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Riferimenti normativi 
 

✓ DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 

e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

✓ O.M. 52 3 marzo 2021 

1. Presentazione dell’indirizzo e della scuola  

1.1. Profilo della classe 

La classe, appartenente al Liceo scientifico ordinamentale ed inserita nel Volterra International 
Project dal primo al quarto anno, risulta composta da venti alunni, nove ragazzi e undici ragazze, ed 
il suo profilo si è mantenuto abbastanza costante nel corso del tempo. Gli studenti nel corso del 
triennio hanno risposto in modo generalmente positivo alle diverse proposte del Consiglio di Classe 
e complessivamente, attraverso l’acquisizione di un metodo di studio personale, hanno migliorato in 
modo apprezzabile la propria preparazione culturale rispetto ai livelli di partenza, anche se solo alcuni 
elementi hanno acquisito una sicura capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi. 

E’ da tener presente che tutto il   Consiglio di Classe ha sempre operato trasversalmente al fine di 
far acquisire agli alunni non una preparazione meramente mnemonica e nozionistica delle 
conoscenze disciplinari, ma una formazione critica e problematica attraverso l’analisi e il confronto 
dei diversi contenuti delle discipline e di modelli di pensiero.  Ciò al fine di sviluppare competenze 
trasversali quali l’attitudine al dialogo ed alla flessibilità nel pensare, arricchire e usare 
consapevolmente il linguaggio specifico delle discipline, sviluppare un approccio problematico, 
operare collegamenti interdisciplinari e con il proprio presente, individuare e comprendere problemi 
significativi della realtà contemporanea andando oltre luoghi comuni, pregiudizi, etc. per coglierne 
invece la complessità. 

Tale attiva e proficua interazione è andata sempre crescendo nel corso degli anni migliorando la 
motivazione, l’interesse e l’impegno dei discenti e permettendo loro di pervenire ad una 
preparazione adeguata, sebbene alcuni abbiano raggiunto un livello soltanto appena sufficiente 
nonostante il continuo monitoraggio e la costante disponibilità dei docenti al dialogo e alla guida. 

La classe ha sempre partecipato alle attività didattiche proposte con senso di responsabilità in 
base alle singole personalità. Ciò è stato ancor più evidente nel corso del corrente a.s. nel quale la 
criticità e l’emergenza nazionale hanno richiesto a tutte le componenti scolastiche uno sforzo 
d'impegno, di adattamento, ma soprattutto di responsabilità. Infatti, l'integrazione delle attività in 
presenza con la Didattica Digitale Integrata (DDI) o addirittura il suo alternarsi con l’erogazione della 
didattica a distanza (DAD) hanno reso indispensabile la necessità di rendere flessibili metodi, 
strumenti, mezzi, criteri di valutazione e programmazione disciplinare, in funzione dell’efficacia in 
termini di apprendimento e acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Tuttavia la qualità 
della partecipazione durante le attività in presenza, in sincrono e in asincrono dei ragazzi, la 
puntualità delle consegne, le varie interazioni che si sono avute hanno dimostrato non solo il loro 
continuo impegno, ma soprattutto la loro crescita nelle competenze trasversali fondamentali di 
cittadinanza quali la responsabilità verso sé e gli altri, la puntualità del lavoro, il lavoro in equipe, il 
rispetto degli altri perseguendo una buona crescita culturale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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Ciò ha portato anche il Consiglio di Classe a rivedere la prospettiva sulla valutazione la quale ha 
teso non tanto a valutare ciò che lo studente sa, ma come lo sa, guardando a come il discente cerca 
informazioni, a come struttura le conoscenze, a come le organizza, a come le presenta, a come riesce 
a collegarle con altri apprendimenti, a come si orienta nel lavoro, a quanto è puntuale, partecipe, 
motivato e a quanto riesce ad essere autonomo. La valutazione finale ha tenuto conto della 
valutazione formativa espressa attraverso giudizi/commenti e di tutti gli elementi raccolti nel corso 
dell’anno scolastico: conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, 
abilità e partecipazione. Fermo restando che ogni docente ha seguito l’attività a distanza secondo le 
modalità a lui più congeniali per formazione e per competenze e anche il tipo di verifiche e le relative 
valutazioni sono state di tipologie diverse a seconda dei contenuti e delle competenze della disciplina 
che si andava a verificare e a valutare. 

