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CLASSE V A 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 

 

Il Liceo Scientifico Orsoline è stato dichiarato scuola paritaria il 27 Giugno 2014 e ha preso 

l’avvio con l’anno scolastico 2014 / 2015. 

La scuola è parte di un Istituto che, il 6 Settembre 2002, dopo un percorso triennale di 

formazione del personale, ha ottenuto la Certificazione di Qualità. Anche il Liceo Scientifico è 

dunque sottoposto annualmente a Visita Ispettiva dell’ente certificatore e contribuisce alla 

gestione del sistema con il controllo dei servizi diversi e delle procedure adottate. 

 

Il corso di studi del Liceo Scientifico, nel rispetto delle prescrizioni di legge, è stato progettato 

inserendo, nel secondo biennio e nel quinto anno,  tre ore settimanali fortemente orientanti; gli 

studenti, dopo un percorso di orientamento nel secondo anno, possono scegliere fra 

“Ingegneria e habitat”, “Economia e Marketing”, “Biotecnologie e ambiente”. 

 

Inoltre, il Piano di studi declinato, attraverso l’autonomia concessa alle scuole, con l’obiettivo di 

fornire agli allievi una preparazione articolata e le competenze necessarie allo sviluppo dei tre 

linguaggi fondamentali –  i codici linguistici, i modelli scientifici, i modelli progettuali – prevede, 

nel biennio, l’introduzione di Informatica come disciplina autonoma e la divisione di Storia 

dell’arte e Disegno geometrico, quali materie indipendenti.  

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO BIENNIO 
 
Insegnamenti 

1° ANNO 2° ANNO 
  

 
Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 

Storia e Geografia 3 3 

Storia dell’Arte 2 2 

Matematica 5 5 

Fisica 2 2 

Scienze naturali 2 2 

Informatica 2 2 

Disegno geometrico 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica 1 1 

   

 

TOTALE ORE SETTIMANALI 

 

31 

 

31 
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QUADRO ORARIO TRIENNIO 
 
Insegnamenti 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
   

 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 

Storia  2 2 2 

Filosofia  3 3 3 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Fisica 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 

Ingegneria e habitat / Economia e 

marketing / Biotecnologie e ambiente 

 

3 

 

3 

 

3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 

   

 
TOTALE ORE SETTIMANALI 

 
33 

 
33 

 
33 

DETTAGLIO INSEGNAMENTI OPZIONALI 
 
Insegnamenti 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
   

 
 

 

Ingegneria e habitat 

 

 

Architettura 

biosostenibile 

Design e Disegno 

industriale secondo 

i principi della 

biosostenibilità. 

Introduzione 

all’Urbanistica 

 

 

Dall’Urbanistica al 

Paesaggio 

 

Economia e marketing 

 

Marketing. 

Statistica 

     Matematica    

     Finanziaria                                  

    Antropologia    

     economica 

Diritto 

costituzionale. 

Antropologia 

economica 

 

Biotecnologie e ambiente 

Biotecnologie: dal 

DNA alle proteine 

 

 

Farmacologia 

 

Bioetica 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Nominativo docente 

  

Lingua e letteratura italiana Chiara Contin 

Lingua e cultura latina Chiara Contin 

Lingua e cultura inglese Rosangela Mercedes 

Madrelingua inglese Donatella Peduzzi 

Storia Enrico Redaelli 

Filosofia Enrico Redaelli 

Storia dell’arte Valentina Dell’Orto 

Scienze motorie e sportive Riccardo Carli 

Matematica Concetta Piscitelli 

Fisica Giorgio Bambozzi 

Scienze Davide Civello (sost. Valeria Regazzola) 

Antropologia economica Enrico Redaelli 

Diritto costituzionale Marcello Toscano 

Biotecnologie Elena Adami (sost. Valeria Regazzola) e 

Davide Civello 

Ingegneria e habitat Andrea Cassone 

  

Religione cattolica Fedele Zamboni 

  

Coordinatore di classe Concetta Piscitelli 

 

 

 

 

PECUP – PROFILO EDUCATIVO CULTURALE PROFESSIONALE  

 

 

Comuni a tutti gli indirizzi gli obiettivi didattici e formativi dettagliati nel PTOF; in particolare il 

Collegio Docenti, attraverso la programmazione disciplinare specificata nelle Unità Didattiche 

ha l’obiettivo, alla fine del corso di studi di: 

 

 fornire agli allievi conoscenze, abilità e competenze che lo rendano capace di gestire la 

complessità e di affrontare la realtà e i problemi che essa pone con un approccio 

progettuale; 

 rendere gli studenti consapevoli e responsabili delle loro scelte; 

 fornire le capacità di adattare le proprie competenze in funzione delle esigenze di 

lavoro, tramite la prassi sperimentata nei diversi Percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento. 
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LA CLASSE  

 

La classe, composta attualmente da 13 elementi, in seguito all’attività di orientamento 

realizzata nel secondo anno di corso, si è distinta, nel secondo biennio e quinto anno, per tre 

ore settimanali, nei corsi di Biotecnologia (4 allievi), Economia e Marketing (5 studenti), 

Ingegneria e Habitat (4). 

 

Sin dal terzo anno di corso, il rapporto al suo interno con i docenti e fra i pari è sempre stato 

collaborativo e il gruppo nel suo insieme ha partecipato con interesse alle attività proposte; 

l’impegno e la serietà dei comportamenti insieme alla fiducia nei professori hanno permesso 

agli studenti di continuare serenamente ad acquisire le competenze disciplinari anche durante 

le fasi di Didattica a Distanza. 

 

La stessa serietà ha caratterizzato gli allievi nello svolgimento delle attività di PCTO realizzate 

nel terzo e quarto anno di corso. 

 

Quanto ciò premesso ha indotto nella quasi totalità degli studenti valutazioni sufficienti e 

buone in tutti gli ambiti disciplinari; due allievi presentano esiti eccellenti. 

 

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

 

I criteri per l’ammissione all’Esame di Maturità espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione 

(D. Lgs. n. 62/2017, poi Circolare 3050 del 4.10.2018) implicano che i candidati, nello scrutinio 

finale, conseguano una valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e di un comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità, per il 

Consiglio di Classe, di deliberare comunque, con adeguata motivazione, l’ammissione a fronte 

di una votazione inferiore a sei decimi.  

 

Per la situazione pandemica vissuta, il Miur invita i Consigli di Classe a valutare con particolare  

attenzione le motivazioni per cui non siano state eventualmente raggiunte dal singolo studente 

le competenze richieste. 

