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1. Presentazione dell’indirizzo e della classe 

1.1 Profilo di indirizzo 

 La classe ha seguito il percorso formativo denominato Liceo Scientifico. 
Coerentemente con le finalità del corso di studi lo studente al termine del quinquennio ha acquisito:  

• competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea universitari e specifici per gli indirizzi 
delle facoltà scientifiche;  

• competenze specifiche per i corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-
applicativo;  

• competenze generali per accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-
secondaria, alle attività produttive.  

Gli obiettivi caratterizzanti il profilo d’indirizzo della scuola possono essere sintetizzati come segue: 
 

 

CONOSCENZE 

• Conoscenza, in ciascuna disciplina, dei nodi concettuali fondamentali, intesi 
come linguaggi, fatti, teorie, principi che caratterizzano in modo equilibrato 
gli ambiti umanistico e scientifico. 

 
 

COMPETENZE 

• Uso dei linguaggi specifici delle singole discipline  
• Analisi, comprensione, soluzione di problemi. 
• Lettura, comprensione, comunicazione e produzione di testi. 

 
 
 
 

CAPACITÀ 

• Capacità espressiva e comunicativa a più livelli negli ambiti disciplinari 
specifici.  

• Capacità logica, interpretativa di dati, fenomeni, testi, problematiche.  
• Possesso di tecniche e procedure di indagine. 
• Capacità di organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo 

autonomo. 
 

1.2 Profilo della classe  
1.3  

La classe è costituita da 21 studenti, 14 ragazze e 7 ragazzi. La classe si colloca nell’indirizzo di 
potenziamento Volterra International Project (VIP). Il piano di studi di tale indirizzo prevede 
un'integrazione del curricolo tradizionale con lezioni e attività pomeridiane in lingua inglese tenute da 
insegnanti madrelingua abilitati. I corsi spaziano dalla preparazione prettamente linguistica necessaria a 
conseguire le certificazioni internazionali, ad approfondimenti di argomenti curricolari e extracurricolari. 
Tutti gli studenti hanno partecipato con profitto al progetto VIP, prendendo anche parte ai due stages a 
Londra e a New York, durante il secondo e quarto anno, organizzati dalla scuola. Diversi studenti hanno 
conseguito le certificazioni Cambridge di livello FCE e CAE. 
Il profilo di tale classe, nel corso del triennio, non è mutato nel numero e nella sua configurazione 
generale, senza casi di ripetenze, confluenze da altre sezioni e trasferimenti. Nell’a.s. 2019-20 una 
studentessa ha fatto l’esperienza di un anno all’estero, mantenendo un contatto costante con la classe. 
Si osserva che l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, con le misure adottate delle autorità preposte in 
ambito legislativo, ha ridefinito significativamente i contorni dell’azione didattica negli ultimi due anni di 
corso con un andamento soggetto agli adattamenti riportati di seguito: 
 

Quarto anno dal 5/03/2020 a fine a.s. DAD 
Quinto anno dal 14/09/2020 in presenza al 100% 
 Dal 27/10/2020 DAD 
 Dal11/01/2021 in presenza al 50% e DDI 
 dal 15/03/2021 DAD 
 dal 7/04/2021 in presenza al 50% e DDI 
 dal 30/04/2021 a fine a.s. in presenza al 100% 
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Si è assicurata la continuità didattica a distanza tramite strumenti informatici o tecnologici, le mutate 
esigenze di frequenza e la costante apertura alle attività a distanza hanno reso necessario focalizzare 
alcune finalità rilevanti: 
• promuovere la responsabilità personale, interpersonale e relazionale di gruppo; 
• valorizzare la natura sociale dell’apprendimento, la dinamica laboratoriale in un’interazione 
costante e attiva tra insegnante e studenti; 
• favorire la costruzione del sapere fondata sul dialogo, la partecipazione attiva, la collaborazione 
e la condivisione; 
• sviluppare la capacità di condurre ricerca, acquisire, vagliare criticamente le informazioni 
nell’ottica dell’autonomia intellettiva e formativa dello studente; 
• valorizzare gli esiti dell’evoluzione formativa, i raggiungimenti positivi, l’approccio analitico e 
critico, la ricerca di originalità, le buone pratiche degli studenti. 
Anche nell'affrontare l'emergenza sanitaria da Coronavirus le alunne e gli alunni si sono dimostrati capaci 
di adattarsi con responsabilità alle nuove modalità proposte in DAD. La partecipazione, la puntualità e la 
qualità delle interazioni sono state contrassegnate dalla crescita e dalla maturazione; anche per questo il 
gruppo classe si è consolidato, si è mostrato responsabile, costruendo rapporti interpersonali positivi, 
collaborando in modo costruttivo con i docenti e partecipando alle varie attività della vita scolastica. 
Anche la stabilità del corpo docente ha avuto significativa continuità nel corso del triennio, è stato portato 
avanti un lavoro articolato, grazie al quale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati sotto il duplice profilo 
delle capacità espressive e di quelle logico-operative; è stato realizzato per ogni disciplina un programma 
che ha permesso alla classe di raggiungere nel complesso una solida preparazione di base. 
Relativamente agli obiettivi cognitivi raggiunti, la classe può essere suddivisa complessivamente nelle 
seguenti fasce di livello: 

1. la prima, costituita da un esiguo numero di discenti, presenta un’ottima preparazione, 
che si esplicita in una conoscenza ampia e approfondita dei contenuti unita a buona 
capacità di esprimere scelte e giudizi motivati; 

2. la seconda, composta da un più nutrito numero di studenti che, applicandosi con 
costanza, hanno conseguito risultati buoni; 

3. la terza, formata da studenti con sufficienti conoscenze e abilità, conseguite però con 
un impegno non sempre assiduo o con un metodo di lavoro non sempre organico. 

Nel corso dell’anno i docenti hanno attivato tutti quegli interventi educativi utili al potenziamento e 
consolidamento delle conoscenze, competenze e capacità (specifiche e traversali) richieste, stimolando 
una razionale metodologia che potesse permettere alla globalità della classe di conseguire un sicuro 
orientamento nell’ambito delle discipline studiate ed una consapevole interiorizzazione e 
personalizzazione delle conoscenze apprese.  
A fronte di quanto appena delineato, si può affermare che a termine di tale percorso didattico il gruppo 
classe, nel suo complesso, ha risposto in modo decisamente adeguato alle sollecitazioni educative 
ricevute. 
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1.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 
 

 Materia di insegnamento Cognome e Nome dei docenti Ore 
settimanali Continuità nel 

triennio 

III IV V 

1 I.R.C PAGANELLI ADRIANO 1 SI SI SI 

2 ITALIANO MAROCCO ANTONIO 4 SI SI SI 

3 LATINO MAROCCO ANTONIO 3 SI SI SI 

4 INGLESE SPERDUTI ALESSANDRA 3 SI SI SI 

5 STORIA SABATINO PAOLA 2 NO NO SI 

6 FILOSOFIA SABATINO PAOLA 3 SI SI SI 

7 MATEMATICA MARONE SILVIA 4 NO SI SI 

8 FISICA MARONE SILVIA 3 NO SI SI 

9 SCIENZE ADDOLORATA PUCE * 3 SI SI SI 

11 DISEGNO e STORIA 
dell'ARTE 

IARIA DANIELA 2 SI SI SI 

12 SCIENZE MOTORIE ABBALLE ALESSANDRO 2 NO NO SI 

13 EDUCAZIONE CIVICA IARIA, SABATINO, BATTISTA 1    

*sostituita dalla prof. CORSETTI SARA dal mese di marzo 

Coordinatrice della classe: MARONE SILVIA 
 
1.4. Tempi 
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia, come è 
noto, l'organizzazione didattica ha seguito la seguente scansione: 

DAL  AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA ALUNNI 

14 settembre 2020  26 ottobre 2020  In presenza 100% 

27 ottobre 2020 10 gennaio 2021 DAD 100% 

11 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50% 

15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100% 

7 aprile 2021 29 aprile 2021 DDI 50% 

30 aprile 2021 8 giugno 2021 In presenza 100% 
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2. Percorso formativo 
 
2.1. Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e 
metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli 
culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di 
partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. In particolare:  
● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti; 
● Collaborazione all'interno del gruppo classe; 
● Motivazione allo studio delle varie discipline; 
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento;    
● Potenziamento delle capacità  di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni; 
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte; 
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine; 
● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale; 
● Capacità di autovalutazione; 
● Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto alla didattica a 

distanza. 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni 
ragazzo e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro 
delle conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei 
singoli docenti.  
 
2.2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla 
disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 
ore), mantengono la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito 
descritte: 
 

TERZO ANNO 
Attività Breve descrizione N. 

Studenti 
N. 
ore 

Corso sulla 
sicurezza   

Corso di formazione sui concetti base relativi alla salute e alla tutela 
nei luoghi di lavoro svoltosi presso l’Agenzia Orienta Direct, a Tor 
Vergata 

21 4 

Imun Simulazione dei lavori degli organi delle Nazioni Unite in lingua inglese 
a Roma  

2 70 

Progetto 
Memoria 

La finalità è quella di costruire un momento di crescita collettivo 
dedicato agli studenti delle ultime classi per comprendere e 
soprattutto per non dimenticare e l’immane tragedia della Shoah 

21 50 

Social 
journal 

É un progetto che prevede una formazione dei giovani sui principali 
mezzi di informazione giornalistica, recependo e valorizzando la 
capacità di lavorare in gruppi organizzati in piccole redazioni. 

1 70 
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QUARTO ANNO 
 
Attività 

 
Breve descrizione  

N. 
Studenti 

 
N. 
ore 

PLS-Fisica 
Dei Materiali 

Rilevatori di particelle per lo studio di raggi 
cosmici. Rilevazione, analisi e presentazione dei dati 

3 6 

Mobilità 
studentesca 

Frequenza del IV anno di studio all'estero 1 70 

Imun Simulazione dei lavori degli organi delle Nazioni Unite in lingua 
inglese a Roma  

2 70 
 

Invito a 
palazzo 

“XVIII edizione di Invito a Palazzo – Arte e storia nelle Banche e nelle 
Fondazioni di origine bancaria”.  
10 studentesse, dopo una fase di formazione sulla storia del Palazzo De Carolis, 
prestigiosa sede dell'Unicredit di Roma, sono state  impegnate nel ruolo di 
guida accompagnando i visitatori  nelle meravigliose sale del palazzo 
affiancate dai volontari della Unigens. 
 

10 20 

  
 

QUINTO ANNO 
 
Attività 

 
Breve descrizione 

N. 
Studenti  

 
N. ore 

Salone dello 
studente-
Campus oriente 

Orientamento motivazionale per guidare gli studenti in uscita 
a scelte consapevoli per il loro futuro. 

21 Da 0,30 
minuti a 
8h 

Imun 
Simulazione dei lavori degli organi delle Nazioni Unite in 
lingua inglese a Roma  

1   70 

Cittadinanza 
attiva e 
paritaria 

Le studentesse e gli studenti coinvolti nel percorso, promosso 
dal Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell’arte 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, acquisire 
consapevolezza di come si formino gli stereotipi e maturare 
consapevolezza e imparare a individuare i risvolti psicologici della 
violenza di genere in ambito lavorativo. Conoscenza del dibattito sulla 
dimensione sociale o psicologica dell’incorporazione dei modelli di 
genere per una integrazione dei diversi approcci. 
 

