano

altri studenti che incontrano difficoltà in quelle discipline. Ciò si verifica spesso durante la Settimana

dello studente, oppure a scuola con il coordinamento di alcuni docenti al termine delle lezioni o in

orario curriculare. 

D - Corsi di recupero al termine del pentamestre

Sono  attivati  per  tutte  le  discipline  al  termine  del  pentamestre  esclusivamente  per  gli  alunni  con

insufficienze. 

F - Corsi di approfondimento disciplinare in orario extracurricolare 

Sono rivolti a gruppi di studenti di classi diverse e mirano ad un approfondimento ed ampliamento di

conoscenze e abilità inerenti il percorso di studio. Sono percorsi facoltativi (in tal caso concordati dagli

alunni assieme al docente) o obbligatori per un gruppo o per tutti gli studenti della classe.  
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6. Attività extracurriculari promosse dal consiglio di classe

Mostre, corsi, conferenze e attività varie

 Mercoledì 16 marzo 2022,  hanno partecipato ad una Letio Magistralis, presso la Link Campus
University  ,  Via del  Casale di San Pio V, 44 – Roma, tenuta dal  Prof.  Michele Pigliucci,
docente di Geografia economica e politica, sul tema : “Il conflitto in Ucraina: una chiave di
lettura geopolitica”.

 Mercoledì 6 aprile 2022, incontro presso la Link Campus University sul tema: “Conosciamo la
nostra casa?Cosa è l’Europa oggi?“ EMERGENZA UCRAINA

 Venerdì 8 aprile 2022 dalle 13:30 alle 15:00 presso Unilink incontro su “Ordinamento giuridico
sportivo”

 I ragazzi hanno partecipato agli incontri online del Salone dello Studente per l’orientamento
universitario

Competizioni e tornei sportivi

 Olimpiadi della Fisica
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7. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione: 

  il metodo di studio; 

  la partecipazione al dialogo educativo; 

  la frequenza alle lezioni; 

  l’impegno nello studio; 

  l'interesse per gli argomenti proposti; 

  il progresso nell'acquisizione nella rielaborazione dei contenuti disciplinari; 

  il possesso complessivo delle conoscenze e delle abilità raggiunte. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO Descrittori

10
Frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità; interesse e partecipazione
motivata e propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola che si traduce in un
bagaglio personale autonomo e critico; ruolo propositivo all’interno della classe e
ottima socializzazione nelle dinamiche d’aula e di Istituto; frequenza regolare ed
estremamente partecipativa alle attività di alternanza scuola lavoro.

9
Frequenza regolare e buon rispetto della puntualità;  Interesse e partecipazione
attiva  alle  lezioni;  equilibrio  nei  rapporti  interpersonali  e  ruolo  positivo  e
collaborativo nel gruppo classe; frequenza regolare e generalmente partecipativa
alle attività di alternanza scuola lavoro.

8
Frequenza abbastanza regolare, ma con entrate e/o uscite fuori orario; interesse
non sempre costante  e partecipativo alla  lezione con tendenza a distrarsi  o a
disturbare talvolta durante lo svolgimento delle lezioni, pur senza episodi gravi di
mancato rispetto; comportamento  talvolta  non disponibile  e  collaborativo  nei
confronti  della  comunità  scolastica;  frequenza  saltuaria  e  non particolarmente
partecipativa alle attività di alternanza scuola lavoro.

7
Frequenza  non regolare  e  ridotto  rispetto  della  puntualità;  reiterati  episodi  di
entrate  e/o  uscite  fuori  orario;  partecipazione  scarsa  alle  lezioni  o  interesse
fortemente selettivo, con disattenzione per alcune discipline; rapporti non sempre
corretti e costruttivi con gli altri; scarsa partecipazione alle attività di alternanza
scuola lavoro.

6 Frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori
orario; scarsa osservanza delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto,
anche con episodi gravi; rapporti problematici e/o conflittuali con gli altri che
danno vita a comportamenti scorretti, offensivi o aggressivi.

5
Episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – compagni o
personale della scuola – (con particolare riguardo alla dignità ed integrità della
persona)  e/o  cose,  e/o  tendenza  ad  una  inosservanza  grave  e  costante  del
rispetto per gli altri e per i beni pubblici; mancanza di consapevolezza del valore
del rispetto delle norme che regolano la vita dell’istituto e costituiscono la base
dell’agire  civile  e  democratico  (P.O.F.,  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità,
Regolamento  di  Istituto);  assenza  di  apprezzabili  cambiamenti  nel
comportamento  a  seguito  della  irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  di  natura
educativa  e  riparatoria;  assenteismo,  mancanza  di  rispetto  della  puntualità  e
numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario.
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8. Criteri di assegnazione del credito scolastico

Il Consiglio di Classe per il pentamestre ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti:

 attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza con una media dei voti pari o
superiore al decimale 0,5;

 attribuzione del minimo di credito della fascia corrispondente alla media dei voti se la media dei
voti e/o sufficienza è stata raggiunta con voto di consiglio;

 attribuzione  del  punteggio  più  basso  della  banda  di  appartenenza  con  una  media  dei  voti
inferiore al decimale 0,5; 

 il  punteggio  basso  viene  incrementato,  nei  limiti  previsti  dalla  banda  di  oscillazione  di
appartenenza, qualora lo studente abbia presentato:

 partecipazione ai progetti extracurriculari del PTOF;
 attività formative esterne alla scuola;
 certificazione ECDL;
 certificazioni linguistiche di enti accreditati;

 partecipazione ad attività di valorizzazione delle eccellenze;

 forte miglioramento nelle prestazioni scolastiche;

 particolare interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 
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9. Presentazione della classe

Cognome Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numero complessivo di allievi frequentanti: 13.
Numero di maschi: 9.
Numero di femmine: 4.
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VARIAZIONI NEL CONSIGLIO DI CLASSE DURANTE IL TRIENNIO

Materia III LICEO

Anno scolastico

2019-2020

IV LICEO

Anno scolastico

2020-2021

V LICEO

Anno scolastico

2021-2022

Lingua e letteratura 

italiana

Prof. Giuseppe Coda Prof. Ssa Antonella

Garofalo

Prof.ssa Antonella

Garofalo

Diritto ed economia 

dello sport

Prof. Ssa Gennarina

Colasurdo

Prof. Ssa Gennarina

Colasurdo

Prof. Ssa Gennarina

Colasurdo

Storia e filosofia Prof. Emanuele Rossi Prof. Nicolas

Masciopinto

Prof. Nicolas

Masciopinto

Matematica Prof. Matteo Braghiroli Prof. Ssa Marzia Mattei Prof. Ssa Marzia Mattei

Fisica Prof. Luca Cerino Prof. Luca Cerino Prof.Ssa Monica Musto

Scienze naturali Prof. Daniele Tassetti Prof. Daniele Tassetti Prof.  Simone Sozzi

Lingua e letteratura 

straniera (inglese)

Prof.ssa Rosanna 
Bruschi – Prof. Luca 
Attura

Prof. Luca Attura Prof. Luca Attura

Scienze motorie e 

sportive; discipline 

sportive

Prof. Marcello

Riccomini

Prof. Marcello

Riccomini

Prof. Marcello

Riccomini

Religione Prof. don Francesco

Sillano

Prof. don Francesco

Sillano

Prof. don Francesco

Sillano

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE

Anno scolastico n. iscritti totali n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi  alla
classe
successiva

2019/2020

2020/2021

2021/2022
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PROFILO DELLA CLASSE

La composizione della classe è variata nel tempo, poiché, nel corso dei cinque anni, alcuni studenti non
sono stati  ammessi  agli  anni successivi  oppure hanno deciso di  cambiare  istituto o corso di  studi.
Evidenzia nel complesso un profilo sufficiente, in relazione a comportamento, profitto ed impegno,
diversamente  declinati  a  seconda  delle  attitudini  e  degli  interessi  dei  singoli  alunni.  Nel  corso  del
triennio il gruppo classe non è riuscito a creare un clima di collaborazione con gli insegnanti , non
consentendo talvolta il normale svolgimento dei programmi, e anche uno scarso equilibrio per quanto
riguarda le relazioni tra pari, dimostrando una scarsa maturazione dal punto di vista del comportamento
e del dialogo didattico.

Partecipazione al dialogo didattico

Il comportamento nei confronti dei docenti non è stato sempre rispettoso, leale e corretto, salvo alcuni

casi.  La  classe  si  è  mostrata  mediamente  ricettiva  alle  proposte  didattiche,  interagendo con spirito

sufficientemente collaborativo e di gruppo. La frequenza alle lezioni è stata regolare per quasi tutti gli

elementi.

Rendimento scolastico

Per quanto riguarda il livello formativo, si possono evidenziare tre fasce differenziate all’interno delle

varie discipline, in relazione alle diverse inclinazioni e capacità individuali, nonché al bagaglio culturale

personale acquisito: 

 alcuni  studenti,  attraverso  l’affinamento  e  l'ampliamento  delle  conoscenze  specifiche  delle

diverse discipline, sono in grado di interpretare, in modo discretamente consapevole e organico,

le  nozioni  curricolari,  riformulandole  in  forma chiara  e  precisa  e  rielaborandole  in  maniera

personale e autonoma; 

 altri, attraverso il consolidamento dei contenuti disciplinari, sanno operare collegamenti logici
tra le informazioni acquisite, esponendole correttamente; 

 pochi  altri,  infine,  hanno  acquisito  la  conoscenza  degli  aspetti  fondamentali  delle  singole
discipline,  ma non hanno sviluppato capacità di approfondimento e di analisi  e, quanto alle
competenze, argomentano con qualche incertezza. 

La classe si presenta spostata verso la fascia media; esigue le fasce estreme.

Presenza di alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento

Sono presenti quattro alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Per tutti è stato stilato un

adeguato Percorso Disciplinare Personalizzato. Nel corso del triennio il dialogo con i genitori è stato

frequente e proficuo, talvolta con l’intervento delle figure professionali di riferimento dei singoli alunni.
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Presenza di alunni con “Progetto Studenti-Atleti di alto livello – Miur”

Sono  presenti  due  studenti  iscritto  al  “Progetto  Studenti-Atleti  di  alto  livello-  Miur”  (opportunità

offerta alle scuole con il Decreto ministeriale 279 del 10 aprile 2018) . La finalità del Progetto , nel

riconoscere il valore dell’attività sportiva nel complesso della programmazione educativo-didattica della

scuola dell’autonomia e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e

Studenti  impegnati  in  attività  sportive  di  rilievo  ,  di  conciliare  il  percorso  scolastico  con  quello

agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato.  
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10. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Dall'anno  scolastico  2018-19  i  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  sono  ridenominati  (legge  30

dicembre 2018,  n.  145) “Percorsi per le Competenze Trasversali  e per l’Orientamento” (PCTO).La

legge  107/15  ha  introdotto  anche  per  i  Licei  l'alternanza  scuola-lavoro  come  una  modalità  di

realizzazione  della  formazione  del  secondo  ciclo  di  studi  e  un’esperienza  didattico  formativa

significativa per il miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti. 

Negli  ultimi  due anni  i  percorsi  in  alternanza  sono stati  progettati,  attuati,  verificati  e  valutati  dal

responsabile  per le  competenze trasversali  prof.  Daniele  Tassetti  e  da questo anno scolastico dalla

prof.ssa Monica Musto, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, con il concorso di associazioni,

aziende  ,  Atenei  e/o  enti  partner.  Essi  costituiscono  parte  integrante  del  curriculum  e  del  Piano

Triennale dell’Offerta Formativa. 

I ragazzi hanno effettuato i PTCO scegliendo, in base all’offerta del nostro Istituto, i progetti che più
erano in accordo con le esigenze e le passioni dei singoli.  Il collegio docenti ha invitato i ragazzi a
terminare le ore previste nel secondo biennio di studi, in modo da non gravare nello studio del quinto
anno: tutti i membri della classe hanno portato a termine il numero di ore previste dal piano di studi. 

Finalità e motivazioni 

Le finalità  dell'Alternanza nei  Licei  sono rivolte  principalmente  a  far  acquisire agli  studenti,  alcune

competenze professionali non strettamente legate a una professione o disciplina specifica. L’alternanza

è volta infatti ad incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro,

favorendo  le  loro  capacità  di  orientamento  e  lo  sviluppo  di  competenze  all'interno  dei  percorsi

formativi che sempre più vengono richieste da un mondo del lavoro in evoluzione. 

Si tratta di competenze trasversali che permettono all’alunno di affermarsi dal punto di vista relazionale,

per l’atteggiamento propositivo, la capacità di lavorare in team, il rispetto di regole e tempi di consegna,

il saper gestire le informazioni e le risorse, l’orientamento al problem solving.
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11. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con la legge 92/2019 e con il curricolo di

Ed.  Civica  approvato  dal  collegio  docenti,  attività  di  educazione  civica  all’interno  della  programmazione

curricolare  delle  diverse  discipline  di  insegnamento,  per  un totale  di  33  ore  annuali.  Di  seguito  si

riportano obiettivi e finalità dei percorsi attuati:

Responsabili Prof. Luca Attura (Inglese)

Componenti di commissione Prof.ssa Antonella Garofalo, Prof. Nicolas Masciopinto,
Prof.ssa Gennarina Colasurdo, Prof.ssa Monica Musto,
Prof. ssa Marzia Mattei, Prof. Marcello Riccomini, Prof.
Simone Sozzi, Prof. Don Sillano Francesco.

Destinatari Alunni del V liceo scientifico ind. sportivo

Obiettivi  Condivisione  della  cultura  della  legalità  e  della
cittadinanza attiva

 Consapevolezza  che  l'appartenenza  ad  una
società deve essere fondata sul rispetto dell'altro,
sul  riconoscimento  dei  diritti  e  dei  doveri,  sui
valori di una comune cittadinanza;

  partecipazione  alla  cultura  democratica  nella
consapevolezza della necessità della lotta contro
la  violenza,  le  discriminazioni  di  genere,  la
xenofobia, il razzismo e la tutela dell’ambiente.