 

Il credito scolastico, premessa l’attribuzione del credito in relazione alla media raggiunta, viene 

poi stabilito (nella banda di oscillazione di legge) secondo quanto dettagliato dal Collegio 

Docenti: 

 

1. per accedere al punto più alto di oscillazione è indispensabile non avere nessuna 

materia insufficiente;  
2. a fronte di valutazioni tutte sufficienti, si potrà accedere al punto più alto di oscillazione 

se esiste almeno una di queste condizioni:  
- una media compresa fra 0.5 e unità superiore; 

- una media di voti nella colonna della “Partecipazione e collaborazione alla 

didattica” uguale o superiore al 9. 
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LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Offerte per ciascun anno di corso, vengono decise in sede di programmazione dai docenti e si 

propongono di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 ampliare e approfondire i contenuti e le proposte didattiche curricolari; 

 aiutare nell’orientamento e nella scelta dell’attività post-liceale; 

 offrire occasioni per svolgere attività per l’acquisizione di competenze di cittadinanza. 

 

In dettaglio: 
 

1. Gite didattiche, visite a mostre, a rappresentazioni teatrali, partecipazione a 

convegni 
 

Terzo anno 

Milano, Piccolo Teatro Grassi, laboratorio di “Teatro Scientifico”, progetto del Dipartimento di 

Fisica dell’Università degli Studi di Milano, Lo spettacolo della Fisica, interno al percorso 

europeo TEMI (Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated) 

Miano, Dipartimento di Matematica, Università degli Studi, laboratorio di “Teatro Scientifico” 

Milano, Palazzo Reale, visita alla mostra Antonello da Messina. Dentro la pittura 

Milano, Teatro Carcano, Moliere, Il misantropo 

Milano, Teatro Carcano, William Shakespeare, Le allegre comari di Windsor 

Milano, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, evento STEM in the city 

Firenze, Museo della Matematica, visita alla mostra Oltre il compasso e “Passeggiata 

matematica” nel centro urbano per cogliere i legami fra Architettura, Arte e Matematica 

 

Napoli – uscita didattica di quattro giorni  

 

Quarto anno 

Milano, Università Bocconi, 11° edizione Conferenza mondiale Science for Peace, Il fascino 

pericoloso dell’ignoranza 

Milano, (solo per l’indirizzo Ingegneria e Habitat), Galleria Rossana Orlandi, visita guidata alla 

collezione permanente di Design 

Milano, (solo per l’indirizzo Ingegneria e Habitat), visita guidata al complesso “Biblioteca degli 

alberi” 

Milano, aula, partecipazione alle prove delle Olimpiadi della matematica, MIUR 

 

 

2. Interventi di esperti di settori diversi  

 

Quinto anno: 

in streaming: Federico Leoni, docente di Filosofia morale, Università di Verona, Materia e 

natura: da Bergson a noi. 

in streaming: Michele Riva, docente di Storia della Medicina, Università di Milano – Bicocca, 

Covid 19: cosa abbiamo imparato e cosa dobbiamo ancora imparare 

in streaming: Francesco Emmolo, membro del comitato scientifico di Mechrì – laboratorio di 

cultura e filosofia, percorso di 8 ore dal titolo La metafora della conoscenza 

Fisiologia della percezione (biologia, architettura e filosofia):  (tre incontri), a cura dei 

professori Andrea Cassone, Davide Civello, Enrico Redaelli 

in streaming: Massimo Amato, Università Bocconi, Integrazione europea, spesa pubblica e 

finanziamento del debito nell’epoca post Covid. Quali errori rivela la crisi, e quali inedite 

prospettive apre?  
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Teoria e pratica del benessere psico-fisico negli ambienti residenziali: spazi e innovazioni 

progettuali (solo corso Ingegneria Habitat Ambiente), a cura dei professori Riccardo Carli e 

Andrea Cassone 

Urban and Landscape Design(solo corso Ingegneria Habitat Ambiente) , conversazione con 

docenti del Savannah College of Art and Design 

Massimo Amato, Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università Bocconi, Integrazione 

europea, spesa pubblica e finanziamento del debito nell’epoca post Covid. Quali errori rivela la 

crisi, e quali inedite prospettive apre?  

  

 

3. Attività e iniziative di orientamento 

 

Come declinato in questo Documento, la scelta prevista dal piano di studi, dal secondo biennio, 

di uno dei tre percorsi opzionali, costituisce di fatto l’opportunità di realizzare un lungo 

percorso di orientamento, sperimentando lo studio e le metodologie di discipline altrimenti 

estranee al Liceo Scientifico. 

Peraltro anche parte dei Percorsi per le competenze trasversali – come declinato nella sezione 

dedicata - è stata progettata coerentemente con gli indirizzi opzionali. 

 

Inoltre: 

 

Quarto anno 

Seminario propedeutico e simulazione dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso, a cura 

di Alpha Test. 

Corso di otto ore di Logica, gestito da Alpha Test. 

Percorso per l’individuazione delle preferenze accademiche / professionali e per la definizione 

dei potenziali cognitivi di ogni studente. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, di seguito elencati nelle loro linee 

essenziali, sono poi dettagliati nelle cartelle dei singoli studenti, con obiettivi, strumenti, fasi di 

lavoro e risultati. 

Nelle stesse sono anche contemplati i percorsi di volontariato a cui eventualmente gli alunni 

hanno aderito e le attività svolte singolarmente, comunque dopo stesura di una Convenzione 

con la scuola. 

Tutte le Convenzioni stipulate fra il Liceo e gli enti coinvolti sono depositate in segreteria. 

 

Terzo anno 

 

 Corso di Formazione generale e specifica per la sicurezza 

 “Ambasciatori della cultura della legalità”, in collaborazione con C.I.R.G.I.S. - Centro 

Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche (tre incontri per altrettanti 

temi: 1. Aria, acqua terra; Protocollo di Nagoya e direttive sovranazionali; 

Inquinamento; Rifiuti: le responsabilità individuali, collettive delle Imprese e delle 

Società; Politiche riciclo; 2. Lavoro; 3. Salute; 4. Impresa e sostenibilità; ) 

 Il “Teatro Scientifico”, progetto del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 

Milano, Lo spettacolo della Fisica, interno al percorso europeo TEMI (Teaching Enquiry 

with Mysteries Incorporated) 

 

Quarto anno 

 

 Milano, Università Bocconi, partecipazione al progetto “Science for Peace”, seminario Il 

fascino pericoloso dell’ignoranza 

 

Quinto anno 

 

 Milano, in streaming, partecipazione al progetto “Science for Peace and Health”, XII 

edizione, a cura della Fondazione Umberto Veronesi; ciclo di cinque workshop: 1. 