1 50 

Analisi dei 
terreni e la 
chimica in 
cucina 

con questo progetto si vuole dare agli studenti le competenze per 
un’analisi completa di un campione incognito, in questo caso il suolo o 
alcuni alimenti, impartendogli nozioni che vanno dal campionamento, 
al riconoscimento molecolare, allo studio delle reazioni che 
coinvolgono la preparazione di un alimento, all’analisi utilizzando 
strumentazioni facilmente realizzabili anche in casa 

 

3 15 
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2.3. Ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre 
individualmente: 
 

PROGETTO  N. 
Studenti 

Progetto Orientamento Giovani 21 

AlmaDiploma: associazione fra Istituti e scuole che si occupa di fornire strumenti 
per l’orientamento nella scelta universitaria 

21 

Olimpiadi di fisica 3 

Olimpiadi della matematica 3 
 
2.4. Modulo Clil 

 
Guidati dal docente di storia dell’arte prof.ssa Daniela Iaria si è effettuato nel corso dell’A.S. un modulo 
Clil dal titolo “Modern cities”, un percorso trasversale che ha visto l’analisi e il confronto di  alcuni 
dipinti il cui soggetto è proprio la città moderna vista e interpretata dagli occhi di artisti operanti tra 
la seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento. Tale approfondimento si è rivelato 
una stimolante opportunità di riflessione critica effettuata in lingua inglese. Le finalità generali del 
percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione della docente.  
 
2.5. Educazione Civica 
 
La legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un monte ore 
annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 
Le Linee Guida (DM 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento, che riguardano tre 
macroaree specifiche: 
 

● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
● Cittadinanza digitale. 

 
Gli studenti hanno sviluppato tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno.  
Sono state interessate le discipline Storia dell’Arte, Storia e Materie Giuridiche-Economiche, che hanno 
svolto i seguenti moduli: 
 

 Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 “Ripensare la 
città”  

Formazione della città industriale 

Roma capitale pontificia: 1870 

Roma – Gli anni del primo dopoguerra 

La crescita della città fascista: 

Storia 
dell’arte 

Daniela Iaria 
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 Roma: le prime borgate 

Roma: Piano regolatore del 1931 

Propaganda e consenso. L’architettura durante 
il ventennio 

1939: un anno importante per la tutela: legge n. 
1497; legge n. 1089 

Urbanistica e Architettura modernista: il 
compito dell’architetto 

 W. Gropius: il razionalismo metodologico- 
didattico 

Gli insegnamenti al Bauhaus: il sobborgo di 
Törten 

 La ville contemporaine: la città concentrata di 
le Corbusier 

- la città decentrata di Wright 

-Broadacre city 

-Paesaggio urbano del nuovo millennio  

-Città Sostenibili 

Modulo 2 Il fascismo e lo 
spazio urbano 

Riflessione sulla relazione tra dimensione 
spaziale e fenomeni sociali e sulla 
conformazione assunta dal tessuto urbano 
come espressione di differenti gruppi 
sociali. Riflessione empirica sul rapporto 
tra potere politico e popolazione durante il 
fascismo. 

Riferimenti precisi nel programma allegato 

Storia Paola Sabatino 

Modulo 3 Educazione 
finanziaria 

Risparmio, funzionamento dell’economia, 
studio del tenore di vita di vari paesi 
extraeuropei, risparmio ed investimento, 
strumenti di pagamento che regolano gli 
scambi 

Economia Maurizio 
Battista 

  
2.6. Verifica e Valutazione 

Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti 
Disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state 
elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline. 
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e 
nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: 
conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  
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2.7. Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo 

Il Consiglio di classe ha inteso assegnare un elaborato coerente con la natura delle discipline di indirizzo 
chiedendo ad ogni candidato di scegliere un tema studiato nel quinquennio e trattarlo in modo 
fortemente personalizzato, mostrando le competenze raggiunte: 
 

Numero 
d’ordine 

dello 
studente  

Testo Docente di 
riferimento 

1.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 
1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del modello 

che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la teoria 
sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico correlato, 
includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Sabatino 

2.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Marocco 

3.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Corsetti 

4.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

Sperduti 
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2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

5.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Iaria 

6.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Marone 

7.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Sabatino 

8.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

Marocco 
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4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 
curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  

5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

9.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Corsetti 

10.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Sperduti 

11.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

Iaria 

12.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
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6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 
affrontate. 

Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf. 

13.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel)Ma 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

Sabatino 

14.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

Marocco 

15.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

Corsetti 

16.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 

Sperduti 
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Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

17.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

Iaria 

18.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

Marone 

19.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

Sabatino 

20.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 
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21.  “La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; senza linguaggio matematico la 
scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 

Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di matematica studiato nel percorso scolastico, 
presenti un elaborato nel quale approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

1. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere presente la trattazione matematica del 
modello che descrive e governa il fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che 
evidenzi la teoria sottesa. 

2. Nell’ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere presente un fenomeno fisico 
correlato, includendo un esercizio o un esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 

3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di un’altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel 

curriculum, o dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio.  
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i nessi logici tra le tematiche 

affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la mappa) e inviarlo esclusivamente in 
formato pdf 

Corsetti 

 
 
2.8. Testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, oggetto di colloquio 

 
1. Giacomo Leopardi, da Lo Zibaldone, Teoria della visione vaga e indefinita, 20 settembre 1821 
2. Giacomo Leopardi, da Lo Zibaldone, La doppia visione e l’immaginazione, 30 novembre 
3. Giacomo Leopardi, da Lo Zibaldone, La rimembranza e poesia, 2 dicembre 1828 
4. Giacomo Leopardi, da Lo Zibaldone, Le ricordanze dolorose, 25 ottobre 1821 
5. Giacomo Leopardi, da Lo Zibaldone, Suoni indefiniti, 21 settembre 1827 
6. Giacomo Leopardi, dai Canti, L’infinito 
7. Giacomo Leopardi, dai Canti, La sera del dì di festa 
8. Giacomo Leopardi, dai Canti, A Silvia 
9. Giacomo Leopardi, dai Canti, A se stesso 
10. Igino Ugo Tarchetti, da Disiecta, Memento 
11. Arrigo Boito, da Libro dei versi, Lezione d'anatomia 
12. Giovanni Verga, da Primavera e altri racconti, Nedda 
13. Giovanni Verga, da Vita dei campi, Fantasticheria 
14. Giovanni Verga, da I Malavoglia, Cap. III, Il naufragio della Provvidenza 
15. Charles Baudelaire, Corrispondenze 
16. Arthur Rimbaud, Vocali 
17. Gabriele D’Annunzio, da Alcyone, Lungo l’Affrico 
18. Gabriele D’Annunzio, da Alcyone, La sera fiesolana 
19. Gabriele D’Annunzio, da Il Piacere, L’incipit del romanzo 
20. Giovanni Pascoli, da Myricae, Il lampo 
21. Giovanni Pascoli, da Myricae, Il temporale 
22. Giovanni Pascoli, da Canti di Castelvecchio, La mia sera 
23. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Cap. VII, Storia di una associazione commerciale, Zeno 

assassino 
24. Italo Svevo, da La coscienza di Zeno, Cap. VII, Storia di una associazione commerciale, L’addio di 

Ada 
25. Luigi Pirandello, da E domani, lunedì…, La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 
26. Luigi Pirandello, da La trappola, Il treno ha fischiato 

 
 



3. Relazioni e programmi delle singole discipline 
 
Relazione e programma di Italiano e Latino      DOCENTE: ANTONIO 
MAROCCO 

1. Valutazione generale sull’andamento della classe 
La classe è costituita da 21 studenti, presenta apprezzabili abilità di base e ha partecipato alle attività didattiche con 
senso di responsabilità e interesse differente secondo le esperienze culturali, umane e scolastiche di ogni alunno. Tutti 
però hanno lavorato con impegno riuscendo a consolidare o migliorare significativamente le proprie competenze. I 
ragazzi hanno evidenziato spesso un’intelligenza vivace, disponibilità alla cooperazione e alla partecipazione con spirito 
di coesione. Il comportamento si è mostrato corretto ed educato, pur nella vivacità e immediatezza delle sue 
espressioni. 

2. Realizzazione degli obiettivi 
• Adeguate competenze linguistico-espressive, sia nella produzione scritta sia nell’esposizione orale. 
• Adeguata conoscenza della storia della letteratura italiana, degli argomenti, della poetica e dell’opera degli 
autori più rappresentativi inserita nel contesto dei fenomeni culturali. 
• Comprensione, analisi e interpretazione di testi di varia natura. 
• In particolare per il testo letterario, produzione di un’analisi del testo relativa a temi e motivi prevalenti (anche 
in rapporto all’opera da cui il brano è tratto, ad altre opere dello stesso autore o dello stesso genere letterario) e agli 
aspetti stilistici, retorici e linguistici che lo caratterizzano. 
• Capacità di operare collegamenti fra discipline affini e confronti fra testi diversi. 

3. Realizzazione del piano di lavoro 
L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha sensibilmente condizionato e rimodellato il lavoro didattico, il programma 
svolto risponde agli adattamenti metodologici che la DAD e la DDI hanno comportato. 
Il programma condiviso è stato completato alla scadenza del 15 maggio. 
Per Italiano si è preferito non estendere il quadro letterario al di là delle problematiche letterarie del primo 
Novecento, per consentire agli studenti di consolidare i contenuti svolti. 
Sono stati comunque adeguatamente tracciati i seguenti profili storico-letterari: Romanticismo, Scapigliatura, 
Positivismo, Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo in ambito poetico e narrativo. Per specifica scelta ed 
impostazione didattica si è deciso di non trattare il genere teatrale. 
Per Latino si è preferito non estendere il programma alle problematiche della letteratura cristiana, per consentire 
agli studenti di consolidare i contenuti svolti. 
Si è dato rilievo alla trattazione dei generi ponendo sullo sfondo l’evoluzione storica riferita alle varie dinastie imperiali. 
Sono stati individuati una serie di grandi ambiti: 

• Seneca e la riflessione filosofica nel passaggio istituzionale del principato; 
• le forme del disagio e della protesta sociale: satira e narrativa; 
• l’epica di età imperiale; 
• la storiografia di età imperiale. 

4. Livello di preparazione raggiunto dalla classe 
La partecipazione alle attività scolastiche, unitamente alle attitudini e alle conoscenze e competenze di partenza dei 
singoli discenti, ha determinato un ventaglio di valutazione che va dal sufficiente all’ottimo. 
Schematizzando, è possibile dividere il gruppo classe in tre fasce: 

1. la prima possiede buone competenze e conoscenze, si è mostrata attenta ed interessata alle 
lezioni, applicandosi costantemente a scuola e a casa e distinguendosi per la diligenza, il metodo 
di studio e l’attiva partecipazione al dialogo educativo; 

2. la seconda possiede competenze e conoscenze discrete, si è impegnata adeguatamente e ha 
maturato il proprio metodo di studio; 

3. la terza, che possiede sufficienti competenze e conoscenze, non ha mantenuto un impegno 
costante. 

Avendo potuto seguire la classe quasi per l’intero triennio e avendo maturato una più significativa conoscenza, si è 
deciso di adottare un criterio di valutazione volto a consolidare il senso di fiducia e a riconoscere le potenzialità degli 
studenti, specie per i più meritevoli. 
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5. Attività di recupero 
Le attività di recupero e sostegno sono state realizzate durante le ore curriculari alla fine del trimestre scolastico, 
durante il mese di gennaio. 

6. Metodi 
Sul piano metodologico le attività in DAD e DDI hanno reso necessario il ricorso a metodologie didattiche attive e 
partecipate, lezioni con percorsi flessibili, segmentati o capovolti, in ambito disciplinare e trasversale. Sono 
sperimentate varie modalità: 
• elaborazione di approfondimenti e contenuti di studio tramite presentazioni, video, testi multimediali; 
• project based learning; 
• uso dei video nella didattica; 
• flipped classroom; 
Al loro interno si è ricorso a varie attività; 
• video lezioni sincrone; 
• attività asincrone; 
• attività interdisciplinari; 
• attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo. 
Gli alunni sono stati comunque guidati nello studio, nella comprensione, nell’analisi e nell’approfondimento degli 
argomenti proposti, nelle esercitazioni individuali a casa e nei laboratori di analisi in classe. La pratica della scrittura è 
stato il momento di arrivo di ogni percorso di ascolto-apprendimento-riflessione. 