Finalità  Accompagnare  i  ragazzi  verso  un  percorso  di
crescita  adolescenziale  consapevole  del  valore
della legalità;

 Promuovere  lo  sviluppo  di  competenze  chiave
tra i ragazzi;

  fornire supporto ai docenti nel loro lavoro con
gli alunni e nella gestione di situazioni a rischio;

 Promuovere  attività  finalizzate  alla  crescita
culturale ed umana degli studenti, tenendo conto
di obiettivi inseriti nel POF, di precise indicazioni
del Collegio Docenti  sui temi della  cittadinanza
attiva  e  della  prevenzione  come  importante
snodo  interdisciplinare  del  “Piano  dell’Offerta
Formativa”.

Metodologie  Organizzazione  e  cura  delle  attività  con
coordinamento di apposite commissioni;

 Progettazione  e  organizzazione  di incontri,
dibattiti con esperti, lezioni frontali e simulazioni.

Durata Il  percorso  abbraccia  lo  svolgimento  dell’intero  anno

scolastico
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12. Relazioni per singole discipline

Docente: Gennarina Colasurdo
Materia: Diritto ed economia dello sport

Relazione

La maggior parte dei ragazzi si è impegnata con costanza e regolarità dimostrando di avere nel complesso

acquisito  un  metodo  di  studio  piuttosto  efficace,  seppure  nella  diversità  dei  risultati  raggiunti.

Con riferimento a tale aspetto, si segnala un livello Buono/discreto raggiunto dal gruppo nell ’insieme .

La frequenza alle lezioni è stata, nella totalità, regolare; non si registrano, infatti, episodi di assenteismo,

neppure  nei  periodi  di   didattica  a  distanza.

Il  programma della  disciplina è stato svolto come preventivato e nessuna variazione è stata  apportata

Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti parametri: Conoscenza dei contenuti, capacità  di analisi,

padronanza del linguaggio anche specifico

Competenze acquisite Conoscenza dei lineamenti essenziali del diritto e dell’economia, padronanza

del  linguaggio  giuridico-economico,  capacità  di  analizzare  il  fenomeno

sportivo anche come fenomeno giuridico-economico

Attività e metodologie Lezioni frontali, lezioni interattive, videolezioni durante la DaD

Strumenti utilizzati Libro di testo, materiale fornito dal docente, Piattaforma Microsoft Teams;

Modalità di verifica Verifiche orali

test di verifica

Attività di recupero Recuperi in itinere

Libri di testo Stefano Venturi- Terzo Tempo - edizioni Simone
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Docente: Marcello Riccomini
Materia: Discipline sportive

La classe, durante l'anno, ha dimostrato una partecipazione al dialogo educativo, abbastanza costante 
nell'impegno, e operando in modo responsabile.
Il comportamento è stato corretto nei confronti del personale scolastico e dei compagni
Si rileva inoltre che, il comportamento,  verso le diverse attività sportive , quando possibile, è stato sempre 
coerente e adeguato alla disciplina svolta.

Competenze acquisite Sono state comprese adeguatamente e assimilate
con facilità

Attività e metodologie Attività di lezioni frontali, attività 
multidisciplinari, conoscenza, sia pratica che 
organizzativa delle varie discipline, spiegazioni 
sulla anatomia e fisiologia umana.

Strumenti utilizzati Uso di palestre e di campi polivalenti, e percosi 
adattabili alla corsa nella vicina villa Pampuili, 
centri sportivi convenzionati.

Modalità di verifica Test attitudinali su discipline specifiche, colloqui
orali.

Attività di recupero Nessuno

Libri di testo La Biologia dello sport- D.E.Pellegrini-
Giampietro
Edizioni Scienze Zanichelli

Didattica on-line in periodi alternati alla presenza Videolezioni della durata di circa 50 minuti in 
orario curricolare, registrate live sulla 
piattaforma Teams; utilizzo di power point o 
altro materiale preparato dall’insegnante e 
condiviso con gli studenti.
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Docente: Marcello Riccomini
Materia: Scienze Motorie

La classe, durante l'anno, ha dimostrato una partecipazione al dialogo educativo, abbastanza costante 
nell'impegno, e operando in modo responsabile.
Il comportamento è stato corretto nei confronti del personale scolastico e dei compagni

Competenze acquisite Sono state comprese adeguatamente e assimilate
con facilità

Attività e metodologie Attività di lezioni frontali, con interventi di 
giochi sportivi

Strumenti utilizzati Uso di palestre e di campi polivalenti, e percosi 
adattabili alla corsa nella vicina villa Pampuili

Modalità di verifica Test attitudinali su discipline specifiche

Attività di recupero Nessuno

Libri di testo Nessuno

Didattica on-line in periodi alternati con la 
presenza

Videolezioni della durata di circa 30 minuti in 
orario curricolare, registrate live sulla 
piattaforma Teams; utilizzo di power point o 
altro materiale preparato dall’insegnante e 
condiviso con gli studenti.
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Docente: Simone Sozzi
Materia: Scienze naturali

Il mio insegnamento in questa classe è iniziato quest’anno, in quinto, superata la fase iniziale di 
adattamento, si è instaurato un rapporto di fiducia e rispetto reciproci.  La maggior parte della 
classe ha partecipato all’attività didattica,  mostrandosi interessata e motivata all’apprendimento 
dando prova di un’adeguata responsabilità e di un lavoro organizzato e puntuale nelle verifiche e 
nello studio.  Una piccola parte della classe non è riuscita a  raggiungere un livello di conoscenza 
del tutto soddisfacente, mostrando poca partecipazione e responsabilità con uno studio 
disorganizzato e superficiale.

Competenze acquisite Descrivere strutture e funzioni delle 
principali biomolecole.
Correlare le diverse vie metaboliche alla luce di 
una visione d’insieme.
Conoscere le caratteristiche generali di virus e 
batteri.
Riconoscere il significato del DNA ricombinante 
e le sue applicazioni nei vari campi della scienza.
Cogliere le potenzialità e le criticità delle applicazioni delle 
biotecnologie nei diversi campi studiati.
Individuare i gruppi funzionali dei composti organici e le loro 
proprietà.
Descrivere i tipi di reazione più ricorrenti in chimica organica.
Conoscenza del modello interno della terra e delle teorie che 
spiegano l’evoluzione dell’aspetto della crosta terrestre.

Attività e metodologie Lezione frontale partecipata;
Dibattito;

Strumenti utilizzati Lezioni frontali e multimediali con l’ausilio di presentazioni 
preparate dal docente. Materiale bibliografico ad integrazione 
del libro di testo.
Video di biochimica e biologia molecolare.

Modalità di verifica Interrogazioni orali.
Verifiche scritte.
Presentazione Power Point.

Attività di recupero Recupero in itinere.

Libri di testo Il carbonio, gli enzimi, il DNA S (polimeri, biochimica e 
biotecnologie 2.0) Sadava – Hillis, Zanichelli
Chimica organica.blu Hart, Zanichelli
Le scienze della Terra ( 2° edizione, Tettonica delle placche, 
interazioni tra geosfere), Alfonso Bosellini,  Zanichelli



26

Liceo Scientifico- Sportivo SGB

Docente: Antonella Garofalo
Materia: italiano

Una discreta parte degli studenti ha dimostrato impegno nella materia e interesse per gli argomenti trattati. 
Per una parte del gruppo classe non sempre l'interesse per la materia è stato costante.
Il rapporto con l’insegnante è sempre stato ottimo.

Competenze acquisite Sufficiente padronanza della lingua italiana 
scritta e orale.
Conoscenza delle maggiori correnti letterarie in 
rapporto con il periodo storico.
Lettura, comprensione e argomentazione di un 
testo letterario.
Sviluppo di un testo argomentativo.
Sviluppo di un pensiero critico.

Attività e metodologie Lezione frontale partecipata;
Dibattiti a partire da un testo letterario/articolo 
di giornale;
Elaborazioni scritte inviate tramite piattaforma 
Teams.

Strumenti utilizzati Microsoft Teams.
Libro di testo.
Libri di narrativa del Novecento.
Materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante.

Modalità di verifica Produzione di testi scritti in classe o a casa.
Interrogazioni orali.

Attività di recupero Recupero in itinere

Libri di testo I classici nostri contemporanei, vol. 4, 5.1, 5.2, 6 di 
Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria (ed. Paravia)
Divina Commedia di Cataldi – Luperini (ed. Le 
Monnier)
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Docente: Marzia Mattei 
Materia: Matematica

Ho preso la classe in quarto anno per  e nonostante un giusto timore iniziale abbiamo fin da subito creato 
un clima sereno e stimolante in cui lavorare. L’impegno e lo spirito di collaborazione non hanno 
caratterizzato sempre il gruppo classe, hanno effettuato un cammino di crescita individuale e collettiva che 
ha permesso ai ragazzi di raggiungere una notevole maturità personale ma soltanto alcuni hanno sviluppato
un profondo senso di responsabilità nei confronti dei compagni e dei docenti. La partecipazione all’attività 
scolastica e al dialogo educativo è stata più che buona per alcuni mentre per altri più faticosa. Ho deciso di 
improntare il rapporto docente-studenti sul rispetto dei ruoli reciproci e sulla collaborazione, nell’intento di
agevolare la comprensione degli argomenti da parte della totalità della classe. Sono stati quindi incoraggiati 
interventi mirati a migliorare la qualità delle lezioni, mentre sono stati scoraggiati atteggiamenti passivi e di 
rinuncia nei confronti dei vari argomenti proposti.

Competenze acquisite - Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi rappresentandole anche in 
forma grafica
- Individuare strategie adeguate per risolvere i problemi
- Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella 
modellizzazione di fenomeni di varia natura
- Utilizzare in modo corretto il linguaggio specifico della matematica

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata;
- Esercitazioni alla lavagna

Strumenti utilizzati - Piattaforma Microsoft Teams

Modalità di verifica - Verifiche Orali;
 - Verifiche Scritte (esercizi);
- Simulazioni di Seconda prova

Attività di recupero Nelle ore di lezione sono state svolte attività volte a recuperare le eventuali 
lacune, affrontando esercizi di consolidamento o di recupero a partire dalle 
difficoltà emerse dall’analisi delle prove di verifica.

Libri di testo M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone –  Manuale.blu 2.0 di matematica (3 ed)
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Docente: Nicolas Masciopinto
Materia: Filosofia

Ho conosciuto  la  classe  nel  corso  del  IV anno e  la  classe  ha  dimostrato  di  possedere  conoscenze  e
competenze adeguate ad affrontare il  programma degli anni IV e V. Durante il percorso scolastico, una
parte  della  classe  della  classe  ha  mostrato  impegno  e  attenzione  discontinui,  non  favorendo
l’apprendimento, laddove una parte degli studenti ha mostrato impegno, costanza e attenzione. Inoltre, il
comportamento di una parte degli alunni non è sempre stato corretto nei confronti del docente, mentre
un’altra parte del gruppo classe si è mostrata rispettosa nei confronti del docente.
Al termine del percorso scolastico la classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento.

Competenze acquisite - Acquisire gli elementi storici, culturali, teorici e 
logici fondamentali della storia della filosofia
- Conoscere analiticamente il pensiero filosofico 
degli autori trattati
- Saper utilizzare il lessico specifico
- Saper esporre in modo appropriato ed 
argomentato le tesi degli autori, cercando di 
valutarne la tenuta e la coerenza interna
- Potenziare le capacità di analisi, di sintesi e 
rafforzare le capacità di giudizio
critico
- Potenziare le capacità di analisi, di sintesi e 
rafforzare le capacità di giudizio critico

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata
- Dibattiti
- Lettura integrale di un testo filosofico

Strumenti utilizzati -Piattaforma Microsoft Teams
-Video;

Modalità di verifica -Verifiche orali
-Verifiche scritte

Attività di recupero - Recupero in itinere

Libri di testo Nicola Abbagnano; Giovanni Fornero, Con-
Filosofare, v. 2B, 3A, Paravia
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Docente: Nicolas MAsciopinto
Materia: Storia

Ho conosciuto  la  classe  nel  corso  del  IV anno e  la  classe  ha  dimostrato  di  possedere  conoscenze  e
competenze adeguate ad affrontare il  programma degli anni IV e V. Durante il percorso scolastico, una
parte  della  classe  della  classe  ha  mostrato  impegno  e  attenzione  discontinui,  non  favorendo
l’apprendimento, laddove una parte degli studenti ha mostrato impegno, costanza e attenzione. Inoltre, il
comportamento di una parte degli alunni non è sempre stato corretto nei confronti del docente, mentre
un’altra parte del gruppo classe si è mostrata rispettosa nei confronti del docente.
Al termine del percorso scolastico la classe ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento.

Competenze acquisite -  ricostruire la complessità del fatto storico 
attraverso l’individuazione di interconnessioni, 
di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti 
e contesti;  - acquisire la consapevolezza che le 
conoscenze storiche sono elaborate sulla base di 
fonti di natura diversa che lo storico vaglia, 
seleziona, ordina e interpreta secondo modelli;
- consolidare l’attitudine a problematizzare, a 
formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a 
inserire in scala diacronica le conoscenze 
acquisite in altre aree disciplinari;
-riconoscere e valutare gli usi sociali e politici 
della storia e della memoria collettiva; scoprire la
dimensione storica del presente; affinare la 
sensibilità alle differenze.