Infosfera – cos’è l’intelligenza artificiale? Come funziona? Dove si applica? In che modo 

governarla per garantire la libertà degli individui? Potenzialità e criticità della 

tecnologia; 2. Società e lavoro – Come si evolveranno alla luce del progresso 

tecnologico?; 3. Risorse – Le città di domani, il cambiamento climatico, la sostenibilità; 

4. Dna e virus – cosa attenderci dalle sperimentazioni in corso? Quali scenari?; 5. Etica 

(dna e salute) – i dilemmi etici 

 

 

Attività in convenzione con enti di terzo settore 

 

Il 60% degli studenti della classe ha poi realizzato Percorsi per le competenze trasversali, di 

carattere volontario, in questo ambito: 

- Scuola Penny Wirton, in collaborazione con la diaconia Valdese: realizzazione di un 

corso settimanale di italiano per stranieri rivolto a giovani nordafricani. 
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-  

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Sulla base delle linee guida ministeriali gli studenti, a conclusione del percorso di studio del 

Liceo Scientifico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento declinati nelle Unità Didattiche 

disciplinari, devono mostrare di aver soddisfatto gli obiettivi generali collegati con le seguenti 

Competenze Chiave di Cittadinanza:  

1. imparare ad imparare; 

2. progettare; 

3. comunicare nella madrelingua e nella lingua straniera (Inglese); 

4. collaborare e partecipare;  

5. agire in modo autonomo e responsabile;  

6. risolvere problemi; 

7. individuare collegamenti e relazioni; 
8. acquisire e interpretare l’informazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  

Aver acquisito una formazione culturale equilibrata 

relativamente ai codici linguistico-storico-filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 

dello sviluppo del pensiero e i nessi tra i metodi di 

conoscenza propri dell’indagine di tipo umanistico 

e quelli propri della matematica e delle scienze 

sperimentali  

 

Imparare ad imparare 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni  

Comunicare  

Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e 

la dimensione storica e culturale 

 

 

Individuare collegamenti e relazioni  

 

Comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e dimostrativi nella 

trasmissione del sapere, anche attraverso la 

padronanza del linguaggio logico-formale; usare 

tali strutture in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura 

 

Comunicare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Risolvere problemi 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la modellizzazione, 

l’interpretazione dei dati e la risoluzione di 

problemi 

 

Risolvere problemi 

Aver raggiunto una conoscenza sicura dei 

contenuti delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra , astronomia) e una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze 

 

Imparare ad imparare  

Comunicare 

Essere consapevoli dell’insieme delle forze e degli 

elementi che plasmano la realtà contemporanea 

nella sua complessità, in relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti; 

riconoscere le caratteristiche degli apporti 

umanistici, tecnici e scientifici 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Collaborare e partecipare 

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 

risultati culturali e scientifici nella vita quotidiana 

ed essere in grado di formulare risposte originali 

Imparare ad imparare 

Progettare 
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In relazione, in particolare, alle competenze declinate ai punti 1 (imparare ad imparare), 4 

(collaborare e partecipare) e 5 (agire in modo autonomo e responsabile), nel corso del triennio 

la classe ha realizzato una serie di percorsi curricolari tesi a fornire conoscenze e a sviluppare 

tali competenze, tutte riconducibili all’ambito delle Competenze di cittadinanza e Costituzione; 

nel dettaglio: 

 
Terzo anno 

 

Percorso di Alternanza Scuola / Lavoro mediante convenzione con C.I.R.G.I.S. – Centro 

Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche, dal titolo “Gli ambasciatori della 

cultura della legalità”. 

Il progetto è stato insignito, dal Presidente Mattarella, della Medaglia del Presidente della 

Repubblica.  

 

All’interno dell’uscita didattica a Napoli, in collaborazione con la cooperativa sociale La Paranza, 

sensibilizzazione ai temi del contrasto alla camorra e alle realtà nate sui beni confiscati alla 

stessa. 

 

Quinto anno 

 

Corso di Educazione civica, di cui, di seguito, sono riportate le Unità Didattiche. 

 
Tutto quanto dettagliato è stato oggetto di valutazione sia propriamente didattica (nel quinto 

anno, in particolare nella disciplina Educazione Civica) sia nell’Area delle Osservazioni, parte 

integrante della Scheda di valutazione in essere nel Liceo; tre sono gli indicatori utilizzati per 

valutare l’acquisizione di alcune fondamentali Competenze di Cittadinanza: 

 

1. Collaborazione e partecipazione; 

2. Responsabilità individuale e collettiva; 

3. Osserva il regolamento della Scuola. 

 

Peraltro, nelle classi di triennio, giudizi positivi in quest’area consentono di accedere al 

punteggio più alto nella banda di oscillazione del credito scolastico. 
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Corso di 

Educazione 

Civica 

 

Docenti contitolari: 

D. Civello, C. Contin, V. Dell’Orto,  

D. Peduzzi, E: Redaelli, M. Toscano 

 

Discipline coinvolte: 

Storia, Filosofia, Diritto, Letteratura 

Italiana, Inglese, Storia dell’arte, 

Scienze, Biotecnologie 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA ANNUALI: 

 

C1 – Imparare ad imparare 

C3 – Comunicare 

C4 – Collaborare e partecipare 

C5 – Agire in modo autonomo e responsabile 

C7 – Individuare collegamenti e relazioni 

C8 – Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 

 

COMPETENZE DI AREA 

 

“La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 

discipline. L'Educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, 

assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con 

le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 

per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari” (Linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica). 