La classe sotto il profilo disciplinare ha generalmente mantenuto un comportamento sempre 
corretto rispettando anche in questo nuovo contesto le nuove regole stabilite.  

Nel corso del triennio lo svolgimento degli argomenti specie in alcune discipline ha risentito di una 
certa discontinuità didattica: di conseguenza, ancor più in considerazione dell’anomala situazione 
venutasi a creare durante il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19, rispetto alle previsioni di inizio 
triennio è stato necessario riadattare e ridimensionare continuamente la scelta degli argomenti. 

Il rendimento scolastico, in termini di profitto, si colloca su un livello globalmente accettabile, con 
un numero di studenti particolarmente motivati che si è distinto in maniera notevole, raggiungendo 
una buona preparazione complessiva. I rapporti con le famiglie sono stati nella norma. 

2.1 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 RELIGIONE PICA Gianfranco 1 si si si 

2 MATERIA ALTERNATIVA PINAZZI Andrea 1 no no si 

3 ITALIANO BLASI Patrizia 4 si si si 

4 LATINO BLASI Patrizia 3 si si si 

5 INGLESE MAZZOCCO Silvia 3 si si si 

6 STORIA FIORELLI Susanna 2 si si si 

7 FILOSOFIA FIORELLI Susanna 3 si si si 

8 MATEMATICA BECCE Elisa 4 no no si 

9 FISICA BECCE Elisa 3 no no si 

10 SCIENZE NATURALI SOLFIZI Clara 3 si si si 

11 DISEGNO e STORIA dell'ARTE MOSCARELLI Matteo 2 no no si 

12 SCIENZE MOTORIE LOPAPA Antonio 2 no no si 

 

Coordinatrice della classe: Prof.ssa Blasi Patrizia 
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2.3. 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  27 ottobre 2020  Didattica in presenza 100% 

28 ottobre 2020 17 gennaio 2021 DAD 100% 

18 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50% 

15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100% 

7 aprile 2021 25 aprile 2021 DDI 50% 

26 aprile 2021 8 giugno 2021 didattica in presenza 100% 

 

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. 
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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 a.s.2018-19 

ENTE Breve descrizione 
N. 
studenti 

N. ore 

Orienta Direct 

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 

20 4 

Social Journal- Noi 
siamo il futuro 

Simulazione di mini redazioni giornalistiche 
formate da gruppi di studenti per la 
elaborazione di articoli di giornale da 
pubblicare online sulla piattaforma 
NOISIAMOFUTURO 

20 90 

Social Journal- Noi 
siamo il futuro 

Una squadra di debaters ha rappresentato il 
Liceo al Festival dei giovani di Gaeta 
partecipando a una gara di dibattito 
strutturato secondo le regole del World 
School ebate 

1 20 

IMUN 

Attraverso un progetto di simulazione ONU, 
l’Agenzia UNITED NETWORK EUROPE ha 
offerto un percorso di formazione, 
orientamento e di cittadinanza e 
costituzione, promuovendo competenze 
comunicative anche in Lingua straniera. Gli 
studenti hanno imparato che saper 
comunicare agli altri le proprie idee è spesso 
più importante di inventare nuove soluzioni. 