Attività e metodologie - Lezione frontale partecipata
- Dibattiti

Strumenti utilizzati -Piattaforma Microsoft Teams
-Video;

Modalità di verifica -Verifiche orali
-Verifiche scritte

Attività di recupero - Recupero in itinere

Libri di testo Barbero Alessandro – Frugoni Chiara – Carla 
Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, Zanichelli, 
vol. 3
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Docente: Monica Musto
Materia: Fisica

La programmazione del percorso didattico annuale è stata effettuata tenendo conto del nuovo quadro
formativo, il cui scopo è quello di rivolgere il sapere disciplinare al conseguimento delle competenze da
acquisire in relazione ai quattro assi culturali, nello specifico all’asse scientifico.
Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza, della puntualità nell’esecuzione dei
compiti  assegnati,  del  conseguimento  delle  finalità  didattiche,  quali  la  capacità  di  analisi  e  di  sintesi
evidenziate durante le verifiche in itinere e sommative, nonché attraverso i comportamenti sociali, quali
impegno, senso di responsabilità e di partecipazione ai compiti assegnati, frequenza e comportamento.
La classe del quinto Liceo Scientifico Sportivo è costituita da undici elementi, otto alunni e quattro alunne.
Il gruppo classe ha dimostrato, in prima istanza, più che sufficienti competenze di tipo applicativo, ma
carenti  sul  profilo  teorico-espressivo.  In  itinere  il  gruppo  classe,  abbastanza  coeso,  ha  partecipato  in
maniera non sempre costante alle lezioni, cercando di adeguare, nel complesso, il precedente metodo di
studio ad un approccio di più ampio respiro, orientato alle competenze ed alla contestualizzazione storica
della ricerca e delle scoperte scientifiche del periodo storico fra la seconda metà dell’800 ed i primi decenni
del  ‘900,  interamente  dedicato  ai  fenomeni  ed  alle  leggi  fondamentali  del  magnetismo,
dell’elettromagnetismo, delle teorie sulla relatività ristretta e generale. Sia durante il primo trimestre sia nel
successivo pentamestre il gruppo classe ha dimostrato  nel complesso una certa continuità nello studio e
nell’apprendimento, in definitiva quindi di aver maturato adeguate competenze ed ha mostrato nel tempo
un gradito interesse sugli argomenti e sulle modalità di trattazione. Nel complesso la classe ha raggiunto un
livello formativo più che sufficiente sia in ambito teorico sia nella risoluzione di problemi con diversi gradi
di complessità. Alcuni alunni si distinguono per una ottima  preparazione.
Riguardo all’Educazione civica la classe ha approfondito lo studio delle donne nella ricerca scientifica.
In ambito PCTO, il monte ore di n. 90 è stato raggiunto ed in alcuni casi superato.
Competenz
e acquisite

Individuazione strategie teoriche appropriate per la risoluzione dei problemi applicativi, 
osservazione, identificazione di fenomeni fisici e loro formalizzazione con il linguaggio 
matematico, acquisizione di una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo del 
pensiero scientifico e il contesto storico, filosofico e tecnologico.

Attività e 
metodologi
e

Lezione  di  tipo  frontale,  interattiva  in  aula  e  integrata  a  distanza  (DID),  sulla  base
dell’applicazione del protocollo sanitario, pianificata nelle seguenti fasi: verifica iniziale del
grado di competenze acquisite; verifiche formative/feedback scritte/orali in itinere, stesura
relazioni critiche e attività progettuale di ricerca personale o di gruppo; valutazione delle
difficoltà e organizzazione temporale delle attività di potenziamento; verifiche sommative
finali.

Strumenti 
utilizzati

Libro di testo, appunti e materiale fornito dal docente, lavagna e piattaforme digitali,
riproduzioni video, applicazioni digitali.

Modalità di 
verifica

Interrogazioni frontali,
risoluzione scritta di problemi di diversi gradi di complessità
domande a risposta aperta

Attività di 
recupero

recupero in itinere,
settimana dello studente.

Libri di 
testo

L'Amaldi per i licei scientifici.blu – Volume2 – Zanichelli
L'Amaldi per i licei scientifici.blu – Volume3 - Zanichelli
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Docente: Luca Attura
Materia: Lingua e Cultura Inglese

Ho iniziato la mia attività di insegnamento con questa classe a partire dall’anno scolastico 2019/2020, 
precisamente dal mese di novembre 2019.
Il rapporto con il gruppo-classe si è da subito basato sulla fiducia e rispetto reciproci. 
Dal punto di vista dell’andamento scolastico, la classe mostra la presenza di un quadro abbastanza 
variegato in cui si sono rintracciate

Individualità abbastanza competenti negli usi di L2, sempre puntuali nello svolgimento dei carichi 
di studio individuale, dall’ottimo rendimento ed abbastanza partecipativi;
studenti dotati di competenze linguistiche più che buone, costanti nell’impegno e ben disposti alla 
partecipazione, ove richiesta;
alunni dotati di sufficienti/scarse competenze linguistiche che, pur dimostrando un raggiungimento
degli obiettivi didattici in occasione delle prove di verifica, tendono ad assumere un atteggiamento 
non sempre partecipativo, ove non disinteressato, in caso di attività collettive, anche a causa di una 
mancanza di scioltezza nell’uso dell’L2.

Competenze acquisite In questo anno gli studenti hanno affrontato l’analisi di testi letterari complessi ed 
hanno acquisito un metodo di studio più consapevole ed autonomo che li ha portati 
a:

comprendere, interpretare e analizzare testi letterari , nonché a 
collocarli nel loro contesto socio-culturale, con riferimenti comparati 
ad altre letterature ed all’attualità;

riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano (tipo di
lessico, narratore, figure retoriche, il campo semantico, elementi spazio temporali,
sequenze, rime, metro, personaggi e loro rapporti).

Attività e metodologie Il lavoro di acquisizione di nuove conoscenze è stato condotto soprattutto in
classe mediante lezioni frontali, mentre la rielaborazione e l’approfondimento
sono stati perseguiti attraverso dibattiti e confronti.
Particolare  cura  è  stata  posta  nel  favorire  l’analisi  in  senso diacronico  dei
fenomeni socio-culturali.

Strumenti utilizzati Lezioni  frontali  e  multimediali  con l’ausilio  di  presentazioni  preparate  dal
docente.
Materiale bibliografico ad integrazione del libro di testo.
Visualizzazione di film in lingua inglese.

Modalità di verifica Colloqui orali,  compiti in classe sotto forma di temi e domande a risposta
aperta.
La valutazione sommativa ha tenuto conto della capacità d'analizzare in modo
globale  e  particolareggiato  le  problematiche  trattate,  della  personalità
dell’allievo e del reale progresso rispetto alla situazione di partenza. Sono stati
considerati,  inoltre,  elementi  essenziali  di  giudizio,  il  percorso  di
apprendimento, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno, il metodo di
studio e la frequenza.
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Attività di recupero Sono  state  svolte  attività  di  recupero,  nel  corso  dell’anno  scolastico,
attraverso periodiche sessioni di ripasso/ripetizione degli argomenti trattati,
soprattutto in vista di prove di verifica.

Libri di testo M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, Peformer Heritage.Blu

Integrato con:

Only connect… New Directions – Terza edizione, 2° e 3° tomo;

Dispense fornite dal docente

Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno  scolastico

2021/2022, le lezioni si sono svolte regolarmente, affrontando l’argomento

del giorno, come da programma. Sono state attivate, inoltre, sessioni di DID

nel caso degli studenti richiedenti per comprovati motivi di salute.
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Docente: Luca Attura (docente coordinatore per la materia in oggetto)
Materia: Educazione Civica

Ciascun docente ha proposto un approfondimento relativo all’argomento scelto per l’anno scolastico 
2021/2022, ovvero “Storie di Donne da ieri a oggi”, ricollegandolo alla propria materia attraverso una 
connessione tematica e/o incentrata su figure femminili di spicco.
Pertanto, a seguito di una ricognizione generale effettuata tra i colleghi, i quali hanno impartito alla classe 
un numero di lezioni commisurato al monte-ore settimanale previsto per la propria materia, posso 
affermare – in qualità di docente coordinatore per Educazione Civica – che la classe presenta un quadro 
abbastanza variegato per quanto riguarda la ricezione degli insegnamenti e l’acquisizione dei contenuti:

 Alcune individualità hanno evidenziato un atteggiamento estremamente partecipativo, attento e
propositivo rispetto all’argomento scelto, intervenendo in maniera pertinente durante le lezioni 
e mostrando la volontà di condividere le proprie esperienze/conoscenze pregresse;

 Altri casi in cui l’atteggiamento è stato attento, composto, ricettivo, seppur non attivamente 
partecipativo.

Competenze acquisite In questo anno gli studenti hanno affrontato l’analisi di testi letterari e di 
ambito scientifico complessi ed hanno acquisito un metodo di studio più 
consapevole ed autonomo che li ha portati a:

 comprendere, interpretare e analizzare testi letterari e di 
ambito scientifico, nonché a collocarli nel loro contesto 
socio-culturale;

 riconoscere la valenza socio-culturale degli argomenti affrontati,
collocandola all’interno del proprio contesto sociale.

Attività e metodologie Il  lavoro  di  acquisizione  di  nuove  conoscenze  è  stato  condotto
soprattutto in classe mediante lezioni frontali, la lettura di testi e la
fruizione di documenti multimediali.
Particolare  cura  è  stata  posta  nel  favorire  l’analisi  in  senso
diacronico dei fenomeni socio-culturali.

Strumenti utilizzati Lezioni frontali, testi scritti, documenti multimediali.

Modalità di verifica Verifiche  scritte  sotto  forma  di  domande  a  risposta  aperta  e/o
chiusa.

Attività di recupero Non sono state svolte attività di recupero.

Libri di testo Dispense fornite dai docenti

Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno

scolastico  2021/2022,  le  lezioni  si  sono  svolte  regolarmente,

affrontando l’argomento del  giorno,  come da  programma.  Sono

state  attivate,  inoltre,  sessioni  di  DID  nel  caso  degli  studenti

richiedenti per comprovati motivi di salute.
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Docente: Don Francesco Sillano
Materia: Religione

Relazione. La classe ha dimostrato partecipazione attiva, sia per quanto riguarda le lezioni da me svolte, sia 
per quanto riguarda le testimonianze ascoltate. Gli argomenti di etica morale affrontati nel trimestre hanno 
suscitato notevoli ed interessanti dibattiti, e il discorso fatto nel pentamestre sulle scelte di vita e la 
vocazione ha interessato i ragazzi. Ho visto la partecipazione interessata anche di ragazzi notoriamente 
piuttosto superficiali. Molti hanno evidenziato un grado di maturità di fronte alle scelte di vita che alla loro 
età sono chiamati a compiere; altri mostrano ancora di essere piuttosto immaturi quanto spavaldi.

Competenze acquisite Capacità critica di valutare responsabilmente gli atti umani; serietà di fronte 
alla vita che li chiama a scelte importanti, interrogativi seri sul proprio 
cammino di fede.

Attività e metodologie Lezione frontale, frequenti dibatti, possibilità di esprimere liberamente il 
proprio pensiero, testimonianze di vita di docenti e persone esterne.

Strumenti utilizzati Piattaforma Teams, schede preparate dal docente, documenti del Magistero 
del Papa.

Modalità di verifica Scritti a tema da sviluppare.

Attività di recupero -

Libri di testo Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Lettera Apostolica 
“Dilecti Amici” di San Giovanni Paolo II, 1985

Didattica online Nelle  occasionali  sessioni  di  didattica  online  svolte  nell’anno  scolastico

2021/2022, le lezioni si sono svolte regolarmente, affrontando l’argomento

del giorno, come da programma. Sono state attivate, inoltre, sessioni di DID

nel caso degli studenti richiedenti per comprovati motivi di salute.
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13. Griglie di correzione per le prove d’esame

PRIMA PROVA: ITALIANO

Conoscenze
Sviluppa esaurientemente tutti i punti 6
Sviluppa tutti i punti con un buon grado di approfondimento 5
Sviluppa tutti i punti in modo sufficientemente corretto e accettabile 4
Non sviluppa tutti i punti 3
Alcune parti del tema sono fuori traccia / non sono state sviluppate adeguatamente 2

Abilità
Abilità adeguate, sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una forma 
corretta ortograficamente, curata sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 
consapevole

7

Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale buona e 
adeguata al registro richiesto

6

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma complessivamente corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà 
lessicale essenziale ma adeguata al registro richiesto

5

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, caratterizzate da una 
forma complessivamente corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà 
lessicale essenziale ma adeguata al registro richiesto con alcune imprecisioni

4

Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della prova, caratterizzate da una forma non 
sempre corretta sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale ristretta con 
alcune improprietà

3

Abilità del tutto inadeguate alle richieste della prova, caratterizzate da una forma gravemente 
lacunosa sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale limitata e con diffuse 
improprietà

2

Competenze
Dimostra un’ottima capacità di riflessione critica e presenta molti spunti di approfondimento 
critico personale. Argomentazione molto articolata, approfondita ed efficace

7

Dimostra una buona capacità di riflessione critica e presenta diversi spunti di approfondimento 
critico personale. Argomentazione articolata e approfondita

6

Dimostra una discreta capacità di riflessione critica e presenta alcuni spunti di approfondimento 
critico personale. Argomentazione abbastanza articolata

5

Dimostra sufficiente capacità di riflessione critica. Argomentazione accettabile, ma talora 
schematica

4

Non dimostra sufficiente capacità di riflessione critica e si limita a proporre riflessioni generiche e
non contestualizzate. Argomentazione poco articolata e superficiale, talvolta confusa

3

Non è presente riflessione critica. Argomentazione disorganica e confusa, talvolta contradditoria 2

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO: ………… / 20
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SECONDA PROVA: MATEMATICA 
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14. Simulazioni prove d’esame svolte durante l’anno

La classe ha avuto la possibilità di svolgere una simulazione di prima prova in data 15 marzo 2022 della
durata  di  6  ore,  e  una simulazione  di  seconda  prova in  data  13  aprile  2022 della  durata  di  6  ore
anch’essa. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: 
PRIMA PROVA

 Svolgi la Prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A1 

Giacomo Leopardi 

Alla luna O graziosa luna, io mi rammento 

che, or volge l'anno, sovra questo colle 

io venia pien d'angoscia a rimirarti: 

e tu pendevi allor su quella selva 

5 siccome or fai, che tutta la rischiari. 

Ma nebuloso e tremulo dal pianto 

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci 

il tuo volto apparia, che travagliosa 

era mia vita: ed è, né cangia stile, 

10 o mia diletta luna. E pur mi giova 

la ricordanza, e il noverar l'etate 

del mio dolore. Oh come grato occorre 

nel tempo giovanil, quando ancor lungo 

la speme e breve ha la memoria il corso, 

15 il rimembrar delle passate cose, 

ancor che triste, e che l'affanno duri! 

Comprensione e analisi 

1. Svolgi la parafrasi del componimento.

2. In base al contenuto, ai tempi verbali, ai segni di interpunzione, il componimento può 
essere suddiviso in quattro parti: a) vv. 1-5; b) vv. 6-10; c) vv. 10-12; d) vv. 12-16. Scrivi 
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per ciascuna una frase che ne sintetizzi l'idea principale. 

3. Individua nel testo gli elementi che permettono di identificare la luna come interlocutrice 
del poeta. Quale immagine della luna se ne ricava? Quali sentimenti mostra di provare il 
poeta nei suoi confronti? 