 

CA1 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

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

dell’ambiente 

CA2 – Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, storico-

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

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

e culture 

CA3 - Individuare e confrontare i diversi modelli istituzionali e sociali in relazione alla loro 

evoluzione 

CA4 – individuare le caratteristiche dell’interculturalità nella prospettiva della coesione sociale 

 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ANNUALI: 

 

CD1 - Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 

a livello territoriale e nazionale 

CD2 – Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

CD3 – Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano 

CD4 – Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate 
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UNITA’ DIDATTICA 1 – a cura del prof. Davide Civello 

 
 
Competenze 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

Metodi 
Strumenti 

Tipologia delle  
verifiche 

Tempi di 
attuazione 

 

 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

L’impatto 

ambientale, 

sociale e 

sanitario 

dell’amianto e 

la legge 

257/92 

 

I polimeri più 

comuni 

(Polistirolo, 

Polietilene, 

PVC), riletti 

dalla biografia 

di Giulio Natta 

 

La legislazione 

italiana 

nell’ambito 

della 

salvaguardia 

dell’ambiente 

e della salute 

pubblica, a 

partire dalla 

Legge 319 del 

10.05.1976 

 

Le 

problematiche 

relative alla 

produzione e 

allo 

smaltimento 

della plastica, 

nonché alla 

diffusione 

della CO2 

 

Strategie UE 

in merito 

all’impiego più 

consapevole 

delle risorse 

ambientali 

 

 

 

Conosce 

l’importanza degli 

idrocarburi nella 

definizione degli 

assetti 

internazionali, a 

livello politico ed 

economico 

 

Conosce gli 

impatti ambientali 

degli idrocarburi e 

dei combustibili 

fossili in generale 

 

Sa collocare la 

nascita dei 

materiali 

polimerici in uno 

specifico contesto 

storico 

 

Conosce 

l’importante 

contributo della 

chimica italiana 

alla nascita dei 

primi materiali 

polimerici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni 

frontali 

 

Testo in uso 

 

Documenti 

scritti o 

video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte e/o 

orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ore nel 

trimestre, 4 

nel 

pentamestre 
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UNITA’ DIDATTICA 2 – a cura dei proff. Elena Adami, Davide Civello, Valeria 

Regazzola (solo corso di Biotecnologie) 

 
 

Competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

Metodi 

Strumenti 

Tipologia 

delle 
verifiche 

Tempi di 

attuazione 

 

 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

 

Sanità 

pubblica e 

privata, 

sistemi 

sanitari a 

confronto: 

Italia e USA. 

Storia della 

normativa 

italiana del 

sistema 

sanitario 

italiano, dal 

fascismo al 

dopoguerra; 

la riforma 

sanitaria n. 

833 del 1978, 

le USL, le ASL 

e la 

regionalizzazio

ne del sistema 

nazionale. 

Sanità e 

Costituzione: 

la Legge 833 

e l’art. 32 

della 

Costituzione. 

Confronto tra 

sistema 

sanitario 

pubblico, 

privato e 

privato 

convenzionato 

in Italia. 

Il modello 

americano: il 

sistema 

privato delle 

assicurazioni, 

il Medicaid ed 

il Mdicare e 

l’accesso alle 

cure. 

 

Comprende le 

principali 

normative italiane, 

europee e 

mondiali in 

relazione a temi di 

salute pubblica e 

attualità, quali: 

trapianti e 

donazione organi; 

IGV; salute e 

migranti; sanità 

pubblica o privata 

ed accesso alle 

cure; il 

testamento 

biologico; la 

medicina di 

genere e la ricerca 

mirata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali 

 

Testo in uso 

 

Documenti 

scritti o video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte e/o 

orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ore nel 

pentamestre 
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L’UE e 

l’autonomia 

degli Stati 

membri nella 

gestione del 

sistema 

sanitario 

 

I trapianti e la 

donazione di 

organi.  

La normativa 

italiana e il 

case study di 

Cina e USA. 

Normativa 

italiana: 

Legge 578 del 

1993, D.M. 

582 del 1994, 

Legge 91/99. 

Norme 

europee; la 

Cina e la de 

nuncia per 

lesione dei 

diritti umani. 

 

L’aborto e 

l’IVG. Le legge 

194/78, le 

legislazione in 

UE e nel 

mondo. La 

Carta dei 

Diritti 

dell’uomo. Il 

diritto alla 

vita; l’art. 12 

della 

Costituzione. 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 – a cura del prof.ssa Chiara Contin 

 
Competenze Conoscenze Abilità Metodi 

Strumenti 
Tipologia delle 
verifiche 

Tempi di 
attuazione 

 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 

 

 

 

Il lavoro nella 

Costituzione 

italiana; 

lettura e 

commento 

degli art. 

1,4,35,36,37,

Riconosce i valori 

e i principi 

ispiratori della 

Costituzione 

italiana nelle tesi 

di un autore, 

essendo 

consapevole delle 

 

Lezioni 

frontali 

 

Manuale in 

uso 

 

Letture 

 

 

 

Verifiche 

scritte e/o 

orali 

 

 

 

6 ore nel 

pentamestre 
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CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

 

38,39,40 

Letteratura e 

mondo del 

lavoro in 

Italia; letture 

a scelte fra i 

testi proposti: 

Verga, Rosso 

Malpelo, I 

Malavoglia; 

Pratolini, 

Metello; 

Bernari, Tre 

operai; Silone, 

Fontamara; 

Pennacchi, 

Canale 

Mussolini; 

Pagliarani, La 

ragazza Carla; 

Levi, La 

chiave a 

stella; 

Volponi, 

Memoriale, Le 

mosche del 

Capitale 

regole della vita 

democratica, 

anche attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto che la 

regolano (in 

particolare del 

Diritto del lavoro) 

 

Confronta teorie, 

principi e ambiti 

culturali, cogliendo 

somiglianze e 

differenze, 

continuità e 

discontinuità 

 

Usa categorie e 

temi affrontati in 

classe come 

strumenti di 

lettura della realtà 

contemporanea  

 

 

autonome 

Documenti 

scritti o 

video 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 – a cura del prof. Enrico Redaelli 

 
 
Competenze 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Metodi 
Strumenti 

 
Tipologia delle 
verifiche 

 
Tempi di 
attuazione 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

 

La 

Costituzione 

italiana: il 

contesto 

storico e le 

ideologie 

politiche che 

l’hanno 

ispirata 

 

Quarto potere 

e democrazia: 

libertà di 

stampa e di 

espressione e 

ruolo dei 

mezzi di 

comunicazione 

nello stato 

democratico; 

Colloca i più 

rilevanti eventi 

storici affrontati 

secondo le 

coordinate spazio 

/ tempo 

 

Definisce 

correttamente i 

termini chiave 

fondamentali della 

storia 

contemporanea 

 

Coglie l’intreccio 

fra le diverse 

dimensioni 

(economica, 

politica, sociale, 

religiosa) 

all’interno dei 

 

Flipped 

lesson 

Lezioni 

partecipate, 

frontali, in 

Power Point 

o Keynote 

Laboratorio 

Manuale in 

uso 

Appunti 

Documenti 

scritti o 

video 

Fonti 

storiche 

 