7. Strumenti 
Strumenti a supporto sono stati: costante e sistematico il ricorso ad approfondimenti e dispense di studio per 
completare il quadro fornito dal manuale, il manuale nel percorso didattico ha rappresentato un sussidio lasciato 
all’autonoma gestione di studio degli studenti. 
Risultano ampliate le dotazioni utili all’integrazione digitale della didattica. Strumenti istituzionali sono: 
• il sito del liceo; 
• il registro elettronico; 
• la piattaforma G Suite. 
Nello specifico G Suite for Education offre 14 applicazioni e altri servizi aggiuntivi a disposizione della scuola. Le più 
adatte alla DDI sono: 
• Gmail, con la gestione della posta tramite account istituzionali 
• Calendario 
• Drive 
• Documenti 
• Fogli di lavoro 
• Presentazioni 
• Moduli 
• Classroom 
• Google Keep 
• Meet 
• YouTube 

8. Verifiche 
Sono state programmate e svolte forme di verifica tipiche della didattica in presenza: esposizione per la verifica 
dell’attività orale; composizione di testi per la verifica delle abilità di scrittura. Sono state altresì realizzate e sottopose 
alla classe verifiche formative e sommative in modalità sincrona e asincrona, attraverso assegnazioni periodiche sulla 
piattaforma Gsuite. I lavori e gli approfondimenti sono stati oggetto di valutazione che ha concorso a integrare la 
definizione del giudizio e del voto finale. 

9. Criteri di valutazione adottati 
Nel periodo dedicato alla DAD e alla DDI è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione e 
nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: conoscenze, 
capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione. 
I criteri di valutazione adottati per la verifica sommativa e formativa sono stati i seguenti: 

• conoscenza dei contenuti; 
• coerenza, chiarezza e correttezza dell’esposizione orale e scritta; 
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• autonomia dei processi cognitivi e operativi; 
• capacità di operare collegamenti e di rielaborare criticamente. 
• l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati. 

Programma di letteratura italiana 

 Il Romanticismo 
Il Romanticismo, dimensionamento cronologico e la questione terminologica 
La genesi storico-filosofica e caratteri 
I caratteri antilluministici 
Soggetto, soggettivismo e arte 
Streben, Sehnsucht 
Vittimismo titanismo 
La linea oggettiva e soggettiva del Romanticismo 
La polemica classicismo-romanticismo 
Le generazioni del Romanticismo tedesco 
Le generazioni del Romanticismo italiano 
 

 Giacomo Leopardi 
Indicazioni biografiche 
L’erudizione, la conversione estetica, la conversione filosofica 
Il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, il pessimismo eroico e la solidarietà umana 
Illuminismo, Classicismo, Romanticismo 
Poesia di immaginazione e di sentimento 
La poetica dell’«indefinito» e della «rimembranza». 
Panoramica sulle opere: Lo Zibaldone, le Operette morali, i Canti. 

Da Lo Zibaldone 
• Teoria della visione vaga e indefinita, 20 settembre 1821 
• La doppia visione e l’immaginazione, 30 novembre 
• La rimembranza e poesia, 2 dicembre 1828 
• Le ricordanze dolorose, 25 ottobre 1821 
• Suoni indefiniti, 21 settembre 1827 
Dai Canti 
● L’infinito 
● La sera del dì di festa 
● A Silvia 
● A se stesso 

 

 La Scapigliatura 
Il disagio e la contestazione, i bohèmiens 
L’origine del termine 
Modernità e dualismo 

Igino Ugo Tarchetti, da “Disiecta” 
● Memento 
Arrigo Boito, da “Libro dei versi” 
● Lezione d'anatomia 

 

 Positivismo e Naturalismo 
I caratteri del Positivismo 
I rapporti tra Positivismo e Naturalismo 
Il romanzo sperimentale e i fondamenti teorici 
L’intento scientifico, sociale e politico 

  



 

 4 

 Giovanni Verga 
Indicazioni biografiche 
L'impersonalità verghiana 
L’“eclisse” dell'autore 
Il punto di vista “regredito” 
La lotta per la vita 
Il pessimismo 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
L’evoluzione delle opere 

Da Primavera e altri racconti 
● Nedda 
Da Vita dei campi 
● Fantasticheria 
I Malavoglia, caratteri generali 
● Cap. III, Il naufragio della Provvidenza 
Mastro-don Gesualdo, caratteri generali 

 

 Il Decadentismo 
L’origine del termine e profilo critico 
Le origini storiche, sociali e culturali 
Decadentismo e Romanticismo 
Il Decadentismo in Italia e il ritardo 
I caratteri letterari, mistero, poesia e il poeta veggente 
Panoramica sulle poetiche, panismo, Estetismo 
Dai Parnassiani al Simbolismo 
Panoramica sull’opera di Baudelaire, Verlaine, Mallarmé 

● Charles Baudelaire, Corrispondenze 
● Arthur Rimbaud, Vocali 

 

 Gabriele D’Annunzio 
Indicazioni biografiche 
Il dannunzianesimo 
Estetismo e superomismo 
Classicismo e panismo 
Panoramica sulle opere, la poesia e la narrativa nelle sue fasi 

Da Alcyone 
● Lungo l’Affrico 
● La sera fiesolana 
Da Il Piacere 
● L’incipit del romanzo 

 Giovanni Pascoli 
Indicazioni biografiche 
Panoramica sulle opere 
Da Positivismo alla conoscenza alogica 
La poetica del fanciullino 
La sintassi e la metrica 
Il lessico e il fonosimbolismo 

Da Myricae 
● Il lampo 
● Il temporale 
Da Canti di Castelvecchio 
● La mia sera 

  



 

 5 

 Italo Svevo 
Indicazioni biografiche 
Le componenti ideologiche, Darwin, Schopenhauer e Freud 
L’inetto e la sua evoluzione 

Una vita, analisi tematica 
Senilità, analisi tematica 
La coscienza di Zeno 
● Cap. VII, Storia di una associazione commerciale 

 Luigi Pirandello 
Indicazioni biografiche 
Il vitalismo, le “forme” e le maschere 
La “trappola” e il rifiuto 
L’eroe estraniato e la “filosofia del lontano” 
Molteplicità del reale e relativismo conoscitivo 
La poetica dell’ironia 
Panoramica sulle opere 

Da E domani, lunedì…, 
● La signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Da La trappola, 
● Il treno ha fischiato 

 Dante Alighieri 
La Divina Commedia, Paradiso 
 

● Canto 1 
Il Proemio, propositio e invocatio 
Apollo “figura” di Dio: dimensione religiosa e pagana 
Le componenti mitiche 
L’ineffabilità: la memoria e i limiti della lingua 
Il trasumanare, excessus mentis e misticismo 
Ordine cosmologico e ordine morale 
La figura di Beatrice 
Disquisizione teologica: Dio “forma” ordinatrice e il ricongiungimento 

● Canto 3 
Ordine morale e dislocazione delle anime 
Gli spiriti inadempienti, apparizione, visione e forma 
I tre dubbi di Dante 
Disquisizione teologica: i gradi della beatitudine 
Piccarda Donati, fragilità e reticenza 
Costanza d’Altavilla e la polemica politica 

● Canto 17 
Il pianeta Marte e le valenze simboliche 
Le valenze della croce 
Cacciaguida e Anchise, pater e martire 
Dante exul immeritus 
La celebrazione degli Scaligeri 
La missione profetica di Dante 

● Canto 33 
La figura di san Bernardo e le valenze simboliche 
La dinamica ascensionale delle guide 
La tematica dell’ineffabilità 
La visio dei e il mistero della trinità 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 Ideologia e potere 

Lucio Anneo Seneca 
Indicazioni biografiche 
Panoramica sulle opere 
Il problema della datazione 
Dialogi, trattati, altre forme 
Le opere dell’impegno politico e gli ultimi anni 
I punti focali del pensiero stoico 
I caratteri dello stile in Seneca 
 
Satira e protesta sociale 

I caratteri della satira nella tradizione 

Aulo Persio Flacco 
La metamorfosi dello stoicismo 
Lo stile aspro e realistico 
 

Decimo Giunio Giovenale 
La satira “indignata” 
Lo stile sublime 
 

Marco Valerio Marziale 
Origini e modelli dell’epigramma 
Il realismo 
Lo schema bipartito dei testi 

Epigrammata (in traduzione) 
• I, 10, Lo spasimante di Maronilla 
• I, 19, Se ben ricordo ... 
• V, 9, Cure mediche 
• VI, 57, Basta una spugna 

 
L’anomalia della prosa, Petronio e Apuleio 

Petronio 
La questione pertoniana 
La vicenda del Satyricon 
La problematica del genere 
Il realismo petroniano 
Satyricon 
 

Lucio Apuleio 
Le Metamorfosi o Asinus aureus 
Il problema delle fonti e del genere 
La struttura 
La curiositas 
La favola di Amore e Psiche 
Le interpretazioni 
 
L’epica di età imperiale 

Marco Anneo Lucano 
Bellum civile e intenti 
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Il confronto con Virgilio 
Il pessimismo e l’ideologia 
I personaggi 
Lo stile 
Bellum civile 
 
La storiografia di età imperiale 

Publio Cornelio Tacito 
La componente ideologico politica 
Modelli storiografici e moralismo 
Rigore e attendibilità 
Aspetti dello stile 
De vita Iulii Agricolae 

Il genere e il contenuto 
L’elogio di Agricola e lo sfondo ideologico 

La Germania 
Il genere e il contenuto 
La polemica antiromana 

Le Historiae 
Il contenuto e i personaggi 
lo sfondo ideologico 
Gli Annales 
Il contenuto 
La svolta pessimistica e il realismo politico 
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Relazione e programma di Inglese     DOCENTE ALESSANDRA SPERDUTI 

1.    Profilo della classe 

La classe si è sempre dimostrata interessata e collaborativa e ha lavorato con impegno e costanza. migliorando sia le 
loro abilità linguistiche che le loro competenze letterarie.  La maggior parte della classe ha partecipato attivamente al 
dialogo educativo, con ap-profondimenti e contributi personali positivi, rendendo lo svolgimento del programma più 
interessante e vivace. Nell’ambito del progetto di potenziamento VIP, la classe ha perfezionato la conoscenza della 
lingua conseguendo certificazioni linguistiche di livello B2 (FCE) e C1 (CAE). Il progetto includeva anche due stage 
linguistici a Londra (secondo anno) e a New York (quarto anno).  

2.    Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese, la classe, dimostra di 
avere una buona conoscenza, chiara ed ordinata, delle tematiche relative al 
contesto storico, sociale e letterario inglese, con particolare riferimento al 
periodo compreso tra l’inizio dell’Ottocento e l’inizio degli anni 2000. Il 
patrimonio cognitivo di ciascun alunno verte pertanto sulla acquisizione 
delle principali opere dei maggiori rappresentanti della letteratura inglese e, 
specificatamente, del Romanticismo, dell’età Vittoriana, dell’età Moderna e 
dell’età contemporanea. 

COMPETENZE Tutti gli studenti sono in grado di comprendere e produrre oralmente un 
discorso in lingua in modo coerente e corretto; affrontano con adeguata 
competenza il registro letterario ed ovviamente quello legato alla vita 
quotidiana; producono e comprendono testi scritti di diverso tipo a livello 
intermedio e avanzato. 
La classe risulta in grado di comprendere ed interpretare un testo letterario, 
analizzandolo e collocandolo nel contesto storico e culturale. E' in grado di 
fare un'analisi critica del testo e di rilevarne le tematiche, le intenzioni 
dell’autore, formulando una propria personale opinione. 

CAPACITÀ 
La classe denota buone capacità espositive, scritte e orali, e di analisi. Ha 
dimostrato di aver maturato un metodo di lavoro autonomo e personale e 
di aver utilizzato a pieno le proprie capacità. 
La maggior parte della classe risulta in grado di approfondire e stabilire logici 
rapporti con le materie affini con spontaneità, utilizzando i dati in contesti 
generali diversi. 