4. Nel testo sono riconoscibili i campi semantici del dolore, del piacere, della visione, della 
“rimembranza”. Rintraccia i termini riconducibili a ognuno di essi: quali prevalgono? 
Qual è dunque il contenuto dominante della lirica? 

Produzione 

Partendo dalla lirica Alla luna di Leopardi, scrivi un commento che non superi le cinque 
colonne di metà di foglio protocollo: prendi in considerazione tutti gli elementi del testo 
che ti sembrano significativi ed elabora un discorso coerente e organizzato. 

Puoi condurre la tua riflessione analizzando alcuni tra i seguenti aspetti: 

– gli elementi attraverso i quali è evocato il paesaggio, in un confronto con L'infinito e A 
Silvia; 

– i numerosi enjambements individuati nel testo, che permettono di dare particolare rilievo
ad alcuni termini. Sostieni le tue affermazioni con esempi tratti dal testo. Mantenendo il 
collegamento con il testo che hai analizzato e in riferimento alle tue conoscenze ed 
esperienze, prosegui il tuo commento scegliendo tra i seguenti spunti: – la “teoria del 
piacere” così come compare all'interno del sistema di pensiero elaborato da Leopardi nello
Zibaldone;

 – le allocuzioni ad interlocutori fittizi (la candida luna, la greggia, Silvia, il passero 
solitario, la lenta ginestra, se stesso …) su cui sono strutturati molti dei Canti leopardiani, 
interlocutori che, per motivi diversi, non possono realmente dialogare con il poeta. Quali 
sono le spiegazioni possibili di tali allocuzioni? 

– La giovinezza, età della speme. Quali sono le speranze di un giovane, oggi? La vita 
deluderà inesorabilmente tali speranze, come ritiene Leopardi, oppure c'è sempre spazio 
per l'affermazione di sé e per il proprio diritto di perseguimento della felicità?     

                      

PROPOSTA A2 

Giovanni Verga, Jeli il pastore, da "Vita nei campi" (1880). 

Il protagonista della novella, Jeli, è un ragazzo cresciuto da solo e privo di qualsiasi istruzione che
fa il pastore per vivere. Durante l'estate frequenta un giovane coetaneo di nobili origini, don 
Alfonso. Nella sua ingenuità, Jeli viene indotto a sposare Marta, una giovane popolana di cui è 
sempre stato innamorato, che con il matrimonio vuole solo garantirsi una posizione sociale e 
continuare a vedere indisturbata il suo nobile amante, don Alfonso. Quando Jeli scopre la tresca, 
reagisce assassinando don Alfonso. «Dopo che Scordu il Bucchierese si menò via la giumenta 
calabrese che aveva comprato a San Giovanni, col patto che gliela tenessero nell'armento sino alla
vendemmia, il puledro zaino rimasto orfano non voleva darsi pace, e scorazzava su pei greppi del 
monte con lunghi nitriti lamentevoli, e colle froge al vento. Jeli gli correva dietro, chiamandolo 
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con forti grida, e il puledro si fermava ad ascoltare, col collo teso e le orecchie irrequiete, 
sferzandosi i fianchi colla coda. - È perché gli hanno portato via la madre, e non sa più cosa si 
faccia - osservava il pastore. - Adesso bisogna tenerlo d'occhio perché sarebbe capace di lasciarsi 
andar giù nel precipizio. Anch'io, quando mi è morta la mia mamma, non ci vedevo più dagli 
occhi>>. Poi, dopo che il puledro ricominciò a fiutare il trifoglio, e a darvi qualche boccata di 
malavoglia - Vedi! A poco a poco comincia a dimenticarsene. - Ma anch'esso sarà venduto. I 
cavalli sono fatti per esser venduti; come gli agnelli nascono per andare al macello, e le nuvole 
portano la pioggia. Solo gli uccelli non hanno a far altro che cantare e volare tutto il giorno. Le 
idee non gli venivano nette e filate l'una dietro l'altra, ché di rado aveva avuto con chi parlare e 
perciò non aveva fretta di scovarle e distrigarle in fondo alla testa, dove era abituato a lasciare che
sbucciassero e spuntassero fuori a poco a poco, come fanno le gemme dei ramoscelli sotto il sole. 
- Anche gli uccelli, soggiunse, devono buscarsi il cibo, e quando la neve copre la terra se ne 
muoiono. Poi ci pensò su un pezzetto. - Tu sei come gli uccelli; ma quando arriva l'inverno te ne 
puoi stare al fuoco senza far nulla. Don Alfonso però rispondeva che anche lui andava a scuola, a 
imparare. Jeli allora sgranava gli occhi, e stava tutto orecchi se il signorino si metteva a leggere, e
guardava il libro e lui in aria sospettosa, stando ad ascoltare con quel lieve ammiccar di palpebre 
che indica l'intensità dell'attenzione nelle bestie che più si accostano all'uomo. Gli piacevano i 
versi che gli accarezzavano l'udito con l'armonia di una canzone incomprensibile, e alle volte 
aggrottava le ciglia, appuntava il mento, e sembrava che un gran lavorìo si stesse facendo nel suo 
interno; allora accennava di sì e di sì col capo, con un sorriso furbo, e si grattava la testa. Quando 
poi il signorino mettevasi a scrivere per far vedere quante cose sapeva fare, Jeli sarebbe rimasto 
delle giornate intere a guardarlo, e tutto a un tratto lasciava scappare un'occhiata sospettosa. Non 
poteva persuadersi che si potesse poi ripetere sulla carta quelle parole che egli aveva dette, o che 
aveva dette don Alfonso, ed anche quelle cose che non gli erano uscite di bocca, e finiva col fare 
quel sorriso furbo.» 

Comprensione e analisi 

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

1. Quali sono le caratteristiche del pastore Jeli ricavabili dal brano?

2. L'esperienza limitata di Jeli lo porta a esprimersi attraverso similitudini e immagini legate 
più al mondo della natura che a quello degli uomini. Rintracciale e cerca di individuare 
cosa vogliono significare. 

3. Al mondo contadino di Jeli si contrappone l'esistenza di Don Alfonso, appena accennata, 
ma emblematica di una diversa condizione sociale. Quali caratteristiche del personaggio 
emergono dal brano? E come si configura il suo rapporto con Jeli? 

4. Quali sono le principali conseguenze della mancanza di ogni istruzione nel 
comportamento del giovane pastore? Interpretazione Jeli e Don Alfonso sono due 
coetanei, la cui esistenza è segnata fin dalla nascita dalla diversa condizione sociale e da 
percorsi formativi opposti. Rifletti, anche pensando a tanti romanzi dell'Ottocento e del 
Novecento dedicati alla scuola o alla formazione dei giovani, su come l'istruzione 
condizioni profondamente la vita degli individui; è un tema di grande attualità 
nell'Ottocento post-unitario, ma è anche un argomento sempre presente nella nostra 
società, al centro di dibattiti, ricerche, testi letterari.
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TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –
ambito sociale PROPOSTA B1 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 
oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 
soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 
innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 
uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani 
stentano ad alzare la loro voce. Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, 
bisogna avere chiaro in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis 
sull’homo biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 
niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia 
coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere
biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è 
più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo
per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo 
naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 
cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: «il 
concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario ribellione 
contro la legge naturale». Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai 
porre termine alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 
biologico non prevalga sull’io sociale. Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei 
diritti umani non si consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai 
lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 
tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di 
tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i 
diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si 
dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non 
governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente 
spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha 
molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande 
collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare».

 Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 
230-231. Antonio CASSESE (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale.

 Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala. 

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 
Hamburger? 
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4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 
umani e i fenomeni naturali impercettibili. 5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela 
quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 
ribadita da gravissimi fatti di cronaca. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

PROPOSTA B2 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – 
ambito scientifico/tecnologico 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista 
digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62. 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della 
comunicazione digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni 
del web e delle loro conseguenze. «Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di
compiuto: è uno strumento costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato 
periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le 
cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare 
al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca,
la più efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente 
avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e 
osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo 
futuro. Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata 
per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze 
organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza 
precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere ricompresa
nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore 
colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio 
irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende 
di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una 
nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un 
importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno 
spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una 
specie di caricatura. Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di 
servizi e non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie 
per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix 
di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web 
affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro 
dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e 
condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere 
strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di 
O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse 
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forme, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di 
business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al 
servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove 
condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di 
pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti 
collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e 
comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 
inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. Altro che scomparsa degli intermediari . 
L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che 
guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti. 
Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, 
MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la 
condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). Uno dei topoi interpretativi alle origini del www 
era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai cittadini del web di 
accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. Tutto questo avveniva con buona pace della
protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci 
avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 
«commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di 
visibilità e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è 
considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono 
trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione 
dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, 
disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che 
riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»

 Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in 
evidenza i principali snodi concettuali.

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato 
lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 
2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): 
spiega la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano 
sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare 
su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 
Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue 
esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
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PROPOSTA B3 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO – ambito
storico L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del 
Novecento” (Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, 
commenta affermazioni di alcuni protagonisti del XX secolo. 

“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi 
vecchi del Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e 
l’annientamento, la bomba atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta 
geografica d’Europa e del mondo (almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, 
la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, civile, la fine delle ideologie, lo 
smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie. Sono caduti imperi, 
altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 
costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha 
trasformato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono 
modificate nel profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino 
identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto 
delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei ceti imprenditoriali e della fatica 
della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia 
che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che 
allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne 
hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni 
dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al 
brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e spariscono sugli 
schermi del computer. Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli 
anni tra le due guerre, il fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista 
tra il capitalismo e il comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta 
del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di 
ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine degli anni 
Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica dopo 
il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. Dopo la caduta del muro di 
Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di gioia per la fine 
di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore che 
per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze 
passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più 
che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi 
irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, 
nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, 
balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce
secessionistiche delle unità nazionali. Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi 
sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo vergine. Anche per questo è difficile capire oggi 
quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo.” 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana 
della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha 
preso gli uomini» dopo la caduta del muro di Berlino?

 Produzione 

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa 
riferimento all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che 
non lasciano presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini 
in questo secolo». Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredit à 
lasciata alle nuove generazioni? A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di 
Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa di oggi siano mutati? Illustra i tuoi giudizi con 
riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in 
cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ – ambito sociale 
PROPOSTA C1 

Le olimpiadi di Berlino, si aprono il primo Agosto del 1936. 

Per la prima volta nella storia i giochi vengono inaugurati da un tedoforo che entra nello stadio 
con la fiamma olimpica ed accende il bracere (da li in poi si farà sempre) e per la prima volta 
nella storia i giochi vengono ripresi dalla televisione. Tutto è organizzato alla grande, il regime 
nazista si è impegnato a fondo per mostrare al mondo la potenza della Germania e la superiorità 
della razza ariana. A scombinare i piani di Hitler e dei suoi ecco però che arriva un ragazzo 
dell’Alabama, americano e di colore. È Jesse Owens e diverrà il protagonista assoluto di quei 
giochi olimpici. Owens conquista tutte le principali competizioni di atletica. Vince 4 medaglie 
d’oro conquistando i 100 e i 200 metri, la staffetta 4X100 e il salto in lungo. Nel salto in lungo, in
particolare, Owens si scontra proprio con un atleta ariano, Luz Long il quale aveva l’onere di 
portare a casa la medaglia d’oro in quella disciplina essendo stato appunto selezionato dal regime.
Ma non c’è niente da fare, Owens è il più forte, l’oro è suo e a Long non rimane che accontentarsi
del secondo posto. La leggenda vuole che, dopo la vittoria di Owens su Long, Hitler si sia alzato 
lasciando lo stadio per non dover stringere la mano al ragazzo nero. In realtà ciò non accadde. 
Dopo essere sceso dal podio Owens passò davanti alla tribuna d’onore e ricevette il saluto di 
Hitler che, da lontano, agitò la mano in direzione di Jesse. Lo stesso “Omaggio” non gli venne 
reso in patria da Roosevelt, il quale, impegnato nella campagna presidenziale, preferì non 
incontrare l’atleta di colore per evitare di perdere i voti dei conservatori. Ma la storia più bella e 
incredibile di queste olimpiadi è legata alla gara di salto in lungo. Durante quella gara Owens ha 
delle difficoltà a qualificarsi, i primi due salti risultano nulli e Jesse ha a disposizione solo un 
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ultimo tentativo per qualificarsi. Ecco allora che si avvicina un altro atleta che gli suggerisce di 
anticipare la rincorsa del salto. Owens segue il consiglio e riesce finalmente a qualificarsi e 
vincere poi la gara. Ecco, quell’atleta era proprio Luz Long, il suo rivale il quale, nonostante tutte 
le pressioni del momento, preferisce seguire il suo spirito sportivo e perdere una medaglia d’oro 
piuttosto che vincerla in maniera immeritata guadagnandosi così tutta la nostra stima. Nella storia 
di Jesse Owens, la sua bella storia, c’è posto anche per un atleta tedesco che diventò suo amico e 
aiutò Owens ad umiliare il regime nazista. Se non è un bel messaggio questo allora è di più, è una 
favola." 

Produzione 

Alla luce di questo articolo, rifletti sul ruolo dello sport nella società come elemento di 
aggregazione, di conoscenza e di confronto tra diversità: lo sport può convogliare l’aggressività 
sociale verso una sana competizione, ma non mancano, al giorno d’oggi, episodi in cui lo sport è 
diventato al contrario catalizzatore di violenza e la valvola di sfogo per la rabbia sociale. Attingi a
ricordi personali e a fatti di cronaca per analizzare i momenti in cui lo sport è stato fonte di ricordi
indimenticabili per la società (come il caso sopracitato delle Olimpiadi del 1936) e quando invece
è stato il pretesto per l’emergere di sacche di rabbia e di violenza. 

PROPOSTA C2 RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ – ambito filosofico/sociale 
SCRIVERE AIUTA A CONOSCERE MEGLIO SE STESSI? 