7 70 

Progetto ASCOP coro 
del LICEO 

L’attività corale del Liceo ha richiesto un 
impegno settimanale continuativo per tutto 
l’a.s. e ha promosso la partecipazione a 
diverse manifestazioni regionali e nazionali 
con gratificanti riconoscimenti 

1 80 
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QUARTO ANNO a.s 2019-20 

ENTE Breve descrizione N. Studenti N. ore 

Progetto Debate 

Gli studenti, formati precedentemente 
nella metodologia del Debate, hanno svolto 
un percorso di formazione e orientamento 
presso le scuole superiori di primo grado 
del territorio, promuovendo la conoscenza 
e la pratica di questa innovativa 
metodologia didattica 

4 25 

Associazione: 
Marino Aperta 
Onlus 

Il progetto ha proposto un Doposcuola Socio-
educativo per approcciare il mondo del disagio 
sociale giovanile con strumenti pedagogici ben 
consolidati e per offrire al territorio servizi per 
il minore. Gli alunni che hanno svolto il 
Progetto PCTO sono stati inseriti nel contesto 
progettuale affiancandosi agli operatori nello 
svolgimento delle attività pomeridiane 
dedicate agli studenti, proponendosi agli stessi 
come giovani compagni tutor. 

4 22 

Progetto ASCOP 
coro del LICEO 

L’attività corale del Liceo ha richiesto un 

impegno settimanale continuativo per 

tutto l’a.s. e ha promosso la partecipazione 

a diverse manifestazioni regionali e 

nazionali con gratificanti riconoscimenti 

1 30 

 

QUINTO ANNO a.s 2020-21 

ENTE Breve descrizione N. Studenti N. 
ore 

EDUCAZIONE 
DIGITALE – Coca Cola 

Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il 
progetto #YouthEmpowered per supportare 
i giovani nella conoscenza delle proprie 
attitudini e nell’acquisizione di competenze 
necessarie per il mondo del lavoro, 
attraverso la testimonianza e l’esperienza 
dei dipendenti dell’azienda e di società 
partner. Il progetto prevede un portale di e-
learning che permette di accedere a moduli 
di formazione di Life e Business Skill, con 
consigli e attività interattive per 
comprendere al meglio i propri punti di forza 
e debolezza, imparando a svilupparli e a 
comunicarli in modo efficace, ad esempio 
durante un colloquio di lavoro.  

5 25 
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EDUCAZIONE 
DIGITALE - 
federchimica 

“Costruirsi un futuro nell’industria 
chimica” è il percorso per lo sviluppo di 
competenze trasversali (PCTO) 
che Federchimica, la federazione nazionale 
dell’industria chimica, dedica alle scuole 
secondarie di secondo grado italiane, al fine 
di accrescere le competenze su scienza e 
industria e promuovere la conoscenza delle 
professioni in ambito chimico. 

4 20 

UNI ROMA TRE – 
Introduzione 
all’ingegneria 
aeronautica 

L’attività ha fornito le basi teoriche e 
applicative delle discipline dell’ingegneria 
aeronautica (aerodinamica, analisi 
strutturale, propulsione, meccanica del volo 
e progettazione). Sono stati organizzati dei 
seminari in collaborazione con industrie 

aeronautiche e centri di ricerca. 

4 60 

UNI ROMA TRE – 
Fragilità sociali e 
caring 

Il progetto ha offerto strumenti teorici e 
esperienze pratiche agli studenti per 
supportarli nello sviluppo delle soft skills, 
spendibili in modo trasversale nelle diverse 
discipline e nei futuri ambienti di lavoro. In 
particolare, gli studenti hanno lavorato sulle 
capacità di ascolto, problem solving, 
autocorrezione, gestione dei conflitti, lavoro 
di gruppo, accoglienza, integrazione e 
promozione di soggetti in situazioni di 
fragilità della periferia romana, in un’ottica 
anche di dialogo interculturale. 

1 40 

UNI ROMA TRE – La 
Costituzione aperta a 
tutti 

Il progetto ha proposto cicli di lezioni sui 
principi della Costituzione in favore degli 
studenti di quarto e quinto anno delle scuole 
superiori. Si svolge in due fasi: lezioni 
inaugurali, tenute da giuristi di chiara fama 
su parole chiave della Costituzione; incontri 
su temi più specifici svolti da giovani studiosi 
di diritto costituzionale. 