3.    Metodologie e mezzi 

La trattazione degli argomenti, ovviamente tenuta in lingua, ha sempre cercato di coinvolgere gli studenti in modo 
attivo e creativo. Gli studenti stessi sono spesso stati stimolati a partecipare a discussioni e confronti collettivi, 
esprimendo il loro personale punto di vista.   
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Gli strumenti utilizzati sono stati, il libro di testo: Spiazzi-Tavella  Only Connect…New Directions ed. blu  vol. 1-2  
Zanichelli, altri brani integrativi forniti dall'insegnante e opere di narrativa lette in lingua originale e in versione 
integrale.  

4.    Verifica e valutazione 

 

 verifiche scritte verifiche orali 

TRIMESTRE 2 1 

PENTAMESTRE 2 2 

E' stata verificata la capacità di esprimersi correttamente e agevolmente in lingua e la capacità di orientarsi nel 
programma svolto, attuando i dovuti collegamenti tra i vari argomenti. Si è tenuto conto della capacità critica 
conseguita da ogni singolo allievo e dell'originalità nel risolvere i quesiti posti.   

5.  Programma di   LINGUA e LETTERATURA INGLESE  

1. THE ROMANTIC AGE 
♦ The historical context: general view (From the Napoleonic wars to the Regency)  
♦ The literary context: The egotistical sublime. Romanticism in Europe and in Britain  
♦ POETRY: language, task of the poet, new features, imagination, nature. (Reality and vision) 

  WILLIAM BLAKE 
Life, main works, imagination, poet-prophet, innocence-experience, complementary opposite. 

from ” SONGS OF INNOCENCE AND SONGS OF EXPERIENCE”:  
♦ "Infant Joy”       (extra material – text bank 25) 
♦ "Infant Sorrow” (extra material – text bank 26) 
♦  “The Lamb” 
♦ “The Tyger” 
♦ “London” 
   

WILLIAM WORDSWORTH 
Life, main works, themes, Nature,  Lyrical Ballads (genesis, features).  
♦ from ”Preface to Lyrical Ballads":  "A certain colouring of imagination”  
♦ "Daffodils” 
♦ “Composed upon Westminster Bridge” 
 

P. B. SHELLEY 
Life, main works, features and themes (rebel, freedom,  idealism, nature). 
♦ "Ode to the West Wind”  
 

J. KEATS 
Life, main works, features and themes (beauty, negative capability, art). 
♦ "Ode on a Grecian Urn"  
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2. THE VICTORIAN AGE 
♦ The historical context: general view (Queen Victoria’s reign) 
♦ The social context (The Victorian compromise) 
♦ THE VICTORIAN NOVEL: Realism, the novelist; types of novel: early Victorian and late Victorian novels. 
♦ AESTHETICISM AND DECADENCE: Main features in England and in Europe (Art for Art’s sake; dandy and bohémien) 
 

CHARLES DICKENS 
Life, works, features and themes (setting, characters, style) 

from "OLIVER TWIST": 
♦ “Oliver’s ninth birthday” (extra material) 
♦ “The Board” (extra material) 
♦ "Oliver wants some more"  
♦ “Jacob's Island” (extra material) 

from "HARD TIMES": 
♦  “Nothing but facts”  
♦ “Coketown”  
 

OSCAR WILDE 
Life, works, the decadent aesthete, the novelist 

from “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” 
♦  “The Preface” (extra material – text bank 52) 
♦ “Basil Hallward” 
♦ “Dorian’s death” 

3. THE MODERN AGE 
♦ The historical context: general view (The Edwardian Age; Britain and World War I; The twenties and thirties; The 

Second World War)  
♦ The literary context: the age of anxiety, modernism 
♦ THE MODERN NOVEL: Experimentation; psychological novel, Modernist novel, anti-utopian novel; the interior 

monologue  
 
THE WAR POETS: from pride to doubt 
♦ R.BROOKE: “The Soldier” 
♦ W. OWEN: “ Dulce et Decorum est” 
 
J. JOYCE 

Life, works, features and themes (Ireland and Dublin, exile, stream of consciousness, the artist) 
from “DUBLINERS”  
♦ “The Sisters” (extra material – text bank 77) 
♦ “Eveline” 
♦ A painful case (extra material) 
♦ “She was fast asleep” from The Dead    
 
from “ULYSSES”  
♦  “I said yes  I will sermon” (extra material) 
 
GEORGE ORWELL 
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Life, works, features and themes 
from “NINETEEN-EIGHTY FOUR” 
♦ Lettura integrale dell’opera 

4. THE PRESENT AGE 
♦ The historical context: general view (the welfare state; paths to freedom; the time of troubles; from Thatcher to 

Brexit)  
♦ The social context: the cultural revolution 
 
JACK KEROUAC and the Beat Generation 
Life, works, features and themes 
from “ON THE ROAD” 
♦ “We moved!” 

 
IAN MCEWAN 
Life, works, features and themes 
from “ATONEMENT”  
♦ “Briony’s crime” (extra material) 

 
from “MACHINES LIKE ME” 
♦ Lettura integrale dell’opera 

 
Libro  di testo: Spiazzi-Tavella  Only Connect…New Directions ed. blu  vol. 1-2  Zanichelli 
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Relazione e programma di Storia e Filosofia     DOCENTE PAOLA SABATINO 
 
La classe è formata da 21 alunni che conosco dall’inizio del terzo anno liceale, dove insegnavo loro filosofia. All’inizio 
dell’ultimo anno la classe mi è stata affidata anche per l’insegnamento della storia. Gli alunni hanno sempre evidenziato 
senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che 
hanno costituito un punto di riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto 
ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita culturale, che ha dato risultati 
complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati. Gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la 
loro preparazione, acquisendo padronanza di contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando 
competenze espositive e senso critico e maturando una preparazione buona e in qualche caso eccellente. Altri alunni 
hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo risultati discreti. Alcuni alunni infine, pur presentando un 
livello culturale di partenza non sempre pienamente sufficiente e pur evidenziando un interesse non sempre assiduo, 
hanno raggiunto, alla fine dell’anno scolastico, un grado di preparazione nel complesso sufficiente  
Metodi e mezzi  
L’approccio metodologico si è avvalso principalmente della lezione frontale. Ma per l’approfondimento di alcune 
tematiche fondamentali della Storia sono stati utilizzati anche video curati da storici, quali De Felice, Castronovo e 
Scoppola (Storia d’Italia – Istituto Luce, Lezioni sul ‘900). 
Inoltre, il testo in adozione è stato integrato da brani storiografici tratti da altre fonti. 
 
Verifica e valutazione 
Le verifiche sono state sia scritte che orali. Per ciò che riguarda le prove scritte, è stata utilizzata la tipologia ‘B’ 
(domande a risposta breve). Le prove orali sono state effettuate con l’obiettivo di valutare la preparazione dello studente 
su ampi periodi storici e le sue competenze logico-linguistiche ed argomentative.  
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
AUTORE TITOLO EDITORE 

A. Prosperi, G. Zagrebelsky Storia e identità Einaudi 
Abbagnano – Fornero Protagonisti e testi della filosofia  

(C; D1; D2) 
Paravia 

 
Programma di Storia  

LA “GRANDE GUERRA”  E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Le ragioni del conflitto, le guerre balcaniche e le crisi marocchine 
Cultura e politica del nazionalismo 
Da Adua alla prima guerra mondiale 

Sonnino, Torniamo allo Statuto  
L’ Italia tra interventismo e neutralismo  
Lo scoppio della prima guerra mondiale  
L’Italia in guerra; il patto di Londra 
Lo stallo del 15-16; la guerra di trincea 
Dalla guerra europea alla guerra mondiale, il 1917 
L’impero zarista alla vigilia della rivoluzione 
La rivoluzione di febbraio e l’abdicazione degli zar 
Lenin, le “Tesi di Aprile” 
La crisi di luglio e la rivoluzione dell’ottobre 1917 
L’uscita dalla guerra della Russia: la pace di Brest-Litovsk e la conclusione del conflitto 
 II LA LUNGA CRISI EUROPEA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
La ricerca di un nuovo equilibrio: i 14 Punti di Wilson 
I trattati di pace: Versailles, l’annientamento della Germania,  Saint-Germain, Sévres, Trianon, 
La Repubblica di Weimar 
La Costituzione di Weimar 
L’annientamento della rivoluzione spartachista  
L’occupazione della Ruhr 
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Gli accordi di Locarno e il piano Dawes 
La costruzione dell’Unione Sovietica 
Dal comunismo di guerra  alla Nep 
La Terza internazionale, gli effetti della “Relazione Dimitrov” 
Da Lenin a Stalin 
Il caso italiano: Il mito della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume; il trattato di Rapallo 
Mussolini e la nascita del Movimento dei fasci di combattimento, Il programma di San Sepolcro 
Le elezioni del 1919 
Il “biennio rosso”  1919-20,  La rivoluzione impossibile 
La crisi dello stato liberale e  l’avvento del fascismo, le elezioni del 1921 
La marcia su Roma 
Le elezioni del 1924 e il caso Matteotti ,Mussolini, Discorso alla Camera ,3 gennaio 25 
Le “leggi  fascistissime” e la costruzione del regime  

LA CRISI DEL 29Roosevelt e il New Deal 

La teoria economica keynesiana 
La crisi e l’Europa 

III L’ETÀ DEI TOTALITARISMI, gli anni 30 

L’Italia fascista e l’organizzazione del consenso 
I patti lateranensi, il dirigismo economico, la politica estera, le leggi razziali 
La Chiesa e lo stato fascista 
La politica estera fascista 
La Germania nazista e l’ascesa di Hitler al potere 1933  
Le leggi di Norimberga  
La propaganda  nazista 
La politica dei fronti popolari in Europa 
La guerra di Spagna  e l’antifascismo  
La dittatura staliniana, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata  
Storiografia  Le interpretazioni classiche del fascismo secondo  De Felice  

Fascismo e totalitarismo  
P. Gobetti;  il fascismo ,“l’autobiografia della nazione” 
R. De Felice; il fenomeno fascista, il rapporto con i ceti medi 
B. Croce; il fascismo come malattia morale   

IV LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’asse Roma-Berlino e la Conferenza di Monaco 
L’espansionismo nazista, l’annessione di Austria, Sudeti e Cecoslovacchia 
I patti segreti Molotov-Ribbentrot e l’invasione della Polonia:  la guerra  39 - 41 
La mondializzazione del conflitto  
Il crollo della dittatura fascista in Italia  
Dal 25 luglio all’8 settembre 1943 
La controffensiva degli alleati  
L’Italia dal 43 al 45,  I governi Badoglio, Bonomi, Parri , De Gasperi  
La Repubblica di Salò e la resistenza 
La sconfitta della Germania e del Giappone, la bomba atomica  
Il processo di Norimberga,   H. Arendt, La banalità del male 
La Shoah, dalla ghettizzazione alla formazione del sistema concentrazionario  

Sarfatti, La Shoah in Italia, Einaudi , dalla requisizione dei beni alla persecuzione delle vite 
  H. Arendt, La banalità del male  

La soluzione finale 
Le Foibe , il problema del confine orientale,1943, 45, 50 : l’esodo  
 
V   IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
Gli accordi di Bretton Woods 
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La conferenza di Parigi , i trattati di pace  
La spartizione della Germania: l’inizio della “guerra fredda” 
Il piano Marshall 

L’Italia repubblicana 

Dalla monarchia alla repubblicana 
I lavori della Costituente e  le elezioni del 48 
Il patto costituzionale e la lacerazione politica 
 
Come supporto allo svolgimento del programma ci si è avvalsi di: 
G. Perugi, Pagine di storiografia,  Zanichelli (contributo storiografico) 
De Felice , Maranzana, Storia d'Italia dall'Unità al 2000, Cinecittà, Luce  
 