 

 

 

Verifiche 

orali 

 

 

 

 

8 ore nel 

pentamestre 
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nuovi mezzi di  

 

comunicazione 

e cittadinanza 

digitale 

(opportunità e 

insidie della 

rete) 

 

 

processi storici 

 

Legge le differenti 

fonti letterarie, 

iconografiche, 

documentarie e 

cartografiche 

ricavandone 

informazioni su 

eventi storici di 

diverse epoche e 

differenti aree 

geografiche 

 

Rielabora ed 

espone i temi 

trattati in modo 

articolato e 

attento alle loro 

relazioni 

 

Coglie e descrive 

le diverse cause e 

conseguenze di un 

fatto storico 

 

Affronta con 

consapevolezza 

tematiche storiche 

riconoscendo 

aspetti legati alla 

quotidianità 

 

 

UNITA’ DIDATTICA 5 – a cura del prof. Marcello Toscano 

 
Competenze Conoscenze Abilità Metodi 

Strumenti 
Tipologia delle 
verifiche 

Tempi di 
attuazione 

 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

 

 

Il cambio di 

regime: dalla 

Monarchia alla 

Repubblica, 

dallo Statuto 

albertino alla 

Costituzione 

 

Il sistema 

delle fonti del 

diritto e il 

primato della 

Costituzione 

 

Potere 

 

 

Padroneggia il 

sistema delle fonti 

del diritto, a 

partire dal livello 

apicale 

 

 

 

Sa utilizzare in 

modo appropriato 

la nozione di 

democrazia 

 

 

 

 

Lezioni 

frontali 

 

Lavori di 

gruppo volti  

ad una 

rielaborazion

e dei 

contenuti 

 

Dispense e 

appunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ore nel 

pentamestre 
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costituente e 

poteri 

costitutivi: 

legislativo, 

esecutivo 

giudiziario 

 

Potere 

costituente e 

limiti di 

modificabilità 

della 

Costituzione 

 

Forma di 

Stato e forma 

di governo: 

l’Italia come 

Repubblica 

democratica 

 

I caratteri 

fondanti della 

democrazia 

costituzionale 

italiana 

 

 

Conosce i tratti 

irrinunciabili delle 

forme di Stato e di 

governo delineati 

dalla Costituzione 

italiana 

 

UNITA’ DIDATTICA 6 – a cura del prof.ssa Valentina Dell’Orto 
Competenze Conoscenze Abilità Metodi 

Strumenti 
Tipologia delle 
verifiche 

Tempi di 
attuazione 

 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

 

 

Legislazione 

dei beni 

culturali: 

Storia della 

tutela dei beni 

culturali, a 

partire dall’art 

9 della 

Costituzione 

 

Il Codice dei 

beni culturali 

e del 

paesaggio 

(tutela, 

conservazione  

valorizzazione 

e gestione del 

patrimonio 

artistico e 

paesaggistico) 

 

 

Padroneggia il 

sistema delle fonti 

del diritto, a 

partire dal livello 

apicale. 

 

Conosce obiettivi e 

linee direttive 

della legislazione 

dei beni culturali 

 

 

 

Libro di testo 

 

Appunti 

 

Slide e 

materiali 

digitali forniti 

dalla docente 

 

 

 

 

 

Test a 

risposta 

chiusa 

 

 

 

 

 

4 ore nel 

pentamestre 
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UNITA’ DIDATTICA 7 – a cura del prof.ssa Donatella Peduzzi 

 
Competenze Conoscenze Abilità Metodi 

Strumenti 
Tipologia delle 
verifiche 

Tempi di 
attuazione 

CA1 

CA2 

CA3 

CA4 

 

 

 

 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

 

Le madri della 

Costituzione 

italiana e le 

suffragette 

 

Le radici, le 

attività, le 

principali 

esponenti del 

Suffragist e 

Suffragette 

Movement 

 

“Militant 

means” e il 

percorso che 

ha indotto il 

votes for 

women nel 

19188 e ‘28 

 

 

Comprende un 

filmato repertorio 

in lingua inglese, 

mettendolo in 

relazione al 

contesto di 

appartenenza 

 

Individua le 

attività e gli attori 

principali dei 

movimenti per il 

suffragio 

universale, 

rielaborandone 

criticamente i 

contributi 

istituzionali 

 

Effettua confronti 

e stabilisce 

relazioni tra il 

movimento delle 

suffragette e le 

madri fondatrici 

della Costituzione 

italiana 

 

Relaziona i fatti 

storici con la 

contemporaneità 

 

Rielabora i 

concetti chiave 

appresi nella 

lingua straniera, 

utilizzando una 

terminologia e 

delle strutture 

linguistiche 

appropriate 

 

 

 

 

 

Lezioni 

frontali 

 

Libro di testo 

 

Video del 

National 

Archives 

 

 

 

 

Verifiche 

scritte 

 

 

 

 

6 ore nel 

pentamestre 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
 
 
Acquisizione dei 
contenuti 
e dei metodi delle 
diverse 
discipline del 

curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 
lacunoso 

1 - 2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato 

3 - 5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato. 

6 - 7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8 - 9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi 

10 

 
 
Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1 - 2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 

3 - 5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6 - 7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata 

8 - 9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

 
 
 
Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, 
o argomenta in modo superficiale e disorganico 

1 - 2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3 - 5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6 - 7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8 - 9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze persona 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 
inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se 
guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

Dante, Paradiso, I, III, VI, XV, XVI, XVII, XXXIII. (Riassunto e analisi) 

 

Verga, I Malavoglia: prefazione, capp. 1, 7, 15; 

Novelle rusticane: La roba; 

Vita dei Campi: Fantasticheria, La lupa. 

 

D’Annunzio, Il piacere (lettura integrale); 

Le vergini delle rocce, libro I; 

Alcyone: La pioggia nel pineto; 

Notturno, prosa. 

 

Pascoli, Il fanciullino; 

Myricae: Arano, L’assiuolo, Lampo, Tuono, Temporale, Novembre; 

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera. 

 

Marinetti, Manifesto del Futurismo; 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 

Palazzeschi. L’incendiario: E lasciatemi divertire; 

Poemi: Chi sono? 

 

Corazzini, Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale. 

 

Svevo, La coscienza di Zeno (lettura integrale). 

 

Pirandello, L’umorismo; 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero; 

L’uomo dal fiore in bocca; 

Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno, centomila (lettura integrale). 