<Io voglio soltanto attraverso a queste pagine arrivare a capirmi meglio. L’abitudine mia […] di 
non saper pensare che con la penna alla mano (come se il pensiero non fosse più utile e necessario
al momento dell’azione) mi obbliga a questo sacrificio > In una pagina di diario nel dicembre 
1898 Svevo scrive queste parole, da cui emerge il valore autoconoscitivo che la scrittura riveste 
per l’autore. Pensi che ancora oggi scrivere sia un modo per conoscere ed esprimere se stessi? 
Oppure ritieni che esistano strumenti e linguaggi più efficaci e immediati (ad esempio fotografie, 
video, etc.)? Sviluppa l’argomento secondo le tue conoscenze ed esperienze, magari tenendo 
conto di quanto scrittura e comunicazione audiovisiva siano influenzate dai social network, e 
assegna un titolo generale al tuo elaborato. Se lo ritieni opportuno, puoi strutturare il discorso in 
paragrafi, attribuendo a ciascuno un titolo specifico. Organizza il discorso proponendo la tua tesi 
all’inizio e inserendo tra gli argomenti selezionati per sostenerla anche la risposta a una possibile 
obiezione. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE: 
SECONDA PROVA
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15. Programma svolto nelle singole discipline 

Docente: Antonella Garofalo
Materia: Italiano
Libro di testo: 

 G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei vol. 4, 5.1, 5.2, 6, ed. 
Paravia

Unità Argomenti Testi

L'Età del 
Romanticismo 
1816 -1860

 Società  e  cultura:  aspetti
generali  del  Romanticismo
europeo e italiano.

 Storia  della  lingua  e
fenomeni  letterari:
l'esigenza  di  una  lingua
nazionale;  la  soluzione
manzoniana;  forme  e
generi  letterari  del
Romanticismo italiano.

 Il Romanticismo in Europa
e  negli  Stati  Uniti:  la
poetica  classicista;  la
poetica romantica.

 Victor  Hugo:  la  vita,  le
opere.

 La  poesia  in  Europa:  il
linguaggio  simbolico,
titanismo  e  vittimismo,
l'eroe  faustiano,  il  fuori
legge, lo sdradicato.

 Wolfgang  Goethe:  Il  Faust,
trama e struttura dell'opera.

 La  narrativa  negli  Stati
Uniti:  Edgar  Allan  Poe;  il
romanzo nero.

 Il Romanticismo in Italia.
 Madame de Stael.
 Giovanni Berchet.
 Alessandro  Manzoni:  la  vita,

la  poetica,  le  opere.  Le
lettere, la lirica patriottica e
civile, le tragedie, I Promessi
sposi.

 V. Hugo, Il grottesco come tratto distintivo dell'arte 
moderna, pagg. 215-216.

 M. De Stael, Sulla maniera e l'utilità delle 
traduzioni, pag. 32.

 G. Berchet, La poesia popolare, pag.325 -327.
 A. Manzoni, La funzione della letteratura: render le

cose un po' più come dovrebbero essere, pag. 369.
 A. Manzoni, Il romanzesco e il reale, pag. 370 -

373.
 A. Manzoni, Storia e invenzione poetica, pag. 375.
 A. Manzoni, Il cinque maggio, pag.387 – 391.
 A. Manzoni, Coro dell'Atto III dell'Adelchi, pag. 

405 -406.
 A. Manzoni, La conclusione del romanzo: paradiso 

domestico e promozione sociale, pag. 459 - 460.

Giacomo 
Leopardi

 La vita; lettere e scritti 
autobiografici; il pensiero; 
lo Zibaldone; la poetica del

 G. Leopardi, Mi si svegliarono alcune immagini 
antiche, pag. 11.

 G. Leopardi, La teoria del piacere, pag. 20-22.
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vago e indefinito; Leopardi
e il Romanticismo; i Canti; 
le Operette morali.

 G. Leopardi, Il vago, l'indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza, pag. 22-23.

 G. Leopardi, L'antico, pag. 23.
 G. Leopardi, Teoria della visione, pag. 24-25.
 G. Leopardi, Teoria del suono, pag. 26.
 G. Leopardi, La doppia visione, pag. 27.
 G. Leopardi, La rimembranza, pag. 28.
 G. Leopardi, L'infinito, pag. 38-39.
 G. Leopardi, La sera del dì di festa, pag. 44-46.
 G. Leopardi, Ultimo canto di Saffo (commento), 

pag. 58-61.
 G. Leopardi, A Silvia, pag. 63-65.
 G. Leopardi, Il passero solitario, pag. 100-102.
 G. Leopardi, A se stesso, pag. 112.
 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un 

Islandese, pag. 149-154.

L'Età postunitaria
1861-1900

 Società e cultura: le 
ideologie; gli intellettuali.

 Storia della lingua e 
fenomeni letterari: la 
lingua; le nuove tendenze 
poetiche; il trionfo del 
romanzo.

 Scrittori europei nell'Età 
del Naturalismo: il 
Naturalismo francese; il 
romanzo inglese; il 
romanzo russo; gli scrittori 
italiani nell'età del Verismo.

 Giovanni Verga: la vita; i 
romanzi preveristi; la svolta
verista; poetica e tecnica 
narrativa del Verga verista; 
l'ideologia verghiana; il 
verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano.

 Vita dei campi.
 Il Ciclo dei Vinti: I 

Malavoglia.
 Le Novelle rusticane.
 Il Mastro-don Gesualdo.

 G. Verga, “Sanità” rusticana e “malattia” 
cittadina, pag.192.

 G.Verga, Impersonalità e “regressione”, pag. 194.
 G. Verga, Fantasticheria, pag. 206-209.
 G. Verga, Rosso Malpelo, pag. 211-221.
 G. Verga, I “vinti” e la “fiumana del progresso”, 

pag. 228 – 229.
 G. Verga, Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, 

pag. 239 – 241.
 G. Verga, La conclusione del romanzo: l'addio al 

mondo pre-moderno, pag. 254 – 258.
 G. Verga, La roba, pag. 264 – 267.
 G. Verga, La tensione faustiana del self-made man, 

pag. 283 – 287.
 G. Verga, La morte di Mastro-don Gesualdo, pag. 

294 – 298.

Il Decadentismo 
1880-1900

- Società e cultura: la visione del 
mondo decadente; la poetica del 
Decadentismo; temi e miti della 

- G. D'Annunzio, Il programma politico del superuomo, 
pag. 448 – 451.
- G. D'Annunzio, Il “vento di barbarie” della speculazione 
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letteratura decadente; 
Decadentismo e Romanticismo; 
Decadentismo e Naturalismo.
- Storia della lingua e fenomeni 
letterari: Baudelaire, al confine tra 
Romanticismo e Decadentismo; la 
poesia simbolista; il romanzo 
decadente.
- Gabriele D'Annunzio: la vita; 
l'estetismo e la sua crisi; i romanzi 
del superuomo: Le vergini delle 
rocce; Laudi: Alcyone; il periodo 
“notturno”.
- Giovanni Pascoli:la vita; la visione 
del mondo; la poetica; il fanciullino
e il superuomo: due miti 
complementari; l'ideologia politica; 
i temi della poesia pascoliana; le 
soluzioni formali; le raccolte 
poetiche; Myricae; i Canti di 
Castelvecchio.

edilizia, pag. 456-457.
- G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto, pag. 494-497.
- C. Pavese, Pavese e D'Annunzio: estasi panica e senso di 
colpa, pag. 504-505.
- G. D'Annunzio, La prosa “notturna”, pag. 512-513.
-G. Pascoli, Una poetica decadente, pag. 534 – 538.
- G. Pascoli, Lavandare, pag. 555.
- G. Pascoli, X Agosto, pag. 557-558.
- G. Pascoli, Il gelsomino notturno, pag. 605-606.

Il Primo 
Novecento 1901-
1918

- Società e cultura.
- La stagione delle avanguardie: i 
futuristi;
- Filippo Tommaso Marinetti.
- Italo Svevo: la vita; la cultura di 
Svevo; il primo romanzo: Una vita;
Senilità; La coscienza di Zeno.
- Luigi Pirandello: la vita; la visione 
del mondo; la poetica; le poesie e le
novelle; il fu Mattia Pascal; Uno, 
nessuno e centomila; il Teatro nel 
Teatro: Sei personaggi in cerca 
d'autore.

- F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, pag. 668 – 
670.
- I. Svevo, Il ritratto dell'inetto, pag. 782-785.
- I. Svevo, Il fumo, pag. 806-809.
- I. Svevo, Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di 
Zeno, pag. 834-839.
- I. Svevo, La profezia di un'apocalisse cosmica, pag. 848-
849.
- L. Pirandello, Il treno ha fischiato, pag. 901-906.
- L. Pirandello, Lo strappo nel cielo di carta e la 
“lanterninosofia”, pag. 926-930.
- L. Pirandello, Non saprei proprio dire ch'io mi sia, pag. 
932.
- L. Pirandello, Nessun nome, pag. 949-950.
- L. Pirandello, La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio, pag. 991-994.

Tra le due guerre 
1919-1945

- Società e cultura.
- La lingua.
- Giuseppe Ungaretti: la vita; 
L'allegria; il Sentimento del tempo.
- L'Ermetismo.
- Eugenio Montale: la vita; Ossi di 
seppia; Le occasioni; La bufera e 
altro; Satura

- G. Ungaretti, Fratelli, pag. 228.
- G. Ungaretti, Veglia, pag. 230.
- G. Ungaretti, Sono una creatura, pag. 236.
- G. Ungaretti, I fiumi, pag. 238-239.
- G. Ungaretti, San Martino del Carso, pag. 242.
- G. Ungaretti, Mattina, pag. 246.
- G. Ungaretti, Soldati, pag. 248.
- G. Ungaretti, Di Luglio, pag. 257;
- E. Montale, Non chiederci la parola, pag. 310.
- E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, pag. 313.
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- E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 
315.
- E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto, pag. 339.
- E. Montale, La primavera hitleriana, pag. 348.
- E. Montale, La storia, pag. 365.
- E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio (scheda).

Parte di programma che il docente ha intenzione di svolgere dopo il 15 maggio: 

 D. Alighieri, Divina Commedia, a cura di P. Cataldi e R. Luperini.

Unità Argomenti Testi
La Divina Commedia  Problematiche 

filologiche: il titolo, la 
datazione e 
l’interpretazione 
dell’opera;

 La struttura dell’opera
 Itinerari nella 

Commedia: La 
corruzione della Chiesa

 D. Alighieri, La 
corruzione della Chiesa.
Percorso:

 La Donazione 
nell'Inferno: Inf. XIX, 
115-117; Inf. XXVII, 
94-97.

 Nel Purgatorio: XXXII,
124-129.

 Nel Paradiso: XX, 55-
60.

Altro:

Lettura integrale dei seguenti testi: 
 Cesare Pavese, La luna e i falò;
 Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia;
 Elsa Morante, L'isola di Arturo;
 Khaled Hosseini, Mille splendidi soli.
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Docente: Simone Sozzi
Materia: Scienze naturali

Libro di testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA S (Polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0) Sadava - 
Hillis Zanichelli

Unità Argomenti

Biomolecole
 I carboidrati: la struttura e la  chiralità, la rappresentazione di fischer, le proiezioni 
di Haworth, l’anomeria, il legame glicosidico, i principali disaccaridi e polisaccaridi.
I lipidi: Gli acidi grassi saturi e insaturi; i trigliceridi,  idrogenazione, 
saponificazione, azione detergente sapone; fosfolipidi, i glicerofosfolipidi; gli 
steroidi e le lipoproteine.
Amminoacidi: struttura e chiralità, classificazione, forma zwitterionica, 
anfoterismo, punto isoelettrico; il legame peptidico e caratteristiche strutturali.
Le proteine: definizione,  livelli strutturali: struttura I, II, III  e IV, denaturazione.
Gli enzimi: funzione, meccanismo d’azione, profilo di reazione; Attività 
enzimatica: effetto della  temperatura, effetto del pH, effetto della concentrazione 
dell’enzima, effetto della concentrazione del substrato; i cofattori enzimatici; gli 
effettori allosterici; gli inibitori enzimatici.

Metabolismi
Energetica del metabolismo, definizione di anabolismo e catabolismo, ruolo e 
struttura ATP; Le reazioni di ossidoriduzione del metabolismo energetico: NAD, 
FAD.
Visione generale del catabolismo ossidativo del glucosio: glicolisi, destini 
metabolici del piruvato, fermentazioni e respirazione cellulare.
La glicolisi: fase endoergonica, fase esoergonica e bilancio complessivo.
Le fermentazioni: fermentazione lattica e produzione di lattato, fermentazione 
alcolica e produzione di etanolo.
La respirazione cellulare:  l’organizzazione del mitocondrio; trattazione generale 
delle tre fasi: La decarbossilazione ossidativa del piruvato,  il ciclo di Krebs,   la 
fosforilazione ossidativa, struttura e funzione della ATP sintasi, teoria 
chemiosmotica.
Cenni di metabolismi alternativi: gluconeogenesi; glicogenosintesi e glicogenolisi;  
Cenni sul metabolismo lipidico. Cenni sul metabolismo degli amminoacidi.

Fotosintesi
Fotosintesi ossigenica, esperimento di Ruben e Kamen; cloroplasti e loro struttura;
cenni fase luminosa fotosistema I e II, fotofosforilazione,  cenni fase oscura, ciclo 
di Calvin, RuBisCO, piante C3, C4 e CAM.

Virus e geni 
che si spostano

I virus, definizione e struttura, origine e diffusione di nuove epidemie virali. Ciclo 
vitale dei batteriofagi.
I plasmidi, trasferimento genico nei batteri: coniugazione  trasformazione e 
trasduzione; i trasopsoni: Retrotrasposoni.

Biotecnologie
Il DNA ricombinante.
Il clonaggio genico: tappe, enzimi, vettore di clonaggio.
Enzimi di restrizione:  funzionamento, sequenze di riconoscimento palindrome, 
tagli piatti e tagli sfalsati; l’elettroforesi su gel di agarosio; DNA ligasi; vettore di 
clonaggio: elementi che deve possedere, vettori plasmidici, vettori virali.
Le librerie di DNA, identificare un clone con la tecnica dell’ibridazione.
La PCR, amplificare una sequenza di DNA, fasi e reagenti.
Le proteine ricombinanti, RT-PCR, vettori di espressione.
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Sequenziamento genico, sequenziamento di nuova generazione.
L’editing genomico, CRISPR/Cas9.