Programma di Filosofia  

L’IDEALISMO TEDESCO 

HEGEL 

I capisaldi del sistema : il rapporto finito-infinito 
il rapporto  ragione-realtà 
la funzione della filosofia ed il giustificazionismo 

La critica  alla dialettica di Fichte 
La dialettica hegeliana 
Il sistema e le sue partizioni: Idea, Natura e Spirito 
La “Fenomenologia dello spirito” come preambolo al sistema, la sua struttura:  

Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito  
Autocoscienza: La dialettica tra signoria e servitù   
Stoicismo, scetticismo 
La coscienza infelice    

La filosofia dello Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità 
Diritto astratto. 
 Eticità: Famiglia, Società civile, Stato  

Lo spirito assoluto  

Lo studio degli argomenti elencati è stato  integrato dalla visione di filmati contenuti in  

“Philosophia”, il cammino del pensiero, Hegel , Valentini 

LA SINISTRA HEGELIANA E IL MARXISMO 

FEUERBACH 

La critica ad Hegel 
Rovesciamento dei rapporti di predicazione, dalle Tesi, L'hegelismo, teologia razionalizzata   
La critica alla religione  
Umanismo e filantropismo:  dai Principi, L'uomo essere naturale e sociale  

MARX 

Critica del "misticismo logico" di Hegel 
La critica della civiltà moderna e del liberalismo  
La critica dell'economia  borghese, dai Manoscritti del 44, L’alienazione  
La concezione materialistica della storia; da Per la critica...  Struttura e sovrastruttura  
La dialettica della storia 
Il "Manifesto" del partito comunista, lotta di classe e critica dei falsi socialismi     
Merce, lavoro e plus-valore,  da Il Capitale,  Il plus-valore     
Le contraddizioni del capitalismo  
Rivoluzione e  società socialista        
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LA CONTESTAZIONE DELL'HEGELISMO 

SCHOPENHAUER 

“Il mondo come volontà e rappresentazione” ,  Il mondo come volontà  
La rappresentazione come “Velo di Maya” 
La corporeità, via d'accesso alla cosa in sé 
Le manifestazioni della volontà di vivere;  La vita umana  tra dolore e noia   
Il pessimismo 
Le vie di liberazione dal dolore:  arte , compassione, ascesi 

KIERKEGAARD  

Esistenza come possibilità , da Postilla  non scientifica, Comprensione dell' esistenza  

La verità del singolo: il rifiuto dell' hegelismo 
Gli stadi dell'esistenza  La vita estetica ,da Aut Aut, L’autentica natura della vita estetica  
                                      La vita etica o il giudice Guglielmo 
                                      La vita religiosa, da Timore e Tremore , Il silenzio di Abramo 
Il concetto  dell'angoscia                              
Disperazione e fede 
 
NIETZSCHE 
La nascita della tragedia , Apollineo e dionisiaco   
L’arte, la storia e la vita dalla  II  Inattuale, Contro lo storicismo   
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: il grande annuncio della Gaia scienza 
Il periodo di “Zarathustra”,   Il superuomo e la “fedeltà alla terra”  

L’eterno ritorno dell'uguale   
Le tre metamorfosi        

La trasvalutazione dei valori ,   
Il nichilismo ed il suo superamento 

LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA  FREUD 

Dall'ipnosi al dialogo terapeutico 
L'inconscio e le vie d'accesso ad esso  
L’interpretazione dei sogni  
Il lavoro onirico 
“Le figure della mente” : la prima topica 
La teoria della sessualità  
Gli anni venti, la seconda topica  
La  religione e la civiltà ,da  Il disagio della civiltà, Il super-io della civiltà  
Il concetto di sublimazione e l’interpretazione dell'arte 

IL TEMA DEL TEMPO IN  BERGSON 

Tempo della vita e tempo della scienza 
Proust,  Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann, la Madeleine 

L’ESISTENZIALISMO    

Caratteri generali dell’Esistenzialismo 

Come supporto allo svolgimento del programma ci si è avvalsi di: Cioffi, Zanette, Il testo filosofico, B. Mondadori, vol. 
3.1,  3.2 (antologia di testi) 
Adottato:  N. Abbagnano, G. Fornero, Protagonisti e testi della filosofia, Paravia, vol C, D1  
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Relazione e programma di Matematica e Fisica    DOCENTE SILVIA MARONE 
  

Ho cominciato a insegnare in questa classe a partire dal quarto anno, quindi non ho potuto seguire il loro processo di 
crescita per tutto il periodo del loro percorso scolastico. La classe si è subito mostrata aperta e disponibile al dialogo e 
al confronto, dimostrando curiosità e voglia di sperimentare anche metodologie didattiche in parte differenti a quelle 
alle quali erano abituati. Il comportamento è sempre stato corretto e interessato. L’anno scorso ha affrontato il periodo 
di lockdown con uno spirito propositivo e il legame al loro interno e la reciproca fiducia si è ancora di più rafforzato, 
anche se purtroppo è venuto a mancare il riscontro e il supporto giornaliero che avrebbe giovato alla loro crescita e 
preparazione. Per far fronte alla situazione di emergenza e alla DDI sono stati utilizzati tutti gli strumenti disponibili 
per facilitare la comunicazione; libri di testo, altri libri, esercizi le opportunità di classroom, le video lezioni, la lavagna 
condivisa (jamboard), video disponibili in rete da discutere e commentare insieme, il gruppo WhatsApp.  
Si è cercato di sincerarsi del coinvolgimento di tutti gli studenti, sia di quelli in classe che di quelli a casa. Tutte le lezioni 
sono caricate sulla piattaforma Google della scuola ed è stato molto apprezzata da tutti gli alunni, che hanno potuto 
impostare o consolidare lo studio con maggiore autonomia di tempi e modalità. Si è messo ulteriormente l’accento 
sulla necessità della correzione attiva da parte di tutti gli alunni degli esercizi proposti, e si sono utilizzate modalità 
alternative di verifica sommativa (prove strutturate con domande a scelta La modalità di verifica privilegiata è stata 
quella scritta, ma si è sempre curata l’esposizione orale durante gli interventi in classe e la discussione aperta  
 
I periodi di didattica a distanza, di didattica mista e di presenza ridotta hanno imposto una riduzione dei programmi 
e/o un diverso livello di approfondimento in entrambe le discipline. Gli argomenti trattati in presenza con una parte 
della classe sono stati più volte ripresi e chiariti per il gruppo che aveva seguito da casa e questo ha causato un 
rallentamento non solo nello svolgimento del programma ma anche nell’apprendimento e nel consolidamento degli 
argomenti trattati. 
La maggior parte del programma di fisica e di matematica è stato concluso a fine aprile, lasciando a maggio il 
consolidamento di argomenti già trattati o le spiegazioni di parti utili alla preparazione dell’elaborato del nuovo esame 
di stato. 
La penalizzazione maggiore per loro non è stata tanto nel non aver potuto rispettare la programmazione iniziale, ma 
soprattutto nel non aver potuto affrontare problemi di natura più complessi sia nella struttura che nell’elaborazione, 
consoni ad uno studente del liceo scientifico   
Per guidarli alla preparazione degli esami sono stati affrontati problemi di fisica riconducibili a modelli matematici o 
argomenti di matematica che potessero essere di risoluzione a problemi di fisica. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE Le valutazioni sono state effettuate coerentemente con le esigenze degli/delle 
studenti/esse ed i criteri concordati con il Dipartimento di Matematica e Fisica 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: verifiche scritte, interventi orali,  
1˚ PERIODO trimestre: 2 verifiche fisica, 3 verifiche matematica 
2˚ PERIODO pentamestre: 3 verifiche fisica, 4 verifiche matematica 
 
PROGRAMMA DI FISICA 
Il campo magnetico. Magneti naturali e linee di campo; Forza tra fili percorsi da corrente e definizione dell’Ampere; 
Circuitazione del campo e teorema di Ampere; Teorema di Gauss per il campo magnetico; Forza magnetica sulle 
correnti; Effetti della forza magnetica: motore elettrico; Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme; il moto 
di una carica in un campo magnetico uniforme: moto circolare e solenoidale; Il moto di una carica in un campoo 
elettromagnetico: lo spettrometro di massa  
L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta; la forza elettromagnetica indotta; Induzione magnetica di alcuni 
circuiti: il filo rettilineo, la spira, il solenoide; La legge di Faraday- Neumann e la legge di Lenz; Mutua induzione e 
autoinduzione; i circuiti RL 
 
La corrente alternata: L’alternatore; Circuiti elettrici in corrente alternata; Il circuito RL; La potenza assorbita da un 
circuito in corrente alternata; potenza media e valori efficaci; Il trasformatore e la distribuzione dell’energia elettrica. 
  
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. Il campo elettrico indotto; La corrente di spostamento e le 
interazioni fra campi elettrici e magnetici; Il campo magnetico indotto; Le equazioni di Maxwell; la propagazione 
delle onde elettromagnetiche. 
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Relatività ristretta. La velocità della luce e il problema dell’etere; L’esperimento di Michelson e Morley; I postulati 
della relatività ristretta; Le trasformazioni di Lorentz; Simultaneità; La dilatazione dei tempi; La contrazione delle 
lunghezze; Invariante relativistico; Composizione relativistica della velocità; Massa e quantità di moto nella dinamica 
relativistica; Equivalenza massa-energia; Energia cinetica relativistica; Energia totale e principio di conservazione 
della massa-energia 
 
La fisica nucleare. I nuclei degli atomi; L’energia di legame dei nuclei; La radioattività naturale; La legge del 
decadimento radioattivo; La fissione nucleare; La fusione nucleare. 
 
libro di testo: Ugo Amaldi- L’Amaldi per i licei scientifici- ed Zanichelli 
-          
PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Funzioni definizioni; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche; insiemi numerici; intervalli e intorni; massimo e 
minimo; funzioni elementari; funzioni composte; dominio; studio delle simmetrie.  
 
Limiti e continuità: concetto intuitivo di limite di funzioni reali di variabile reale; definizione di limite nei vari casi; 
Teoremi: dell’unicità del limite, della permanenza del segno,; definizione di funzione continua in un punto e in un 
intervallo; continuità delle funzioni elementari e applicazione al calcolo dei limiti. Calcolo con i limiti e forme 
indeterminate; Limiti delle funzioni razionali; Grafico probabile delle funzioni; classificazione delle discontinuità. 
Proprietà delle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. 
 
Derivate: Rapporto incrementale, significato fisico e geometrico; Derivata, significato geometrico e fisico; 
Derivabilità e continuità; cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale e obliqua, punti stazionari; derivate 
fondamentali; Calcolo delle derivate; funzioni composte e inverse; derivate di ordine superiore; applicazioni alla 
fisica; Teorema di Fermat, Teorema di Rolle e applicazioni; Teorema di Lagrange e applicazioni. 
 
Studio di funzioni Definizioni di massimo e minimo relativi e assoluti, punti di flesso; ricerca dei massimi e minimi 
relativi; studio della crescenza e della concavità; ricerca dei flessi. Problemi di massimo e minimo. Asintoti al grafico 
di una funzione; studio del grafico. Calcolo approssimato: Ricerca grafica delle soluzioni di equazioni. Problemi 
interdisciplinari legati alla costruzione ed interpretazione di grafici di funzioni; Relazioni fra i grafici di una funzione e 
della sua derivata.  
 