Saba, Il Canzoniere: A mia moglie, La capra, Teatro degli Artigianelli, Ulisse. 

 

Ungaretti, L’Allegria: Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi,  

          San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

 

Montale, Ossi di Seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,  

Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo. 

 

Levi, I sommersi e i salvati (lettura integrale). 
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SUGGESTIONI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe, in riferimento alle Unità Didattiche allegate, ha individuato una serie di 

macrotemi trasversali a diverse discipline; di seguito l’elenco degli stessi, gli argomenti di 

materia interessati e le discipline coinvolte: 

 

 

Macrotemi 

 

 

Argomenti 

 

Discipline coinvolte 

 

 

La prospettiva critica 

sul progresso  

Verga: I Malavoglia, Fantasticheria 

New Deal; Anni '20 negli USA; la rivoluzione 

Russa 

Marx, Schopenauer 

La nascita della fotografia; Courbet e il 

Realismo; Pellizza da Volpedo 

Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde 

Dickens, Oliver Twist 

Seneca, Naturales quastiones, Plinio il 

Vecchio 

Idrocarburi e le alternative; impatto 

ambientale 

 

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

 

Inglese 

 

 

Latino 

 

Scienze 

 

 

Borghesia, capitale e 

decoro 

Verga, La roba; Svevo, i romanzi; 

D'Annunzio 

New Deal; Crisi del '29 

Marx, Freud 

Gli Impressionisti: Il ritratto di Parigi 

Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde, Fitzgerald, The Great Gatsby 

Petronio, Satyricon, Marziale, Giovenale 

 

Italiano 

 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Latino 

 

 

Rapporto tra media, 

mercato e sistema 

culturale 

Futurismo, i Manifesti; Svevo, i romanzi 

Propaganda nazismo e fascismo; diffusione 

di cinema e radio negli USA 

Struttura e Sovrastruttura (Marx) 

Dadaismo 

La plastica: monouso 

Victorian Novels (Early and Late Victorian 

Age), Charles Dickens 

Marziale (epigrammi) 

 

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Scienze 

Inglese 

 

Latino 

 

 

Il proletariato dai 

margini al centro 

Verga, Vita dei campi e Novelle rusticane; il 

Neorealismo; Saba, Teatro degli Artigianelli 

La Rivoluzione Russa; La Società di massa: 

il suffragio universale 

Marx 

Courbet, Gli spaccapietre; Pellizza da 

Volpedo, Quarto Stato  

Charles Dickens, Twist; Osborne and the 

Angry Young Men, Look Back in Anger 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

 

Inglese 
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Arte e vita 

D'Annunzio, Il Piacere 

L’Interventismo degli artisti 

Schopenhauer; Nietzsche 

Futurismo; Klimt (Fregio Beethoven) 

Wilde, Preface to The Picture of Dorian Grey, 

Art for Art’s sake 

Tacito (morte di Petronio), Marziale 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Latino 

 

 

 

Rappresentazione 

della donna e dell’eros 

Verga, La Lupa; D'Annunzio, Il Piacere, La 

Pioggia nel pineto; Saba, A mia moglie 

Suffragette e Suffragio femminile 

Freud (Complesso di Edipo; Fasi 

psicosessuali); Schopenhauer (amore) 

Klimt, Giuditta e Oloferne 

Joyce, Molly Bloom's Monologue,  from 

Ulysses 

Petronio, Satyricon, Marziale, Giovenale 

Italiano 

 

Storia 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Latino 

 

 

Il punto di vista 

Verga, Straniamento; Pascoli, Il fanciullino  

Il dibattito sull'interventismo 

Schopenhauer; Nietzsche 

Cezanne, il Cubismo e l’Astrattismo 

Il romanzo modernista 

Approccio fisico e geometrico alla derivata 

Relatività ristretta 

Petronio, Satyricon, Plinio il Giovane, Tacito 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Matematica 

Fisica 

Latino 

 

 

Guerra e interventismo 

Marinetti, Manifesto; Ungaretti, Allegria 

Neutralisti e interventisti nelle due guerre; la 

Guerra civile spagnola 

Freud (eros e thanatos) 

Il Futurismo; Picasso, Guernica 

The War Poets: Brooke e Sassoon 

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

 

 

 

 

Tradizione e 

innovazione 

Marinetti, Manifesti; Ungaretti, Allegria 

Progressismo e conservatorismo nelle 

ideologie del '900 

Marx, Nietzsche 

Avanguardie storiche 

Eliot e la tradizione culturale / i riferimenti 

letterari e culturali in The Wasteland 

Fenomenologia emergente da un principio di 

simmetria 

Persio e Giovenale (Satire), Marziale 

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Fisica 

 

Latino 

 

 

Conformismo e 

riflessione critica 

Pirandello, Umorismo e Sei personaggi in 

cerca d'autore; Saba, Ulisse; Palazzeschi, 

Chi sono?; Corazzini, Desolazione del povero 

poeta sentimentale 

Socialismo e nascita partito comunista; 

nascita dei totalitarismi 

Nietzsche (critica del passato e superuomo); 

Kierkegaard (lo stadio etico) 

Die Brücke 

Orwell, 1984; Auden, The Unknown Citizen 

Coscienza critica in tema di idrocarburi e 

plastica 

Persio e Giovenale (Satire), Marziale 

Italiano 

 

 

 

Storia 

 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

Inglese 

Scienze 

 

Latino 
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La percezione del 

tempo 

Svevo, La coscienza di Zeno; Ungaretti, I 

fiumi, Sentimento del tempo  

La catena di montaggio 

Schopenhauer (Mondo Fenomenico); 

Nietzsche (Eterno ritorno); Freud 

Cubismo (Braque e Picasso); Futurismo; 

Metafisica 

Modernism Literary and Cultural 

Background; Joyce, Ulysses 

Seneca, De brevitate vitae 

Relatività ristretta e generale, dilatazione dei 

tempi 

Italiano 

 

Storia 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

 

Inglese 

 

Latino 

Fisica 

 

La crisi della 

borghesia: 

conformismo, 

maschera, 

mistificazione 

Pirandello, Il Fu Mattia Pascal; Svevo, La 

coscienza di Zeno, Una vita, Senilità  

La crisi del '29; La grande depressione; il 

Biennio rosso 

Kierkegaard (La fase etica); Freud (Super-

io) 

Munch, L’Urlo 

Fitzgerald, The Great Gatsby; TS Eliot, The 

Love Song of J. Alfred Prufrock 

Italiano 

 

Storia 

 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

 