Applicazioni 
delle 
biotecnologie

Green biotechnology: piante GM e vantaggi, mais Bt e Golden Rice.
White biotechnology: biorisanamento e filtri per il mercurio, biosensori, biopile, 
biocombustibili.
Red biotechnology: produzione di farmaci, pharming, anticorpi monoclonali, 
tecnica di produzione, possibili applicazioni;  vaccini: vaccini con vettori virali 
ricombinanti, vaccini a RNA; terapia genica; cellule staminali, classificazione, ESC 
e SSC, iPSC, medicina rigenerativa; clonazione, trasferimento nucleare, pecora 
Dolly; animali transgenici, e topi knock out.

Libro di testo: Chimica organica.blu Hart, Zanichelli

Unità Argomenti

Benzene e composti 
aromatici

Benzene, struttura del benzene, modello orbitalico, energia di 
risonanza, nomenclatura dei benzeni sostituiti, reazione di 
sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo, produzione 
dell'elettrofilo, formule di risonanza dello ione benzenonio e 
meccanismo di SEA nella clorurazione, alchilazione e acilazione di 
Friedel-Crafts, velocità relative nelle SEA di benzeni sostituiti, effetto
induttivo, gruppi attivanti e disattivanti, orientazione del secondo 
sostituente nelle SEA di benzeni sostituiti, studio delle formule di 
risonanza, gruppi orto-para o meta orientanti.

La stereoisomeria Chiralità, enantiomeri, centro strereogenico, stereoisomeri, sistema 
R-S, regole sulla priorità tra i gruppi, convenzione E-Z, luce 
polarizzata ed attività ottica, proprietà degli enantiomeri, proiezioni  
di Fischer, diastereomeri, numero totale di stereoisomeri possibili, 
composti meso.

Alogenuri alchilici Alogenuri alchilici, reazione di sostituzione nucleofila, meccanismi 
Sn1 e Sn2: cinetica di reazione, stereochimica, substrati, effetto del 
solvente sul meccanismo di sostituzione nucleofila, forza di un 
nucleofilo, competizione tra Sn1 e Sn2; reazioni di eliminazione, 
meccanismo E1 e E2, regola di Zaitzev, competizione tra 
sostituzione ed eliminazione.

Alcoli e fenoli
Alcoli e fenoli, caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura e 
classificazione, proprietà fisiche: punti di ebollizione e solubilità in 
acqua; acidità degli alcoli e stabilità degli ioni alcossido, acidità dei 
fenoli, confronto tra le stabilità delle diverse basi coniugate, basicità 
degli alcoli; reazioni degli alcoli: disidratazione acido catalizzata, 
reazione di sostituzione con acidi alogenidrici, ossidazione degli 
alcoli; reazioni dei fenoli; glicoli; tioli.



56

Liceo Scientifico- Sportivo SGB

Eteri Eteri, caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura e 
classificazione, proprietà fisiche: punti di ebollizione e solubilità in 
acqua, potere solvente degli eteri; reattivi di Grignard, preparazione e
proprietà; sintesi di un etere, sintesi di Williamson; epossidi, 
idratazione e reazione con reattivi di Grignard.

Aldeidi e chetoni Aldeidi e chetoni, caratteristiche del gruppo funzionale, 
nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche: punti di ebollizione 
e solubilità in acqua; addizione nucleofila al carbonile, meccanismo 
generale, catalisi acida con nucleofili deboli, diversa reattività di 
aldeidi e chetoni, addizione nucleofila al carbonile di alcoli: 
meccanismo di reazione nella preparazione di emiacetali e acetali; 
addizione di reagenti di Grignard e acetiluri al carbonile, addizione di
ammine primarie e formazione di immine; riduzione ed ossidazione 
di composti carbonilici: saggio di Tollens; acidità degli idrogeni in 
alfa al carbonile, tautomeria cheto-enolica, reazione di condensazione
aldolica.

Acidi carbossilici e derivati
Acidi carbossilici, caratteristiche del gruppo funzionale, 
nomenclatura e classificazione, proprietà fisiche: punti di ebollizione 
e solubilità in acqua; acidità e pKa degli acidi carbossilici, stabilità dei 
carbossilati, acidità degli acidi sostituiti, effetto induttivo e di 
risonanza; preparazione degli acidi carbossilici: ossidazioni di alcoli e 
aldeidi, ossidazione delle catene laterali di composti aromatici, 
carbonatazione; esteri, nomenclatura, esterificazione di Fischer, 
sostituzione nucleofila acilica, idrolisi basica degli esteri e 
saponificazione; ammidi,  legame ammidico o peptidico.

Ammine Ammine, caratteristiche del gruppo funzionale, nomenclatura e 
classificazione, proprietà fisiche: punti di ebollizione e solubilità in 
acqua; basicità delle ammine, preparazione delle ammine: alchilazione
di ammoniaca e ammine, riduzione di composti azotati.

Libro di testo: Le scienze della Terra ( 2° edizione, Tettonica delle placche, interazioni tra geosfere),
Alfonso Bosellini,  Zanichelli

Unità Argomenti
L’interno della terra Evidenze dirette ed indirette della struttura interna della terra, le onde P

e S,  i modelli della struttura interna della terra, il nucleo, il mantello, la 
crosta. Il calore interno della terra; il gradiente geotermico, la geoterma.
Il campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo, le inversioni di 
polarità, stratigrafia magnetica.

Le teorie che spiegano 
l’evoluzione dell’aspetto della
crosta terrestre.

La teoria della deriva dei continenti.
L’espansione del fondo oceanico, le dorsali medio oceaniche, le 
anomalie magnetiche.
Cenni sulla teoria della tettonica delle placche.



57

Liceo Scientifico- Sportivo SGB

Docente: Gennarina Colasurdo
Materia: Diritto ed economia dello sport

Libro di testo:Stefano Venturi - Terzo Tempo - Edizioni Simone
1 Diritto

Unità  Argomenti
Lo Stato  I principi della teoria dello Stato;

 l’ordinamento giuridico;
 lo Stato ed i suoi elementi costitutivi;
 le forme di Stato;
 Il ruolo dello Sport nelle varie forme di Stato;
 Le forme di Governo;
 gli organi Costituzionali dello Stato;
 La Pubblica Amministrazione

Le forme di 
Governo

   Le  forme  di  governo:  la  monarchia   assoluta,  la  monarchia
costituzionale , la monarchia Parlamentare ;

  Il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;
 La Repubblica: il principio di separazione dei poteri ;
  La forma parlamentare,  la  forma presidenziale,  la  forma semi-

presidenziale,la forma direttoriale;
  Lo Stato democratico;
  La democrazia  indiretta:  il  diritto di  voto,  l’elettorato attivo,  il

voto e le sue caratteristiche, l’elettorato passivo
  La  democrazia  diretta:   il  referendum  abrogativo,  l’iniziativa

legislativa popolare;
  Il potere legislativo, esecutivo e giudiziario;
  L’origine della divisione dei poteri ;
  i tre poteri oggi ;
  la separazione dei poteri in Italia: il potere legislativo,  il potere

esecutivo, il potere giudiziario
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Gli Organi 
Costituzionali 
dello Stato

 1  Il  Presidente  della  Repubblica -  il  Presidente  della  Repubblica,
repubblica presidenziale e repubblica parlamentare

  i poteri del Presidente della Repubblica  la responsabilità  presidenziale,
alto tradimento, attentato alla Costituzione - l’improcedibilità  dell'azione penale
per  i  reati  compiuti  al  di  fuori   dell'esercizio  delle  funzioni  presidenziali  -   le
attribuzioni  del  Presidente  della  Repubblica  relative  alla  funzione  legislativa,
esecutiva e giurisdizionale.
 2  Il  Parlamento: il  bicameralismo  perfetto,  la  Legge  di  riforma
costituzionale n. 1/2020 , l’elettorato attivo e l'elettorato passivo,  i membri non
elettivi (senatori a vita di diritto e di nomina presidenziale) - Organizzazione  e
funzionamento delle Camere: i principali organi (Presidente, gruppi parlamentari
e Commissioni parlamentari), il funzionamento delle Camere (sedute pubbliche e
sedute segrete)
 Le funzioni del Parlamento
 -la funzione legislativa - Il procedimento legislativo: iniziativa legislativa,
fase istruttoria - L’iter di formazione delle leggi: il  procedimento ordinario e il
procedimento  decentrato  -  L’  approvazione  della  legge,  la  promulgazione,  la
pubblicazione,  l' entrata in vigore
 -  la funzione di indirizzo politico e funzione di controllo (la mozione di
sfiducia ed il bilancio annuale dello Stato)
 - La funzione di revisione costituzionale
 3 Il Governo: le funzioni del Governo - la questione di fiducia.
  La  struttura  del  Governo,   il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  I
ministri ed i ministri senza portafoglio, i ministri ad interim . Il Governo tecnico.
L’organizzazione del Governo,  il Consiglio dei ministri e le sue attribuzioni - Le
vicende del Governo: le crisi di Governo parlamentari ed extraparlamentari.
 Il rimpasto, le soluzioni alle crisi di Governo.
 La  responsabilità  penale  dei  membri  del  Governo,  la  Commissione
inquirente, il Tribunale dei Ministri.
 La responsabilità politica dei membri del Governo
 La funzione  normativa  del  Governo,  decreti  legge,  decreti  legislativi  e
regolamenti.
 4 La Corte Costituzionale - composizione i della Corte Costituzionale,
principali funzioni della Corte Costituzionale
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La  Pubblica
Amministrazion
e

 La  Publica  Amministrazione:  la  funzione  amministrativa  ed  i  principi
costituzionali   che  regolano  l'attività  amministrativa  (Il  principio  della
trasparenza, di legalità, di imparzialità, di efficienza, di riserva di legge, di
decentramento., il principio del buon andamento) - l’organizzazione della
Pubblica  Amministrazione,  il  decentramento,  quadro  generale
dell'organizzazione  amministrativa,  organizzazione  diretta  e
organizzazione indiretta

 L'amministrazione diretta centrale - gli organi attivi - gli organi consultivi
(Consiglio di Stato, CNEL) - gli organi di controllo ( la Corte dei Conti) .
 Amministrazione  indiretta:  Gli  Enti  territoriali   -  Le  autonomie  locali;
autonomia e decentramento. Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane
  Le autonomie politica, amministrativa, fiscale,  statutaria. Il principio di
sussidiarietà,  il  fondo  perequativo.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  e  a  statuto
speciale
 La Regione ed i suoi organi essenziali : Il Consiglio Regionale, la Giunta
Regionale,  il  Presidente della Regione .  Le funzioni della Regione (la funzione
legislativa e la funzione amministrativa).
  La  Provincia  :  gli  organi  essenziali:  il  Presidente  della  Provincia,  Il
Consiglio provinciale, l''assemblea dei Sindaci
 La città metropolitana, ed i suoi organi essenziali : Sindaco metropolitano,
Consiglio  metropolitano  e  Conferenza  metropolitana  .  Le  funzioni  della  Città
metropolitana.
  Il  Comune,  le  funzioni  del  Comune,   gli  organi  essenziali:  Consiglio
comunale, Giunta comunale, Sindaco, Segretario Comunale.

La  Giustizia
Sportiva

 L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva;
 Le norme sportive;
 Il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale;
 La legge n. 280 del 2003;
 I casi di rilevanza giuridica;
 La pregiudiziale sportiva e l’illegittimità del vincolo di giustizia;
 Il codice di giustizia del CONI;
 Il sistema di giustizia sportiva del CONI;
 La Procura generale dello sport.

L’illecito 
sportivo

 L’illecito sportivo;
 La classificazione degli sport ( sport a violenza necessaria, sport a violenza
eventuale, sport estremi, sport a contatto proibito);
 il principio dell’esimente sportiva;
 Il limite del rischio consentito;
 La  responsabilità  sportiva  degli  atleti
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Il  doping
sportivo

 Cos’è il doping;
 La nascita e la diffusione del doping;
 La WADA e il Codice mondiale antidoping ;
 L’ordinamento internazionale ed il doping;
 La normativa antidoping in Italia;
 Il doping come illecito sportivo e come reato;
 Le sostanze ed i metodi proibiti;
 Il doping nelle attività dilettantistiche ed amatoriali.

Il  contratto  di
Merchandising

  L oggetto del merchandising ;
 Il merchandising nel settore sportivo, la gestione diretta e indiretta ;
  Il merchandising sotto il profilo giuridico;
 Le  differenze  tra  contratto  di  merchandising  ,  contratto  di  licenza  di
marchio e sponsorizzazione

2 Economia

Unità Argomenti
Imprenditore 
ed impresa

 La nozione di imprenditore, i requisiti essenziali desumibili dal' art.2082 
c.c. ;

 L ' impresa e l'azienda, il piccolo imprenditore
 Il terzo settore. La crisi del welfare State, gli enti del terzo settore, il 
Registro Unico del Terzo Settore, la raccolta fondi, le attività del terzo settore, le 
organizzazioni di volontariato, l'assenza di fini di lucro ,l'attività gratuita del terzo 
settore, le risorse economiche;
 L'impresa familiare, nozione, i diritti dei familiari dopo la riforma del1975,
l'art.230 bis c.c. ;L
 L'imprenditore agricolo, l'imprenditore commerciale, lo statuto 
dell'imprenditore commerciale , i rappresentanti dell'imprenditore commerciale, 
l'institore, il procuratore, il commesso,

I rapporti 
economici 
sport-televisione

 Rapporti economici sport - televisione;
 La televisione come leva per attribuire volare economico allo sport;
 I settori coinvolti;
 La fidelizzazione dell’utente;
 L’influenza della televisione sull’attività sportiva.
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La 
sponsorizzazion
e sportiva

 L'economia dello sport, l'attività sportiva ed il management.
 Il contratto di sponsorizzazione nello sport;
 differenza tra sponsorizzazione e pubblicità;
 Tipologie di sponsorizzazione;
 Struttura e  peculiarità del contratto di sponsorizzazione sportiva;
 La sponsorizzazione  dei  singoli  atleti,  di  un  club  o  sodalizio  sportivo,
tramite abbinamento, di una manifestazione sportiva e tramite pool.