Integrali indefiniti Primitiva di una funzione e integrale indefinito; Integrazioni elementari o riconducibili a 
elementari; metodi di integrazione per sostituzione e per parti; 
Integrale definito; Teorema fondamentale del calcolo integrale; proprietà degli integrali definiti; applicazioni al 
calcolo di aree e volumi; solidi di rotazione; Integrale improprio; Applicazione degli integrali alla fisica. Integrazione 
numerica 
 
Equazioni differenziali Definizioni e classificazione in base all’ordine; Equazioni differenziali lineari; revisione delle 
equazioni differenziali incontrate nello studio della Fisica.  
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Relazione e programma di Scienze       DOCENTE SARA CORSETTI 
 
La classe ha mostrato un discreto interesse per le tematiche proposte nell’ambito delle discipline delle scienze naturali 
durante tutto l’anno scolastico. Ove opportunatamente sollecitata, è aperta al dialogo ed interessata ad approfondire 
gli argomenti in maniera autonoma, partecipando soddisfacentemente al dialogo educativo. 
Alcuni studenti hanno acquisito nuovi strumenti per migliorare il livello di apprendimento ed il metodo di studio in 
maniera indipendente. A livello disciplinare, la classe ha mostrato un comportamento vivace ma rispettoso e corretto 
degli insegnanti, del resto degli alunni e delle regole. 
Nel pentamestre, lo svolgimento del programma ha risentito dell’assenza della professoressa di ruolo e della riduzione 
delle ore delle lezioni dovuto all’entrata in zona rossa con conseguente chiusura degli istituti scolastici. Questo ha 
causato un rallentamento nell’affrontare gli argomenti disciplinari che quindi non sono stati approfonditi come 
previsto. Ciò nonostante, il livello di competenza e di conoscenza raggiunto è da ritenersi complessivamente 
soddisfacente, pur risentendo del diverso impegno e delle diverse capacità degli studenti. Un piccolo gruppo di alunni 
ha raggiunto buoni e talvolta ottimi risultati, attraverso uno studio approfondito e un impegno costante. Un limitato 
gruppo di alunni, invece, risente di un metodo di lavoro poco organizzato e di incertezze nell’uso del linguaggio 
specifico della disciplina. 
 

Obiettivi generali 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio ed in aggiunta ai risultati di apprendimento comune, dovranno: 
- Aver raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra) e una buona padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine delle scienze 
sperimentali 

- Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti 

- Saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici. 

Metodologia utilizzata 

La didattica è stata svolta prediligendo la lezione argomentata attraverso la ‘scoperta guidata’, per sviluppare un 
processo logico di apprendimento e permettere agli studenti di sentirsi protagonisti del dialogo educativo.  
Particolare attenzione è stata dedicata alle verifiche, per una costante interazione del lavoro del docente con quello 
degli alunni. 
Materiali e strumenti utilizzati 

E’ stato utilizzato principalmente il libro di testo ('Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie' Zanichelli) appunti, articoli di riviste scientifiche e materiale multimediale di supporto alla comprensione 
degli argomenti trattati. La parte laboratoriale, ridotta in seguito alla sospensione dell’attività didattica, è stata 
sostituita parzialmente da videolezioni ed esperienze multimediali. 
Strumenti di verifica 

Nel corso del trimestre sono state effettuate una verifica scritta ed una orale. Nel pentamestre sono state svolte una 
prova scritta e due orali. Un’ultima prova scritta è prevista entro la fine dell’anno per verificare il programma di scienze 
della terra. 
Criteri di valutazione 
La valutazione intermedia e finale è stata formulata sulla base dei seguenti criteri: 

- Metodo di studio 
- Partecipazione all’attività didattica 
- Impegno personale 
- Conoscenza e comprensione degli argomenti 
- Competenze acquisite 
- Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite 
- Utilizzo degli appropriati linguaggi disciplinari 

Le verifiche sono state valutate sulla base delle griglie riportate nella programmazione disciplinare. 
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Attività di recupero 
Attività di recupero sono state svolte in itinere in supporto agli alunni che presentavano delle difficoltà di acquisizione 
di competenze e conoscenze proprie delle materie. 
Programma di scienze 
 
Biologia e biochimica 
Generalità della chimica organica 

- I composti del carbonio 
- L’isomeria 
- Caratteristiche dei composti organici 

 
Idrocarburi 

- Alcani e cicloalcani 
- Alcheni 
- Alchini 
- Idrocarburi aromatici 

 
Derivati degli idrocarburi 

- Alogenuri alchilici 
- Alcoli, eteri e fenoli 
- Aldeidi e chetoni 
- Acidi carbossilici 
- Derivati degli acidi carbossilici 
- Ammine 
- Polimeri 

 
Biomolecole 

- Carboidrati 
- Lipidi 
- Proteine 
- Nucleotidi e acidi nucleici 

 
Biochimica: energia ed enzimi 

- Energia nelle reazioni chimiche 
- Ruolo dell’ATP 
- Cosa sono gli enzimi 
- La catalisi enzimatica ed i suoi meccanismi 
 

Il metabolismo energetico 
- Visione d’insieme del metabolismo cellulare 
- La glicolisi 
- La fermentazione 
- La respirazione cellulare 

 
La fotosintesi 

- Generalità della fotosintesi 
- Reazioni della fase luminosa 
- Ciclo di Calvin 

 
Biotecnologie: geni e loro regolazione 

- Introduzione alla trascrizione genica 
- Struttura degli operoni 
- Trascrizione negli eucarioti 
- Regolazione prima della trascrizione 
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- Regolazione durante la trascrizione 
- Regolazione della trascrizione nei virus 
- Plasmidi e trasposoni 

Biotecnologie: tecniche e strumenti 
- Introduzione alle biotecnologie 
- Clonare il DNA 
- Isolare geni e amplificarli 
- Leggere e sequenziare il DNA 

 
Biotecnologie: le applicazioni 

- Biotecnologie e l’uomo 
- Biotecnologie in agricoltura 
- Biotecnologie per l’ambiente e l’industria 
- Biotecnologie in campo biomedico 
- La clonazione, animali e piante transgenici 

 
 
Scienze della terra 
La tettonica delle placche 

- Dinamica interna della Terra 
- Un segno dell’energia interna della Terra: il flusso di calore 
- Il campo magnetico terrestre 
- La struttura della crosta terrestre 
- L’espansione dei fondi oceanici 
- La teoria della Tettonica delle placche 
- Verifica del modello della Tettonica delle placche 
- Moti convettivi e punti caldi 

 
La storia della Terra * 

- Datazione nelle Scienze della Terra 
- Il Precambriano  
- Eone fanerozoico 
- Era paleozoica 
- Era mesozoica 
- Era cenozoica 
- Il Quaternario 

 
Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici * 

- Atmosfera e idrosfera 
- Cambiamenti della temperatura atmosferica 
- I processi di retroazione 
- Attività umane, tempo atmosferico e clima 

 
Modellamento del rilievo terrestre * 

- Forze geodinamiche 
- Degradazione meteorica delle rocce 
- Azione morfologica del vento e delle acque 
- Ciclo di erosione e superfici di spianamento 
- Azione solvente delle acque e il carsismo 
- Azione morfologica dei ghiacciai 
- Azione morfologica del mare sulle coste 
- Dinamica dei litorali 
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Relazione e programma di Disegno e Storia dell’Arte    DOCENTE DANIELA IARIA 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato alle lezioni in maniera attiva e si è dimostrata aperta e disponibile. In questi anni si è costruito 
un percorso solido all’interno del complesso programma affrontato grazie alla positiva partecipazione al dialogo 
educativo. Gli studenti hanno mostrato vivamente il desiderio di miglioramento manifestando curiosità intellettuale e 
rigorosa attenzione alle tematiche affrontate. Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti con un risultato 
mediamente buono e per un gruppo ristretto della classe il livello si è rivelato ottimo. 
METODOLOGIA E FINALITÁ 
Il programma è stato svolto nel tentativo di facilitare l’approccio alla storia dell’arte moderna e contemporanea, per 
stimolare gli studenti alla bellezza e all’amore per il proprio patrimonio artistico e culturale, per comprendere la nascita 
e lo sviluppo delle principali correnti artistiche dell’Ottocento e delle principali Avanguardie Storiche considerando la 
loro importanza per l’evoluzione del pensiero contemporaneo e per sviluppare competenze di cittadinanza. gni 
argomento è stato posto all’interno della complessità del pensiero filosofico, storico e artistico in cui è nato. Sono stati 
fatti percorsi all’interno della complessità dell’opera del singolo artista, talvolta presentato attraverso la lettura e la 
riflessione di scritti dell’artista stesso o di storici dell’arte che hanno offerto un contributo alla lettura critica dell’opera. 
Si è proposto un percorso anche all’interno dei diversi movimenti al fine di acquisire abilità di confronto dei diversi 
linguaggi dell’arte e per sviluppare negli studenti un senso critico.  
Si è svolto un modulo di Ed. Civica dal titolo “Ripensare la città” seguendo le linee guida 2020. Attraverso un excursus 
storico, che ha visto l’approfondimento della Roma Moderna posta all’interno di una riflessione più ampia sulle 
trasformazioni delle altre capitali europee, sono stati presi a modello alcune tendenze dell’architettura funzionalista 
poste a confronto che hanno permesso agli studenti una solida riflessione sullo sviluppo della città moderna e 
contemporanea. La classe ha costruito un video di approfondimento conclusivo al modulo, i risultati raggiunti sono 
stati ottimi. 
Abbiamo costruito un modulo Clil dal titolo “Modern cities” dove abbiamo analizzato e posto a confronto alcuni dipinti 
il cui soggetto è proprio la città moderna. Tale approfondimento si è rivelato una stimolante opportunità di riflessione 
critica effettuata in lingua inglese. 
 
Competenze e abilità:  
 

• Leggere un’opera d’arte dal punto di vista stilistico e iconografico. 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo le principali vicende artistiche. 
• Inserire l’opera d’arte nel contesto storico-artistico di riferimento. 
• Operare confronti tra periodi storico-artistici e/o opere diversi. 
• Saper leggere un’opera d’arte utilizzando il linguaggio specifico e tecnico. 
• Saper individuare in un’opera i valori simbolici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzati. 
• Avere consapevolezza del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico del nostro paese e della sua 

tutela. 
• Saper stabilire collegamenti interdisciplinari: Contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio 

quadro storico-filosofico, letterario e scientifico.  
• Saper utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nel presente e sviluppare atteggiamenti critici e 

consapevoli. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
La valutazione si è svolta in forma scritta e orale, per accertare abilità, competenze, capacità di esposizione e di 
connessione dei vari contenuti storico-artistici e un’autonoma capacità di giudizio e di ragionamento. Sono state 
proposte 5 valutazioni tra il primo e il secondo periodo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - STORIA DELL’ARTE (tip. A e B) 

CORRETTORI Da 1 a 3/10 4-4,5/10 5-5,5/10 6-6,5/10 7-7,5/10 8-8,5/10 9-10/10 

A Contenuti 
specifici e 
aderenza 
alla traccia. 

Gravissime 
lacune nelle 
conoscenze 
di base e/o 
scarsa 
aderenza alla 
traccia 

Conoscenze 
approssimat
ive e 
frammentari
e 

Conoscenz
e di base 
non del 
tutto 
complete 
e/o 
mnemonic
he 

Conoscenz
e e 
competenz
e di base 
esaurienti 
o adeguate 
con 
sufficiente 
aderenza 
alla traccia 

Conoscenze e 
competenze di 
discreto livello; 
qualche 
approfondiment
o 

Buone 
conoscenz
e; 
competen
ze 
organiche
; buona 
aderenza 
alla 
traccia 

Ottime 
conoscenze; 
competenze 
esaustive e 
di ottimo 
e/o 
eccellente 
livello B Qualità 

espressiva e 
capacità di 
sintesi. Uso 
della 
terminologi
a specifica 

Esposizi
one 
assente, 
non 
pertinen
te. 
Linguagg
io 
specifico 
impropri
o 

Esposizio
ne non 
del tutto 
corretta; 
linguaggi
o 
specifico 
lacunoso 

Esposizione 
approssimat
iva e/o 
disorganica; 
Linguaggio 
specifico 
approssimat
ivo 

Esposizion
e 
semplice, 
con 
qualche 
imprecisio
ne; 
linguaggio 
non 
rigoroso 
seppur 
corretto 

Esposizione 
chiara; 
discrete 
capacità 
sintetiche e 
argomentati
ve; 
linguaggio 
appropriato 

Esposizion
e chiara e 
corretta; 
linguaggi
o 
specifico 
di buon 
livello 

Esposizione 
rigorosa; 
ottime 
capacità 
sintetiche e 
puntualità 
nell’utilizzo 
del 
linguaggio 
specifico 

C Capacità 
personali di 
elaborazion
e critica e/o 
autonomia 
d'elaborazi
one e/o 
livello di 
difficoltà. 