Epifania / La 

rivelazione improvvisa 

della realtà 

Pirandello, Il treno ha fischiato; Ungaretti 

La bomba atomica; lo shock dei campi di 

sterminio 

Schopenhauer; Nietzsche (eterno ritorno); 

Freud 

L’astrattismo lirico di Kandinskij e quello 

geometrico di Mondrian; la Metafisica 

Joyce, The Dead, from Dubliners 

Vulcani e sismi 

Seneca, Naturales quaestiones (Il terremoto 

di Pompei); Plinio il giovane, Epistola 

(Eruzione del Vesuvio) 

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

 

Inglese 

Scienze 

Latino 

 

 

 

 

La crisi dell’identità 

Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno 

e centomila 

La crisi politica italiana e tedesca; la nascita 

dei partiti fascista e nazista; Hitler 

prima e seconda topica di Freud; 

Kierkegaard 

Van Gogh e Munch 

Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde, Auden “The Unknown Citizen 

Isometria strutturale e stereoisometria 

Italiano 

 

Storia 

 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Scienze 

 

 

 

Velocità e dinamismo 

Pascoli, Il lampo; Marinetti, Manifesto;  

La guerra lampo; la catena di montaggio 

Marx ed Engels,  Il manifesto  

Il Futurismo 

The Modernist Novel 

Il Significato fisico della derivata 

Tettonica a placche 

Plinio il giovane, Epistola (Eruzione del 

Vesuvio) 

 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Matematica / Fisica 

Scienze 

Latino 
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La moltiplicazione 

dell’io 

Pirandello, La signora Flora e il signor Ponza, 

suo genero;  Il treno ha fischiato, Uno 

nessuno e centomila 

Il Fordismo; la società di massa 

Le topiche di Freud; Kierkegaard 

Il Surrealismo 

Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde 

Polimorfismo e isomorfismo dei minerali 

Italiano 

 

 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Scienze 

 

 

 

 

La provocazione 

D'Annunzio; Marinetti, Pirandello; 

Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

Il ventennio fascista 

I maestri del sospetto, Freud, Nietzsche, 

Marx 

Dadaismo 

Salinger, The Catcher in the Rye, Ginsberg, 

“A Supermarket in California”, Orwell, 1984 

Marziale, Epigrammi, Giovenale  

Italiano 

 

Storia 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Latino 

 

 

Oggetto simbolo / 

oggetto quotidiano 

Pascoli, L’assiuolo; Il gelsomino notturno; 

Montale, “Correlativo oggettivo”; Saba, La 

capra 

Il capitalismo, la società di massa, il boom 

economico 

Freud, Totem e tabù 

Il ready-made dadaista: Duchamp, Man Ray 

Eliot and the Objective Correlative 

Pericoli e salute nell'immaginario collettivo 

(amianto, plastica e combustibili fossili) 

Marziale 

Italiano 

 

 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Scienze 

 

Latino 

 

 

 

Il male / il dolore 

Pascoli; Montale; Saba; Levi; Ungaretti; 

Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca; 

D’Annunzio, Notturno 

I totalitarismi; Hiroshima; la bomba 

atomica; l'olocausto 

Nietzsche,Freud, Schopenhauer, Kierkegaard 

Van Gogh, Munch 

Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde, The War Poets: Brooke e 

Sassoon, Orwell, 1984 

Rischio sismico e vulcanico 

Seneca, Naturales quaestiones; Plinio il 

giovane, Epistolario 

Fisica nucleare, decadimento radioattivo 

 

Italiano 

 

 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

 

Scienze 

 

Latino 

Fisica 

 

 

 

Il rapporto con 

l’assoluto e/o con Dio 

Dante Alighieri, Paradiso 

L'olocausto; la Shoa 

Nietzsche: la morte di Dio; Hegel: 

l’Assoluto; Feuerbach; Marx 

Mondrian, Kandinskij 

Joyce, Dubliners 

La genesi dei cristalli, il ciclo litogenetico 

Seneca, Apuleio, L’asino d’oro  

 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

 

Storia dell’arte 

Inglese 

Scienze 

Latino 
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Trasformismo / 

Metamorfosi 

D'Annunzio, La pioggia nel pineto 

il trasformismo giolittiano e di Mussolini 

Nietzsche e le tre metamorfosi 

Man Ray 

Joyce, Ulysses; la metamorfosi del mito nel 

romanzo moderno 

Rocce metamorfiche 

Apuleio, Le metamorfosi, Seneca 

Apokolokynthosis 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

Scienze 

Latino 

 

 

 

Naturale / Artificiale 

La natura in Pascoli; Montale; D'Annunzio 

Natura e urbanizzazione nel fascismo; 

questione della razza nel nazismo 

Bergson 

Impressionisti e Puntinismo 

Ginsberg, A Supermarket in California 

Polimeri naturali e sintetici 

Seneca, Naturales quaestiones 

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Scienze 

Latino 

 

 

 

Le avanguardie / La 

rottura con il passato 

I Crepuscolari; Marinetti; Ungaretti 

La rivoluzione russa; il Biennio rosso; le 

avanguardie fasciste 

Freud; Nietzsche; Marx 

Futuristi; Cubisti e Dadaisti 

Modernism 

Crollo Fisica classica e nascita Fisica 

moderna 

Continuità e discontinuità 

La deriva dei continenti: teoria di Wegener 

Lucano, Bellum civile, Marziale, Giovenale  

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Fisica 

 

Matematica 

Scienze 

Latino 

 

 

Alienazione 

Pirandello; Svevo 

Taylorismo e Fordismo; Irredentismo e 

nazionalismo 

Hegel; Feuerbach; Marx 

Munch, Kirchner 

Orwell, !984, Auden “The Unknown Citizen” 

Italiano 

Storia 

 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

 

 

L’intellettuale e 

l’impegno 

Le riviste 

Marx; Gramsci 

Picasso, Guernica; Pellizza da Volpedo, Il 

quarto Stato 

The Second Generation Modernists: Auden 

and Orwell  

Giulio Natta 

Seneca; Lucano; Tacito; Persio, Marziale, 

Quintiliano, Giovenale, Plinio il Giovane 

Italiano 

Filosofia 

Storia dell’arte 

 

Inglese 

 

Scienze 

Latino 

 

 

Arte e regime 

Le riviste 

La propaganda; Gentile 

Marx 

Picasso, Guernica; l’Arte degenerata 

Orwell, 1984; Auden “The Unknown Citizen” 

Seneca (tragedie e De Clementia), Lucano, 

Tacito, Germania, Plinio il Giovane, 

Panegyricus 

 