Il  Marketing
sportivo

 Cosa è il marketing;
 Il concetto di marketing;
 Le tipologie;
 Il marketing dei servizi;
 Differenze tra marketing sportivo e marketing dei servizi;
 Il marketing sportivo;
 Le peculiarità del marketing sportivo;
 Il Marketing territoriale
 Il Marchio d’Area
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Docente: Nicolas Masciopinto
Materia: Storia 

Libro di testo: 
Barbero Alessandro – Frugoni Chiara – Carla Sclarandis, La storia. Progettare il futuro, Zanichelli, vol. 3
Unità Argomenti
L’Europa alla 
fine del XIX 
secolo

La Seconda rivoluzione industriale
Le trasformazioni sociali
Capitalismo e socialismo
Razzismo e biopotere
La Germania di Bismarck
La Terza Repubblica francese
La Gran Bretagna di Gladstone e Disraeli
L’Impero austroungarico
La Russia zarista tra tentativi di rinnovamento e crisi
La crisi dell’Impero ottomano
Le relazioni internazionali tra la fine dell’ ‘800 e il 1914

Il Regno d’Italia I problemi dell’Italia postunitaria
La Destra Storica
La Sinistra storica: Depretis e il trasformismo
La Sinistra storica: la democrazia autoritaria di Crispi
La Sinistra storica: l’espansione coloniale
I fasci siciliani
La crisi di fine secolo
L’Italia giolittiana
La guerra di Libia

Colonialismo e 
imperialismo

La spartizione dell’Africa
Il Giappone

La I Guerra 
Mondiale

Le cause della Grande Guerra
L’attentato di Sarajevo e l’inizio delle operazioni militari
L’Italia dalla neutralità all’intervento
1916: il fronte occidentale
1916: il fronte mediorientale e il fallimento della campagna di Gallipoli
1916: il fronte italiano
1917: l’uscita della Russia e l’ingresso statunitense nella guerra
1917: da Caporetto al Piave
1918: le ultime operazioni sul fronte occidentale
1918: da Vittorio Veneto alla fine della Guerra
1919: il trattato di Versailles

La Rivoluzione 
Russa

Le cause della rivoluzione
La Rivoluzione di febbraio
Bolscevichi e menscevichi
Il ritorno di Lenin e la Rivoluzione d’ottobre
La costituzione del 1918
La nascita dell’Urss
La Nep

Il Fascismo La crisi dello Stato liberale
La nascita dei Fasci italiani di combattimento e le contraddizioni interne
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La marcia su Roma
Il delitto Matteotti
Le leggi fascistissime
Il Fascismo come totalitarismo
Lo Stato fascista, tra “rivoluzione” e compromesso
I patti lateranensi
La guerra d’Etiopia

Il nazismo La crisi della repubblica di Weimar
La nascita del partito nazionalsocialista e l’avvento di Hitler
Il fallito putsch di Monaco
L’ideologia nazista
La presa del potere nel 1933 e la “notte dei lunghi coltelli”
Lo Stato nazista

La diplomazia 
internazionale 
negli anni ’30

Dal fronte di Stresa al Patto d’acciaio
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Docente: Nicolas Masciopinto
Materia: Filosofia  

Libro di testo: 
Nicola Abbagnano; Giovanni Fornero, Con-Filosofare, v. 2B, 3A, Paravia

Unità Argomenti
Kant

 Il rapporto con il Razionalismo e l’Empirismo
 La rivoluzione copernicana
 La Critica della ragion pura: estetica trascendentale
 La Critica della ragion pura: analitica trascendentale
 La Critica della ragion pura: la dialettica trascendentale
 La Critica della ragion pratica: la legge morale, massime e imperativi
 La Critica della  ragion pratica: formalismo e autonomia della morale
 La Critica della ragion pratica: i postulati della ragion pratica
 La Critica del giudizio: giudizio determinante e giudizio riflettente
 La Critica del giudizio: giudizio estetico e giudizio teleologico
 La Critica del giudizio: bello e sublime

Hegel  I caratteri della dialettica
 La coscienza
 L’autocoscienza
 La coscienza infelice
 La ragione
 L’individualità in sé e per sé
 Lo spirito, la religione e il sapere assoluto

Feuerbach  L’alienazione religiosa
 L’umanismo naturalistico

Marx  La critica a Hegel e Feuerbach
 Forze produttive e rapporti di produzione
 Struttura e sovrastruttura
 Merce, valore e prezzo
 Plusvalore e saggio di profitto
 Rivoluzione e dittatura del proletariato
 La società comunista

Schopenhauer  Le fonti del pensiero di Schopenhauer
 Il mondo come rappresentazione
 La volontà di vivere
 Dolore, piacere, noia: il pendolo
 Arte, morale e ascesi
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Comte e il  
Positivismo

 La concezione comtiana della storia
 La scienza
 La nascita della sociologia

Nietzsche  Nascita della tragedia
 Apollineo e dionisiaco
 Il metodo genealogico
 La verità come interpretazione
 La morte di Dio e l’Oltreuomo
 L’eterno ritorno
 La volontà di potenza

Freud  Sogno, lapsus, atti mancati
 Le due topiche
 La terapia psicoanalitica
 Rimozione e sublimazione
 Totem e società
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Docente: Monica Musto
Materia: Fisica

Libri di testo: 
 L'Amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 2 – Zanichelli (quarto anno)
 L'Amaldi per i licei scientifici.blu – Volume 3 – Zanichelli (quinto anno)
 dispense docente e materiale didattico

Unità Argomenti

FENOMENI
MAGNETICI
FONDAMENTALI

Forza magnetica e linee del campo magnetico:
 forze tra poli magnetici; poli magnetici terrestri;
 campo magnetico, direzione e verso; linee del campo magnetico;
 confronto  fra  interazione  magnetica  ed  elettrica;  dipoli  elettrici  e
magnetici.

Forze tra magneti e correnti:
 esperienza  di  Oersted;  linee  di  un  campo magnetico  percorso  da
corrente;
 esperienza di Faraday.

Forze tra correnti e definizione dell’ampere.
Intensità del campo magnetico e unità di misura.
Forza magnetica su un filo percorso da corrente.
Campo magnetico di un filo percorso da corrente:

 legge di Biot-Savart e sua deduzione.
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide:

 spira circolare e solenoide.
Motore elettrico:

 spira percorsa da corrente in un campo magnetico;
 rotazione di una spira se la corrente cambia verso;
 momento delle forze magnetiche di una spira;
 calcolo del momento delle forze magnetiche;
 momento magnetico di una spira.

Amperometro e voltometro: strumenti di misura

IL CAMPO 
MAGNETICO

Forza di Lorentz:
forza magnetica su una carica in movimento;
calcolo di una forza magnetica su una carica in movimento

Forza elettrica e magnetica.
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme:

velocità perpendicolare al campo-moto circolare uniforme;
raggio della traiettoria circolare;
periodo del moto; velocità obliqua a campo – moto elicoidale.

Applicazioni sperimentali del moto delle cariche in un campo magnetico:
la carica di un elettrone;
cenni sullo spettrometro di massa.

Il flusso del campo magnetico:
flusso attraverso una superficie piana;
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definizione del teorema di Gauss per il magnetismo.
Circuitazione del campo magnetico:

teorema di Ampére.
Applicazione del teorema di Ampére:

campo magnetico in un filo percorso da corrente;
densità di corrente; calcolo del campo magnetico all’interno del filo.

Introduzione alle proprietà magnetiche dei materiali:
campo magnetico nella materia;
materiali con proprietà magnetiche diverse; permeabilità magnetica.

INDUZIONE 
ELETTROMAGNETICA

Corrente indotta:
campo magnetico variabile varia genera corrente;
ruolo del flusso del campo magnetico; interruttore differenziale.

Legge di Faraday-Neumann:
espressione della legge; forza elettromotrice istantanea.

Legge di Lenz:
verso della corrente indotta e conservazione dell’energia;
corrente indotta e diamagnetismo; cenni sulle correnti di Foucault.

Autoinduzione e mutua induzione:
induttanza di un circuito e induttori;
introduzione al circuito RL;
mutua induzione – corrente indotta da origine esterna.

Energia e densità di energia del campo magnetico:
calcolo dell’energia dell’induttore;
densità dell’energia del campo magnetico.

INTRODUZIONE ALLA
CORRENTE 
ALTERNATA

Alternatore:
calcolo della forza elettromotrice alternata;
valore efficace della forza elettromotrice e della corrente.

Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata:
 circuito ohmico; circuito induttivo; circuito capacitivo.

Introduzione al trasformatore:
 trasformazioni tensioni e correnti.

LE EQUAZIONI DI 
MAXWELL E LE ONDE 
ELETTROMAGNETIC
HE

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto:
 forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta;
 relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto;
 relazione fra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale;
 integrale di linea e circuitazione del campo elettrico;
 altra forma per la legge di Faraday-Neumann;
 proprietà del campo elettrico indotto.

Il termine mancante:
 corrente  di  spostamento;  corrente  di  spostamento  e  corrente  di
conduzione,
 campo magnetico indotto.

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico:
 flusso come integrale di superficie; le equazioni di Maxwell.

Le onde elettromagnetiche:
 la previsione di Maxwell sull’esistenza delle onde elettromagnetiche;
 le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce.



68

Liceo Scientifico- Sportivo SGB

Le onde elettromagnetiche piane:
 onda elettromagnetica a un istante fissato – profilo spaziale;
 oda in un punto fissato – oscillazione nel tempo;
 la ricezione delle onde elettromagnetiche.

Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto:
energia trasportata dall’onda; quantità di moto della luce.

Polarizzazione delle onde elettromagnetiche:
 luce e filtro polarizzatore.

Lo spettro elettromagnetico e le sue parti:
 onde radio, microonde, radiazione infrarossa, radiazione ultravioletta,
raggi X, raggi gamma; luce visibile e suono.

Cenni su radio, cellulari e televisione.

LA RELATIVITA’ 
SPAZIO-TEMPO

La velocità della luce e sistemi di riferimento:
concetti fondamentali; cenni sull’esperimento di Michelson-Morley;

Gli assiomi della relatività ristretta.
La simultaneità:

significato  nel  senso  comune;  definizione  operativa;  simultaneità
relativa.

La dilatazione dei tempi:
sincronizzazione degli orologi; relatività del tempo;
dilatazione dei tempi, intervallo di tempo proprio;
simmetria; paradosso dei gemelli; simboli beta e gamma.

La contrazione delle lunghezze:
relatività della lunghezza nel moto relativo;
lunghezza propria;
conferma della relatività del tempo e dello spazio.

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo;
Le trasformazioni di Lorentz:

dilatazione dei tempi; contrazione delle lunghezze;
trasformazioni di Lorentz e di G. Galilei.

L’effetto doppler relativistico:
effetto doppler e redshift.

LA RELATIVITA’ 
RISTRETTA

L’intervallo variante.
Lo spazio tempo.
La composizione relativistica della velocità.
L’equivalenza fra massa ed energia.
Introduzione alla dinamica relativistica.

LA RELATIVITA’ 
GENERALE

Il problema della gravitazione:
 proporzionalità diretta fra massa inerziale e massa gravitazionale;
 equivalenza caduta libera-assenza di peso, accelerazione e forza peso.

I principi della relatività generale.
Gravità e curvatura dello spazio-tempo.
Le onde gravitazionali.
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Altro:

Studio del libro di testo, materiale didattico ulteriore e proiezione di video didattici introduttivi e di
approfondimento in itinere, per favorire l’approccio teorico-espressivo,  per fornire un inquadramento
storico della  ricerca  scientifica  per valorizzare  e potenziare  lo svolgimento di  problemi  di  graduale
complessità su tutti gli argomenti trattati e finalizzato, quindi, ad una formazione completa e di ampio
respiro.
Sviluppo dei seguenti elaborati critici trasversali su materiale fornito dal docente: 

 “Elettromagnetismo nel 1800”;
 “I ragazzi di via Panisperna”;
 “Alan Turing e la macchina Enigma”.
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Docente: Marzia Mattei
Materia: Matematica

Libro di testo: 

 M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone –  Manuale.blu 2.0 di matematica (3 ed)

Unità Argomenti

Funzioni e loro 
proprietà

• Dominio, zeri e segno di una funzione
• Proprietà delle funzioni: monotone, periodiche, pari, dispari

Limiti • Intervalli e intorni
• Limite finito per x che tende a x0
• Limite destro e sinistro
• Limite infinito per x che tende a x0
• Limite finito per x che tende a ±∞
• Limite infinito per x che tende a ±∞
• Teorema di unicità del limite
• Teorema della permanenza del segno
• Teorema del confronto
• Calcolo dei limiti di funzioni elementari
• Operazioni con i limiti
• Forme indeterminate
• Limiti notevoli

Funzioni continue • Definizione di funzione continua
• Teorema di Weierstrass
• Teorema di esistenza degli zeri
• Punti di discontinuità e di singolarità
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
• Grafico probabile di una funzione

Derivate • Derivata: definizione e interpretazione geometrica
• Derivata destra e derivata sinistra
• Continuità e derivabilità
• Derivate fondamentali
• Operazioni con le derivate
• Derivata della funzione composta
• Derivate di ordine superiore al primo
• Retta tangente e punti stazionari
• Derivata come velocità di variazione di una grandezza
• Punti di non derivabilità
• Teorema di Rolle
• Teorema di Lagrange
• Teorema di De L’Hospital
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 M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone –Manuale.blu 2.0 di matematica (3 ed)

Unità Argomenti

Massimi, minimi, 
flessi e studio delle 
funzioni

• Massimi e minimi
     • Punti stazionari e di flesso orizzontale

• Concavità e flessi
• Problemi di ottimizzazione
• Studio delle funzioni:
- polinomiali
- razionali fratte
- irrazionali
- esponenziali
- logaritmiche
- goniometriche
• Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa

Integrali • Primitive
• Definizione e proprietà dell’integrale indefinito
• Integrali indefiniti immediati
• Integrazione per sostituzione e per parti
• Integrazione di funzioni razionali fratte
• Definizione di integrale definito
• Integrale definito e area sottesa a una curva
• Enunciato del teorema della media
• Teorema fondamentale del calcolo integrale
• Area compresa tra una curva e l’asse x
• Area compresa tra due curve
• Area compresa tra una curva e asse y
• Volume di un solido di rotazione attorno all’asse delle ascisse
• Volume di un solido di rotazione attorno all’asse delle ordinate
• Volume di un solido gusci cilindrici
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Docente: Luca Attura
Materia: Lingua e cultura Inglese

Libro di testo: Zanichelli-  M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton : Performer Heritage. Blu, from the Origins to the Present 
Age; integrazioni tratte da Zanichelli-  Spiazzi – Tavella : Only Connect ….new directions (terza ed.)