Connessioni 
logiche 
arbitrarie 
e/o 
valutazioni 
critiche 
inconsistent
i 

Tentativi 
impropri di 
connession
e logica e/o 
di apporto 
critico 

Mediocre 
elaborazione 
critica 

Sufficiente 
elaborazione 
critica 

Discreta 
elaborazione 
critica 

Buone 
capacità 
critiche e di 
elaborazion
e 

Ottime 
capacità 
critiche; 
originalità 
nell’elaborazi
one 

Quesito non svolto: 1 Risposta non pertinente: 2-3 TOTALE/10 

 
Libri di testo:  

G.C. Argan: L’arte Moderna, L’Ottocento; Ed. Sansoni. 

 G.C. Argan: L’arte moderna, il Novecento; Ed. Sansoni. 

Ad integrazione del manuale sono state fornite delle dispense per l’approfondimento critico degli argomenti affrontati. 

CONTENUTI:  
LA SEDUZIONE DELL’ANTICO  

§ Il Neoclassicismo introduzione storico-artistica 

§ L’Antico: il contributo di J.J. Winckelmann 

§ La pittura epico-celebrativa: J. L. David 

- Il Giuramento degli Orazi  

§ L’ impegno morale e civile: J.L. David 

- Morte di Marat 

§ La bellezza ideale : A. Canova 

- Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento a Maria Cristina d’Austria, Paolina Bonaparte come 

Venere vincitrice 

§ L’osservazione lucida della realtà: F. Goya – 3 maggio 1808 
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IL ROMANTICISMO 

§ L’estetica del sublime – bello ideale e sublime a confronto. 
 
§ J.H. Füssli : L’incubo 
§ L’estetica del sublime –  bello ideale e sublime a confronto. 

§ L’esaltazione romantica del genio 

§ Una spazialità spirituale: C. D. Friedrich  

- Monaco in Riva al Mare, Viandante sul mare di nebbia 

§ L’Inghilterra: J.M.W. Turner, J. Constable  

- Bufera di Neve: Annibale e il suo esercito attraversano le alpi. 

§ Parigi:  T. Géricault – E. Delacroix:  

§ La zattera della Medusa, ritratti di alienati,  

§ La Libertà che guida il popolo 

ARTE E QUESTIONE SOCIALE 

Il Realismo:  

G. Courbet  

- Gli Spaccapietre, Funerale a Ornans, L’Atelier del pittore, Signorine sulla riva della Senna 

J.F. Millet 

Le Spigolatrici 

§ La scuola di Barbizon:  C. Corot 

- Cattedrale di Chartres 

La pittura della vita moderna  

E. Manet – “Essere del proprio tempo”  

- le déjeuner sur l’herbe, Olympia, il bar delle Folies – Bergere 

IMPRESSIONISMO: l’arte e percezione  

§ Giapponismo l’influsso delle stampe giapponesi Ukiyo-e 

§ L’Impressionismo e l’en plein air  

§ I  protagonisti, la tecnica, i soggetti.  

§ C. Monet: 

-  Impression: soleil levant, Cattedrale di Rouen; le ninfee 

§ E. Degas: 

-  Lezione di danza, L’assenzio, la tinozza; 

§ A. Renoir: 

§ Le Moulin de la Galette 

§ Arte e Fotografia: le teorie scientifiche di E.Chevreul.  
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POSTIMPRESSIONISMO 

§ Impressionismo scientifico - Pointillisme di G. Seurat: il rapporto tra arte e scienza  

- Una bagnade ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 
§ Il processo analitico di ricerca della struttura del vero: P. Cézanne  

- La casa dell’impiccato, i giocatori di carte, Montagna Sainte-Victoire. 
 

§ Il sintetismo nella pittura di P. Gauguin 

- Visione dopo il sermone, Cristo Giallo, Aha oe fei? Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
§ Ambiente reale e ambiente interiore - V. Van Gogh  

- I Mangiatori di patate, Caffè di notte, gli autoritratti, la notte stellata, campo di grano con volo di corvi 
E. Munch: la poetica dell’angoscia  

- Bambina malata,  Pubertà, sera sul viale Karl Johann, L’Urlo. 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

§ Espressionismo: l’estetica del brutto 

§ Espressionismo francese: I Fauves; 

§ H. Matisse:  

§ Donna con cappello, la danza, armonia rossa. 

§ A. Derain: 

- Donna in camicia 

§ L’espressionismo tedesco : Die Brϋcke – 

§ E.Kirchner:  

§ Marzella, Strada berlinese 

Il Cubismo 

§ Genesi e declinazioni del Cubismo: cubismo analitico e cubismo sintetico 

§ P.Picasso- G. Braque:  

Ø les demoiselles d’Avignon, ritratto di Ambroise Vollard, natura morta con sedia impagliata, Guernica; il 

Portoghese. 

Il Futurismo:  

l'estetica della velocità -Manifesto tecnico della pittura futurista 

U. Boccioni:  

- La città che sale. Stati d'animo: gli addii; Forme uniche nella continuità dello spazio. 

G. Balla:  

- Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Compenetrazione iridescente. 

C.Carrà: 

- Manifestazione interventista 

Dada:  

§ Hans Arp: il caso 
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- Collage con quadrati disposti secondo la legge del caso 

§ Marcel Duchamp  

§  il ready made: 

- Fontana; ruota di bicicletta 

Metafisica:  

Georgio De Chirico 

- L’enigma dell’ora, muse inquietanti 

Surrealismo:  

automatismo e caso 

Max Ernst: le tecniche automatiche;  

- la vestizione della sposa;  

Renè Magritte:  

- L’uso della parola I; La condizione umana; 

Salvador Dalì: metodo paranoico-critico –  

- Persistenza della memoria; Sogno causato da un volo di un’ape. 

CLIL LESSON PLAN 
THEME: Modern Cities 
Final task:  
The single group has to prepare a presentation and organize a small video about a different topic or different artist  
OBJECTIVES: Implementation of critical attitude  
Evaluation:  
Teachers will assess students’ ability to understand and interpret works critically focusing on general competence.  
Students will describe or present their own work in an appropriate way and communicate on the subject using the 
specific language required.  
Teacher will use common reference levels adapting flexibly to the class.  

Aims 

Ø To help learners to reflect critically. 

Ø To introduce main features. 

Ø To improve language skills and critical analysis. 

Ø To help learners to know how to look at a painting and how to understand its meaning. 

 
TOPICS:  

• Modern Paris: C. Monet, Boulevard des Capucines, E. Degas, Café concert aux Ambassadeurs; H. de Toulouse 
– Lautrec , At the Muolin Rouge 

• Paris street: G. Caillebotte, Rainy day – Art Istitute of Chicago  Essential tour 

• “Strassenbilider” – E. Kirchner Street, Dresden – Video: a short visit to MoMa – Smarthistory 

• Umberto Boccioni and the Futurist City: Umberto Boccioni, the city rises 

• The Cubist city: Robert Delaunay, Eiffel Tower 

• De Chirico’s Square Period 

• E. Hopper’s New York City painting: Nighthawks – Art Istitute of Chicago – Essential tour – Smarthistory 
short video. 



 

 26 

Relazione e programma di Scienze Motorie    DOCENTE ALESSANDRO ABBALLE 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è composta da 21 elementi (14 alunne e 7 alunni) diversi per crescita personale e per bagaglio di abilità 
motorie. Il comportamento evidenziato è stato per lo più corretto e responsabile sia dal punto di vista disciplinare che 
educativo. Gli alunni hanno mostrato un interesse selettivo per la materia, con un impegno buono per le attività 
pratiche, ottimo per quelle teoriche. 
Durante il periodo della DAD il gruppo classe, ha dimostrato un costante interesse per la materia, partecipando alle 
lezioni e consegnando i lavori richiesti nei tempi stabiliti. 
Il lavoro è stato programmato avendo come obiettivo finale la formazione di una valida realtà psicomotoria individuale 
basandosi appunto sugli obiettivi generali indicati nelle linee guida ministeriali e trattati per tutto l’anno scolastico con 
metodi, contenuti e strumenti diversi. 

Ø Conoscenze 
Sanno riconoscere e classificare le Capacità Fisiche (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e le Capacità 
Coordinative generali e speciali (apprendimento motorio, controllo motorio e adattamento e trasformazione motoria, 
equilibrio, anticipazione motoria, differenziazione spazio-temporale, ritmizzazione). 
Hanno compreso alcune differenti metodologie di allenamento sportivo: lavoro continuativo ed intervallato, lavoro a 
stazioni e metodo delle ripetizioni, lavoro in circuito. Hanno compreso alcuni principi relativi alle problematiche 
collegate all’ Alimentazione, nonché i principi nutritivi derivanti da una corretta alimentazione e come gestire un 
equilibrato apporto calorico. 
Sono in grado di individuare i fondamentali tecnici, di squadra affrontati. Riconoscono e sanno applicare le regole 
fondamentali e principali di questi sport. 

Ø Competenze 
Tutti sono in grado di comprendere, certamente in modo differenziato, successioni motorie e schemi ideomotori nuovi 
e per alcuni alunni/e, anche di elevate difficoltà. Utilizzano consapevolmente gesti, movimenti e abilità nei diversi 
contesti. Sanno procedere abbastanza correttamente, nei meccanismi di analisi e sintesi motoria e per alcuni di essi, 
vi è un buon livello di applicazione. Tutta la classe è in grado di interpretare correttamente, le regole basilari, che 
permettono lo svolgimento delle attività sportive individuali e di squadra affrontate e sono in grado di applicarle 
correttamente.  

Ø Abilità 
Il livello di capacità Fisiche e Coordinative, raggiunto dalla classe, mediamente è buono. Quasi tutti sono in grado di 
lavorare e collaborare in un gruppo, relazionandosi con gli altri positivamente in ogni situazione. Sanno elaborare 
risposte motorie adeguate, pur mantenendo in alcuni casi incertezze motorie. Sanno trasferire ed adattare strategie a 
seconda delle capacità, delle esigenze e degli spazi. 
 
Di seguito si indicano le metodologie e i materiali didattici utilizzati durante l’anno: 
 
METODOLOGIE 
È stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida dell’insegnante, pur lasciando alcuni 
spazi di autonomia. È sempre stato chiarito e reso comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto 
tutte le lezioni sono state supportate da numerose spiegazioni verbali.  
Le attività sono state svolte individualmente, a coppie e per gruppo/i di lavoro nel limite del distanziamento imposta 
per la pandemia. Per l’acquisizione di schemi motori nuovi, è stata utilizzata la scomposizione analitica, delle varie fasi, 
la sintesi ed infine ne è stata favorita l’applicazione, in situazioni specifiche. Attraverso ulteriori spiegazioni 
individualizzate e/o esercizi specifici, sono stati aiutati gli alunni, che presentavano delle difficoltà in alcune attività. 
Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione, si è usufruito sia di prove pratiche che di prove scritte, 
queste ultime per rilevare le conoscenze specifiche. 
Nel periodo di Dad si è sperimentato anche la metodologia flipped classroom, con buoni risultati nella maggior parte 
della classe. 
 