Italiano 

Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

Inglese 

Latino 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

 

FIRMA 

Chiara Contin Lingua e letteratura italiana 

 

 

Chiara Contin 

 

Lingua e cultura latina  

Rosangela Mercedes Lingua e cultura straniera 

 

 

Donatella Peduzzi 

 

Docente madrelingua inglese  

Enrico Redaelli Storia 

 

 

Enrico Redaelli Filosofia 

 

 

Valentina Dell’Orto Storia dell’arte 

 

 

Concetta Piscitelli Matematica 

 

 

Giorgio Bambozzi Fisica 

 

 

Davide Civello (sostituto di 

Valeria Regazzola) 

Scienze  

 

 

Marcello Toscano 

 

Diritto costituzionale 

(Economia e marketing) 

 

Enrico Redaelli 

 

Antropologia economica 

(Economia e marketing) 

 

Elena Adami (sostituta di 

Valeria Regazzola) e Davide 

Civello 

Biotecnologie 

 

 

Andrea Cassone 

 

Ingegneria e habitat  

Riccardo Carli Scienze motorie e sportive 

 

 

Fedele Zamboni Religione Cattolica 

 

 

 

 

 

La Coordinatrice, prof.ssa Concetta Piscitelli        la Dirigente scolastica, Donatella Volonté 

 

 

 

 

Gli studenti rappresentanti di classe  

 

 

 

 

 

Il Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 maggio 2021. 
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O.D.G.:  Validazione degli argomenti assegnati ai candidati su suggerimento dei docenti delle 

discipline di indirizzo  
 

HA VERBALIZZATO  Donatella Volontè – coordinatrice didattica DATA 

  23.04.2021 
 

PRESENTI (da remoto)  i docenti del Consiglio di Classe: Chiara Contin, Rosangela Mercedes, 

Donatella Peduzzi, Enrico Redaelli, Valentina Dell’Orto, Concetta Piscitelli, Giorgio Bambozzi, Davide 

Civello, Elena Adami, Andrea Cassone, Marcello Toscano, Riccardo Carli, Fedele Zamboni, Donatella 

Volontè, coordinatrice didattica   
 

DURATA: dalle ore 17.00            alle ore          18.15                                           
 

Di seguito il dettaglio degli argomenti assegnati e i nominativi dei tutor: 

 

1. Trasformazioni di Lorentz, diagrammi di Minkowski, studio di funzione. 

Tutor: Bambozzi 

 

2. Trasformazioni di Lorentz, doppler relativistico, limiti. 

Tutor: Bambozzi 

 

3. Energia trasportata dall'onda elettromagnetica e volume dei solidi. 

Tutor: Bambozzi 

 

4. Equazioni differenziali. Applicazione: circuiti. 

Tutor: Piscitelli 

 

5.  Integrale definito e applicazioni fisiche. 

Tutor: Piscitelli 

 

6. Calcolo differenziale: derivata, significato geometrico, interpretazione fisica. Induzione  

    elettromagmetica 

Tutor: Piscitelli 

 

7. Analisi qualitativa onde elettromagnetiche e studio funzione. 

Tutor: Bambozzi 

 

8. Continuità e discontinuità, fisica quantistica. 

Tutor: Piscitelli 

 

9. Approssimazione nell'analisi matematica, proprietà magnetiche dei materiali. 

Tutor: Piscitelli 

 

10. Il decadimento radioattivo, le equazioni differenziali e lo studio di funzione.  

Tutor: Piscitelli 

 

11. Applicazioni della fisica nucleare alla medicina; effetto Compton 

Tutor: Bambozzi 

 

12       Fulmine, flusso e circuitazione campo magnetico. 

Tutor: Bambozzi 

 

13.      Equazione di Schrodinger. 

          Tutor: Bambozzi  
 

 

FIRMA DEL VERBALIZZANTE: Donatella Volontè 
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Di seguito i contributi elaborati dagli studenti all’interno dei tre indirizzi opzionali, che saranno 

oggetto dell’Esame di Stato: 

 

Corso di Economia e Marketing 

Proff. Enrico Redaelli e Marcello Toscano 

 

Studente n. 1 

Marx 

 

Studente n. 5 

Il caso Cappato 

 

Studente n. 10 

Adam Smith 

 

Studente n. 12 

Srnicek e il capitalismo delle piattaforme 

 

Studente n. 13 

Antropologia del denaro 

 

 

Corso di Ingegneria Habitat Ambiente 

Il contributo delle discipline tecniche alla biosostenibilità 

Prof. Andrea Cassone 

 

Studente n. 3 

Luce e colore: teoria e progetto dell’architettura con riferimento a Louis I. Kahn, Silence and 

Light. L’abitare: luce, colore e benessere negli ambienti interni. Cenni alla teoria dei colori di 

Goethe. La luce i colori e gli studi artistici. 

 

Studente n. 6: 

Luce e silenzio come condizioni fondative del processo creativo nell’architettura. 

L’architettura, storia e significato, Firmitas, Utilitas e Venustas. La dimensione tecnica ed 

estetica dell’operare architettonico. Biosostenibilità: luce e silenzio. Digressione sul silenzio. 

Graypants: Custom Projects Garage 

 

Studente n. 7: 

Luce e benessere: il contributo dell’illuminazione naturale alle condizioni di benessere negli 

ambienti architettonici. La carta di Ottawa e la definizione di salute. Luce e percezione. 

Indicazioni progettuali, distributive e compositive. 

 

Studente n. 11: 

Effetti della luce sulla composizione architettonica e urbanistica: aspetti teorici e pratica 

progettuale. Qualità dei luoghi e qualità della luce. Il colore delle città (Genova, Bologna, Parigi 

etc.). Esempi di edifici rappresentativi: il Partenone, il Pantheon etc. 

 

Ognuno dei temi elencati troverà spazio nelle pagine individuali del Giornale dei 

lavori. Il punto di vista prescelto “legherà” anche tutto l’iter di studio del triennio e 

ne permetterà una lettura tematica. 
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Corso di Biotecnologie 

Proff. Elena Adami, Davide Civello, Valeria Regazzola 

 

Studente n. 2: 

Le cellule staminali 

 

Studente n. 4: 

Sistema sanitario italiano Vs sistema sanitario USA 

 

Studente n. 8: 

Basi genetiche ed epigenetiche dello sviluppo e di differenziamento 

 

Studente n. 9: 

Interruzione volontaria di gravidanza 