 Vol. 2 :  From the Romantic to the Victorian Age

 Vol. 3 :  The twentieth century : Modernism
 Dispense fornite dal docente

Unità Argomenti Testi
THE ROMANTIC 
AGE

PERCY B.SHELLEY
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

JOHN KEATS
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

The novel of manners

JANE AUSTEN
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

Chandler, J., England in 1819, in The Politics of Literary 
Culture and the Case of Romantic Historicism, p. D121;
Shelley, P. B., England in 1819, p. D122;
Keats, J., La Belle Dame sans Merci, pp. 212-213;
McMaster, J., Class, in The Cambridge Companion to Jane 
Austen, p. D138;
Austen, J., Mr. and Mrs. Bennet, in Pride and Prejudice, 
p.216-218.

THE VICTORIAN 
AGE

Il retroterra storico, sociale e culturale
Gli albori dell’Età Vittoriana
Ultimi anni di regno della 
Regina Vittoria
Il Compromesso Vittoriano e 
il quadro ideologico del 
periodo

Il romanzo vittoriano
General features
Aestheticism and Decadence

Autori:

CHARLES DICKENS
Vita  e  principali  caratteristiche  delle
opere

Oliver Twist

EMILY BRONTË
Vita  e  principali  caratteristiche  delle
opere

Wuthering Heights

ROBERT LOUIS STEVENSON
Vita  e  principali  caratteristiche  delle
opere

The Strange case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde

OSCAR WILDE

Bronte, E., Wuthering Heights, pp. E63-64
Baumgarten, M., Fictions of the city, in The Cambridge 
Companion to Charles Dickens, p. E39;
Dickens, C., Oliver Twist, chapter 2, “Oliver wants 
some more”, p. E41-42;
Stevenson, R. L., The Carew murder case, in The Strange 
Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; pp. E98-100;
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: analysis and 
themes, (dispense del docente);
Wilde, O., Preface, in The Picture of Dorian Gray, p. 
E114;
Wilde, O., Dorian’s Death in The Picture of Dorian Gray, 
p. E120;
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Vita  e  principali  caratteristiche  delle
opere

The Picture of Dorian Gray

THE AMERICAN 
RENAISSANCE

Panoramica: Ralph Waldo Emerson e il
Trascendentalismo

Autori:

WALT WHITMAN
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

EMILY DICKINSON
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

Whitman, W., O me! O life!, dispense del docente;
Whitman, W., I hear America singing, p. E148;
Dickinson, E., Hope is the thing, p. 297;

Programma che il docente ha intenzione di svolgere dopo il 15 maggio 2022:

MODERNISM Modernismo

Panoramica sul periodo storico e 
contesto culturale

Authors:

THOMAS STEARNS ELIOT
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

The Waste Land
 EZRA POUND
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

Cathay
JAMES JOYCE
Vita  e  principali  caratteristiche  della
poetica

Dubliners
Ulysses

Modernism, pp. 318-323

T. S. Eliot,  “The Burial of the Dead”, in  The Waste

Land (1922), p. 340-345

Joyce J., Eveline, in Dubliners, 377

Dispense fornite dal docente
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Nome: Don Francesco Sillano
Materia: Religione

1)  LA MORALITA’ DEGLI ATTI UMANI

 La legge morale naturale

 La legge di Dio (antica e nuova)

 La  legge dello stato. 

 Il fondamentalismo

 La coscienza

 L’obiezione di coscienza

2) LE SCELTE DI VITA, LA VOCAZIONE

 La giovinezza come periodo di scelta e progettazione

 Il progetto di Dio per la vita di ciascuno (la vocazione)

 Testimonianze dirette sull’argomento

Libro di testo: Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Lettera Apostolica “Dilecti 
Amici” di San Giovanni Paolo II, 1985
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Nome: Marcello Riccomini
Materia: Scienze motorie e sportive; discipline sportive

Libro di testo: 
La Biologia dello sport- D.E.Pellegrini-Giampietro 
Edizioni Scienze Zanichelli

Unità Argomenti

Allenamento delle Capacità Motorie Velocità, resistenza, forza, coordinazione ed equilibrio, mobilità 
articolare,

Alimentazione e Sport Principi generali, gli alimenti più importanti, dieta di uno sportivo, 
integratori e supplementi alimentari

Anatomia e Fisiologia Apparato scheletrico :I tessuti che compongono l'osso le 
articolazioni, la colonna vertebrale, composizione, aspetti fondamentali 
e patologie legate al movimento
Sistema Muscolare: Differenza tra i vari tipi di muscolo,
muscolo scheletrico, costituzione, differenziazioni, funzionamento e 
attivazione neuro-muscolare, il metabolismo energetico
Apparato Cardio-Circolatorio: Il cuore, struttura particolarità,
grande e piccola circolazione, differenze tra arterie e vene
Il Sistema Nervoso : Differenza tra centrale e periferico, il neurone, la
sinapsi, il sistema neuro-vegetativo e il sistema endocrino

Pericoli del Movimento Contusione, Commozione, Crampo, Distorsione, Lussazione, Ferita, 
Emorragia, Frattura, Mal di Fegato e di Milza, Contrattura, Stiramento, 
Strappo

Droghe e Doping Le droghe più importanti e loro aspetti, rischi dovuto all'uso anche 
nello sport

Cenni di Fisioterapia Definizione di fisioterapia, il massaggio, uso di terapie strumentali

Giochi Sportivi Pallavolo, Pallacanestro, fondamentali e regole

Sport Praticati nei cinque anni Pallavolo, Pallacanestro, Vela, Atletica Leggera, Orienteering, 
Arrampicata, Padel, Nuoto, Salvamento

Corsi abilitanti Brevetto di Salvamento
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Docente referente: Luca Attura
Materia: Educazione Civica
Libro di testo: Dispense/materiali forniti dai docenti

Unità  Argomenti  Testi
STORIE DI 
DONNE DA 
IERI A OGGI

 I diritti delle donne in Medio
Oriente:  il  caso
dell’Afghanistan (Italiano);

 Moses of her people: the case of
Harriet Tubman (Inglese);

 Le  figure  delle  scienziate
Rosalind  Franklin  e  Lise
Meitner (Scienze);

 Io  sono  Mia.  La  condizione
femminile in Italia dal Boom
economico  degli  anni  ’80
(Storia e Filosofia);

 Le  donne  nella  scienza:  Anna
Morandi  Manzolini,  Gina
Lombroso, Rita Levi Montalcini,
Marie  Curie,  Mileva  Maric
(Matematica);

 “La scienza al femminile: da
Katherine Johnson a Fabiola
Giannotti”:

 IPAZIA  DI
ALESSANDRIA

 MARIE CURIE
 EMMY NOETHER
 ROSALIND FRANKLIN
 LISE MEITNER
 HEDY LAMARR
 MILEVA MARIĆ
 KATHERINE JOHNSON
 FABIOLA GIANNOTTI.
 (Fisica)

 LA DONNA NELLA 
FAMIGLIA: DA 
OGGETTO A 
SOGGETTO DI DIRITTO
(Diritto e Economia)

 La pallavolista Paola Egonu,
che  saputo  affrontare
difficoltà elevandosi ad atleta
superiore (Ed. Fisica)

 Hosseini, K., Mille Splendidi Soli, edizioni in possesso degli 
studenti;

 Michals, D., Harriet Tubman, 
www.womenshistory.org/education-resources/biographies/
harriet-tubman (Inglese);

 Visualizzazione di documentari sul sito RaiPlay e Youtube 
(Storia e Filosofia);

 https://www.raiplay.it/video/2022/01/Passato-e-
Presente---Tre-donne-nel-cammino-della-scienza---
20012022-f9e4b9b8-cb6d-4eaf-bee5-ef08a96bd71e.html 
(Matematica);

 https://www.raiplay.it/video/2019/12/speciali-storia-
grandi-donne-marie-curie-c0ade70a-9b87-4281-a81e-
b8c9b6b82c4b.html (Matematica);

 AA. VV., “Le Scienziate nella Storia”, Madame Physique, n. 0, 
11 febbraio 2017, Liceo Scientifico “G.Galilei” – Ancona;

 https://www.donnenellascienza.it/  
 https://ifmagazine.bnpparibascardif.it/  

2022/02/11/donne-e-scienza-uguaglianza-di-
genere-ed-empowerment-al-femminile/

 https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/04/12-  
donne-nella-scienza-che-hanno-fatto-cose-davvero-grandi/
70549/?lang=it

 https://unric.org/it/donne-e-scienza-unoosa-lancia-il-sito-  
di-space4women/

 https://space4women.unoosa.org/  

 https://unric.org/it/messaggio-del-sg-per-la-giornata-delle-  
donne-e-ragazze-nella-scienza/

 https://matematica.unibocconi.it/articoli/i-contributi-delle-  
donne-alla-scienza-ieri-e-oggi

 Diritto-Economia: dispense fornite dalla docente;
 https://youtu.be/JJ951eXmBjA (scienze naturali);
 https://youtu.be/9cTJq0cvD_I (scienze naturali);

https://matematica.unibocconi.it/articoli/i-contributi-delle-donne-alla-scienza-ieri-e-oggi
https://matematica.unibocconi.it/articoli/i-contributi-delle-donne-alla-scienza-ieri-e-oggi
https://unric.org/it/messaggio-del-sg-per-la-giornata-delle-donne-e-ragazze-nella-scienza/
https://unric.org/it/messaggio-del-sg-per-la-giornata-delle-donne-e-ragazze-nella-scienza/
https://space4women.unoosa.org/
https://unric.org/it/donne-e-scienza-unoosa-lancia-il-sito-di-space4women/
https://unric.org/it/donne-e-scienza-unoosa-lancia-il-sito-di-space4women/
https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/04/12-donne-nella-scienza-che-hanno-fatto-cose-davvero-grandi/70549/?lang=it
https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/04/12-donne-nella-scienza-che-hanno-fatto-cose-davvero-grandi/70549/?lang=it
https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/04/12-donne-nella-scienza-che-hanno-fatto-cose-davvero-grandi/70549/?lang=it
https://ifmagazine.bnpparibascardif.it/2022/02/11/donne-e-scienza-uguaglianza-di-genere-ed-empowerment-al-femminile/
https://ifmagazine.bnpparibascardif.it/2022/02/11/donne-e-scienza-uguaglianza-di-genere-ed-empowerment-al-femminile/
https://ifmagazine.bnpparibascardif.it/2022/02/11/donne-e-scienza-uguaglianza-di-genere-ed-empowerment-al-femminile/
https://www.donnenellascienza.it/
https://www.raiplay.it/video/2019/12/speciali-storia-grandi-donne-marie-curie-c0ade70a-9b87-4281-a81e-b8c9b6b82c4b.html
https://www.raiplay.it/video/2019/12/speciali-storia-grandi-donne-marie-curie-c0ade70a-9b87-4281-a81e-b8c9b6b82c4b.html
https://www.raiplay.it/video/2019/12/speciali-storia-grandi-donne-marie-curie-c0ade70a-9b87-4281-a81e-b8c9b6b82c4b.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fvideo%2F2022%2F01%2FPassato-e-Presente---Tre-donne-nel-cammino-della-scienza---20012022-f9e4b9b8-cb6d-4eaf-bee5-ef08a96bd71e.html%3Ffbclid%3DIwAR3e9snjrLwV02YOf7sTrGvC-9ZardSVp7nmbR3yP6WGA0zKx3CTkTaHDIc&h=AT0Bv80KaNAlCbcm6aeFRAMZ-4Q9uovkxbGHtXVccyOk6jVx1623Ib5Okkowb10lQ__3Mctk5BSRISa5IRWct2RV0BQMKKWhvZsOt7GltBzSjHPvfzg7E6SKR2vRCjc29YIHdElXMwnDhCMnVgdz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fvideo%2F2022%2F01%2FPassato-e-Presente---Tre-donne-nel-cammino-della-scienza---20012022-f9e4b9b8-cb6d-4eaf-bee5-ef08a96bd71e.html%3Ffbclid%3DIwAR3e9snjrLwV02YOf7sTrGvC-9ZardSVp7nmbR3yP6WGA0zKx3CTkTaHDIc&h=AT0Bv80KaNAlCbcm6aeFRAMZ-4Q9uovkxbGHtXVccyOk6jVx1623Ib5Okkowb10lQ__3Mctk5BSRISa5IRWct2RV0BQMKKWhvZsOt7GltBzSjHPvfzg7E6SKR2vRCjc29YIHdElXMwnDhCMnVgdz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.raiplay.it%2Fvideo%2F2022%2F01%2FPassato-e-Presente---Tre-donne-nel-cammino-della-scienza---20012022-f9e4b9b8-cb6d-4eaf-bee5-ef08a96bd71e.html%3Ffbclid%3DIwAR3e9snjrLwV02YOf7sTrGvC-9ZardSVp7nmbR3yP6WGA0zKx3CTkTaHDIc&h=AT0Bv80KaNAlCbcm6aeFRAMZ-4Q9uovkxbGHtXVccyOk6jVx1623Ib5Okkowb10lQ__3Mctk5BSRISa5IRWct2RV0BQMKKWhvZsOt7GltBzSjHPvfzg7E6SKR2vRCjc29YIHdElXMwnDhCMnVgdz
http://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/harriet-tubman
http://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/harriet-tubman
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16. Composizione della commissione d’esame

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO
Attura 
Luca

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria 
di II grado (INGL.)

AB24

Antonella
Garofalo

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria 
di II grado

A012

Mattei
Marzia

Matematica e Fisica A027

Colasurdo 
Gennarina

Scienze giuridico-economiche A046

Riccomini 
Marcello

Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione
secondaria di II grado

A048

Sozzi
Simone

Scienze naturali, chimiche e biologiche A050
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17. Allegato A: griglia di valutazione dell’orale
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Allegato B : tabella conversione punteggi  

Ordinanza ministeriale n.65 del 14 marzo 2022
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