STRUMENTI DIGITALI E MULTIMEDIALI 
Gli strumenti digitali e multimediali proposti agli studenti sono stati: file multimediali relativi agli argomenti trattati. 
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STRUMENTI/CANALI DI COMUNICAZIONE E/O LE PIATTAFORME 
Oltre al R.E. durante il periodo Dad è stata usata la piattaforma Google App con le relative sotto applicazioni (GSuite, 
Meet, Moduli Google). 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Come strumenti di verifica, sono stati utilizzati test pratici e prove scritte, osservazioni da parte dell’insegnante, nella 
fase stessa dell’attuazione del lavoro, valutazioni relative ad interventi verbali degli studenti e durante la DAD 
esercitazioni con Moduli di Google e/o invio di elaborati personali. Per la valutazione sommativa è stato dato un peso 
rilevante alla continuità nell’impegno, alla frequenza, al tipo di partecipazione, ai progressi personali evidenziati nel 
corso dell’anno scolastico, sia in presenza che durante il periodo di DAD. 
 
CONTENUTI 
PARTE PRATICA: 
1) Test per rilevare il livello di prestazione, di alcune capacità condizionali e coordinative, con rilevazione dei risultati 
personali:  

• resistenza, forza esplosiva arti inferiori, coordinazione generale e specifica. 
  

2) Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative:  
• Esercitazioni di corsa, attività a carico naturale 
• attività con piccoli attrezzi codificati e non 
• attività con varietà di ritmo 
• esercizi di coordinazione 
• esercizi di rapidità e precisione del gesto  
• esercizi con piccoli e grandi attrezzi e a corpo libero 
• esercizi combinati a corpo libero singoli o in successione 

 
4) Sport di squadra: 

• Pallavolo: esercitazioni per i fondamentali tecnici basilari (palleggio, bagher, battuta).  
• Pallacanestro: esercitazioni per i fondamentali con la palla (passaggi, palleggio e tiro). 
• Calcio: esercitazioni per i fondamentali con la palla (passaggi, controllo, conduzione e tiro). 

 
5) Sport individuale:  

• Esercizi con l’utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra: spalliera, funicelle per la 
propedeutica all’Arrampicata sportiva. 

 
6) Lavoro a circuito: spiegazione teorica e prova del Circuit training con utilizzazione di diverse attrezzature e intensità 
di lavoro con riferimento teorico/pratico alle zone cardiache utili per il dimagrimento, condizionamento organico e 
sviluppo di potenza anaerobica. 
 
PARTE TEORICA: 
7) Educazione alla salute - Norme per mantenere un buono stato di salute: 

• Principi di alimentazione: gli alimenti e i nutrienti, i fabbisogni biologici, composizione corporea, l’IMC, il 
bilancio energetico e la piramide alimentare. 

 
 
8) Il corpo e le sue funzioni:  

• Le capacità motorie: definizione e classificazione 
• Le capacità coordinative: definizione e classificazioni (Generali e Speciali) 
• Le capacità condizionali: definizioni e classificazioni (Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità articolare) 
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Relazione e programma di Educazione Civica  DOCENTI: IARIA, SABATINO, BATTISTA 
 

LA STORIA DELL’ARTE come EDUCAZIONE CIVICA 
 “RIPENSARE LA CITTA’” 

 
Docente IARIA Daniela 

COMPETENZE: 

ABILITA’: 

Utilizza diverse piattaforme digitali 
 
CONOSCENZE: 
Formazione della città industriale 

- Parigi e il Piano Haussmann 

- Vienna. La Ringstrasse  

- La vita nelle metropoli: i nuovi materiali – le stazioni – i passages 

- Barcellona: il Piano Cerdà 

Roma capitale pontificia: 1870 
- Il piano regolatore del 1873 

- Il piano regolatore del 1883la formazione della prima periferia 

- 1903 ICP 

- Il piano regolatore del 1909 

- Un nuovo volto per Roma capitale: il Vittoriano 

Roma – Gli anni del primo dopoguerra 
- Il “barocchetto romano” di Gustavo Giovannoni 

- Gustavo Giovannoni: il “diradamento” 

La crescita della città fascista: 
- Gli sventramenti e le borgate: 

- Demolizioni dell’Auditorium augusteo; via dell’Impero; la demolizione della spina di Borgo 

• Avere consapevolezza del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico del nostro paese e della sua 
tutela. 

• E d u c a z i o n e  a l  r i s p e t t o  e  a l l a  v a l o r i z z a z i o n e  d e l  p a t r i m o n i o  e  d e i  b e n i  p u b b l i c i  
c o m u n i .  

• Saper analizzare le relazioni fra le opere d’arte e il paesaggio. 

• Saper leggere la stratificazione storica dei contesti urbani e architettonici mettendoli in relazione con le 
opere. 

• Saper stabilire collegamenti interdisciplinari. 

• Saper utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nel presente e sviluppare atteggiamenti critici e 
consapevoli 

• Confronta i piani urbanistici delle diverse capitali europee nell’Ottocento 
• Comprende il valore delle testimonianze del passato 
• Acquisisce una responsabilità collettiva attraverso riflessioni sullo sviluppo della città moderna e 

contemporanea  
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- Roma: le prime borgate 

- Roma: Piano regolatore del 1931 

Propaganda e consenso. L’architettura durante il ventennio 
- Il foro Mussolini 

- L’EUR e il piano del 1942 

1939: un anno importante per la tutela: legge n. 1497; legge n. 1089 
Urbanistica e Architettura modernista: il compito dell’architetto 

- Il cemento armato: i primi grattacieli 

- W. Gropius: il razionalismo metodologico- didattico 

- Gli insegnamenti al Bauhaus: il sobborgo di Törten a dessau 

- Bruno Taut: Siedlung Britz 

Le Corbusier: il razionalismo formale 
- Concetto di machine à habiter 

- Il Modulor 

- La ville contemporaine: la città concentrata di le Corbusier 

- Il Plan Voisin 

-  l’Unité d’abitation 

F. L. Wright. L’architettura organica 
- le praire house 
- Usonian House 
- la città decentrata di Wright 
-Broadacre city 
Paesaggio urbano del nuovo millennio 

- Londra e il recupero delle aree dismesse 

- Parigi – Patric Berger e Jacques Anziutti - Les Halles 

 
Città Sostenibili 

- New York – Dille- Sconfido, renfro, James Corner field operation - High line 

- Wiesbaden, Germania_ T. Herzog, Ristrutturazione degli edifici esistenti 

- Milano – Studio Boeri - Bosco verticale 

- Urban sprawl 

Testi utilizzati: 
Roma Moderna Italo Insolera, Einaudi; Bruno Zevi: Storia dell’architettura moderna, Einaudi; Leonardo Benevolo, La città 
nella storia d’Europa, Laterza; Renato de Fusco, Storia dell’Architettura Contemporanea, Laterza; S. Settis, Architettura e 
democrazia, Einaudi; Verso una architettura, le Corbusier; Longanesi; L’aria di libertà- l’Italia di Piero Calamandrei, 
Letteratura.  
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LA STORIA  come EDUCAZIONE CIVICA 

 “IL FASCISMO E LO SPAZIO URBANO” 
 

Docente SABATINO Paola 
Roma Capitale 
Principali fasi della trasformazione urbana di Roma 
Dal piano regolatore del 1883 al piano regolatore del 1931 
Il ruolo dell’Istituto Autonomo Case Popolari 
Le vicende edilizie della capitale durante il ventennio fascista 
I.F.A.C.P e il Governatorato 
Le borgate governatoriali 
La gestione degli alberghi suburbani 
Gli ”intensivi” 
Le nuove borgate popolarissime (Il Quarticciolo , Acilia e le casette Pater) 
Vivere in borgata 
 

 
Bibliografia: 
Italo Insolera, Roma Moderna, Einaudi;  
Lucio Villani, Le Borgate del Fascismo, Dipartimento di Studi Storici 
 

EDUCAZIONE FINANZIARIA come EDUCAZIONE CIVICA 
“L’EDUCAZIONE FINANZIARIA E IL DIRITTO AL LAVORO”  

 
Nel corso del corrente anno scolastico si è avuto modo di affrontare temi riguardanti soprattutto l’educazione 
finanziaria. 
Questa può essere definita come una disciplina attraverso la quale gli studenti possono migliorare le loro capacità di 
comprensione del funzionamento generale dell’economia, con particolare riguardo al risparmio, all’investimento ed 
agli strumenti di pagamento che regolano gli scambi. 
In relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello complessivo raggiunto può 
essere considerato buono. 
La classe ha dimostrato interesse verso questi argomenti, anche se non in maniera costante, tenuto conto delle 
difficoltà connesse all’attuale situazione di emergenza. 
Il comportamento è sempre stato estremamente corretto. 
Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche per mancanza di tempo disponibile. 
I materiali utilizzati sono stati i power point realizzati dal docente, articoli e ricerche effettuate tramite internet. 
Sono state effettuate due verifiche, una a dicembre ed una finale. 
Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione 
anche: 
- dell’acquisizione dei concetti di base 
- dell’acquisizione di un linguaggio tecnico 
- della partecipazione al dialogo educativo 
- dei progressi conseguiti. 

 
Programma 
 

1.Il funzionamento dell’economia in generale 

2.Moneta e prezzi 

La storia della moneta 

Le funzioni della moneta 

Il sistema dei pagamenti 
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Gli strumenti di pagamento 

3.Reddito e pianificazione 

Le categorie di redditi 

La tassazione dei redditi e del patrimonio 

Il Budget 

4.Risparmio, investimento e credito 

Il consumo ed  il risparmio 

Le forme di investimento e il rischio 

Il credito 

5.Il lavoro e i diritti del lavoratore  

I diritti del lavoratore 

Gli obblighi del lavoratore 

Il rapporto di lavoro 

Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero. 

Ore complessive: 11 

Verifiche effettuate: 2  

 
GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

  

COMPETENZA DIGITALE 

PROFILO DELLE COMPETENZE  
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri. Conoscere e rispettare norme di comportamento per l’interazione in 
rete/virtuale. Essere consapevole degli aspetti connessi alla diversità culturale ed essere in grado di proteggere se stessi e gli 
altri da possibili pericoli in rete (per esempio il cyberbullismo). 
Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei rischi in rete e delle minacce; conoscere le misure di protezione e 
sicurezza 

INDICATORI VOTO 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa individuare autonomamente i rischi della 
rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente 
gli strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa individuare autonomamente i rischi della 
rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli 
strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di 
autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le 
informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa individuare i rischi della rete e seleziona le 
informazioni con qualche aiuto dai docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi della rete e necessita di aiuto nella 
selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

5 
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L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non sa individuare i rischi della rete né 
selezione le informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e 
integrità altrui. 

4 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

PROFILO DELLE COMPETENZE  
Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Comprendere le 
strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici. Conoscere i diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e all’ambiente. 

INDICATORI VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle 
in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta sempre 
comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di 
averne completa consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità portando 
contributi personali e originali e assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle 
in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendosi 
responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e 
utilizzarle nel lavoro. Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso 
riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che gli vengono 
affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o adotta generalmente 
comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le 
riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono 
affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente o 
dei compagni. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione opportunamente stimolata/o. Partecipa alla vita scolastica e della 
comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con supporto 
esterno. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto 
del docente. L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di 
sollecitazione per acquisirne consapevolezza 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, recuperabili con difficoltà 
con il costante stimolo del docente. L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita di continui richiami e sollecitazioni per acquisirne consapevolezza 

4 

COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

PROFILO DELLE COMPETENZE  
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi nelle discipline. Mantenere 
comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, 
del benessere e della sicurezza propri e altrui. 
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INDICATORI VOTO 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando 
contributi personali e originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. Mantiene 
regolarmente comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili 
di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e 
vicini all’esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti non sempre in modo 
autonomo. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla propria 
esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti solo con il supporto del 
docente. 
Mantiene approssimativamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto dei docenti e 
compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute 
e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non adotta comportamenti e stili 
di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

4 

 
4. Approvazione del Documento di Classe 
 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del giorno 
10/05/2021,   

 
 

Ciampino, 15 maggio 2021 


		2021-05-14T14:39:18+0200
	D'APONTE EMILIA