1 40 

UNI ROMA TRE – On 
stage 2.0 

Progetto formativo digitale dedicato alle 
scuole superiori, finalizzato 
all’apprendimento della lingua e della 
cultura statunitensi attraverso teatro, arte, 
letteratura. Costruito in collaborazione con 
OnStage! American Theater Festival come 
un percorso interattivo che ne tocca i 
contenuti coinvolgerà gli studenti in un 
confronto interdisciplinare online, 
proponendo l’esplorazione trasversale della 
cultura statunitense, in varie forme e con un 

1 20 
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approccio innovativo che sfrutta le 
potenzialità del web. 

UNI ROMA TRE – 
Come misurare 
l’influenza dei social 
media nelle scelte 
sociali 

Al momento, gli studenti che siedono sui 
banchi della scuola secondaria 
rappresentano la generazione più orientata 
alla navigazione dei social media. Internet, 
per loro, costituisce il più importante canale 
di comunicazione e fonte di informazioni sul 
mondo circostante. I giovani sono uno dei 
gruppi più numerosi e attivi sui vari siti di 
social media – ad es. Instagram, Snapchat, 
Tik-Tok. Nell'era dei social media, anche i 
cittadini più giovani creano e diffondono 
contenuti ed esercitano influenza sul 
pubblico. L’obiettivo di questo progetto è 
mostrare come misurare, in maniera 
semplice e intuitiva, tale influenza 

1 40 

Associazione: Marino 
Aperta Onlus 

Il progetto ha proposto un Doposcuola 
Socio-educativo per approcciare il mondo 
del disagio sociale giovanile con strumenti 
pedagogici ben consolidati e per offrire al 
territorio servizi per il minore. Gli alunni che 
hanno svolto il Progetto PCTO sono stati 
inseriti nel contesto progettuale 
affiancandosi agli operatori nello 
svolgimento delle attività pomeridiane 
dedicate agli studenti, proponendosi agli 
stessi come giovani compagni tutor. 

1 20 

John Cabot University 
- How to write a 

successful CV 

How to write a successful CV- In qualità di 
Università americana a Roma, la John Cabot 
University promuove l'interazione tra la 
comunità accademica internazionale e la 
comunità accademica locale. La John Cabot 
University offre risorse culturali e attività 
didattiche gratuite agli insegnanti delle 
scuole superiori italiane e ai loro studenti. 
Tutte le attività si svolgono in inglese. 

7 1,5 

Università cattolica 
del Sacro Cuore - 
#se(s)solosapessi” - 

Corso di educazione alla procreazione 
responsabile, con particolare attenzione ai 
temi della gravidanza, della contraccezione 
e della prevenzione delle MST 

2 30 

Università cattolica 
del Sacro Cuore - 
COVID-19: 
comprendere le 
cause, prevenire le 
conseguenze 

Corso sui temi principali riguardanti la 
pandemia da Covid -19: eziologia, modalità 
di diffusione, patogenesi, meccanismi di 
trasmissione, strategie di prevenzione. 

1 32 
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2.3. Ampliamento dell’offerta formativa 

Appare inoltre utile segnalare che a complemento delle attività formative, la classe nel corso del 
triennio ha compiuto, oltre alle uscite e/o visite considerate nel contesto dell’attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro e/o orientamento universitario, le seguenti attività inserite nel Piano triennale 
dell’offerta formativa e/o nella programmazione del Consiglio di classe: 

 

a.s. 2016-17 

 NR STUDENTI 

progetto V.I.P. 19 

PUBLIC SPEAKING 19 

FINESTRE- CENTRO ASTALLI 19 

OLIMPIADI ITALIANO 3 

OLIMPIADI DI ASTRONOMIA 1 

 

 

a.s. 2017-18 

 NR STUDENTI 

Progetto V.I.P. 19 

VIAGGIO A LONDRA 19 

PET 18 

FIRST 2 

PUBLIC SPEAKING 19 

FINESTRE- CENTRO ASTALLI 19 

OLIMPIADI ITALIANO 3 

CHORAL DAY 2 

 

IMUN 

Attraverso un progetto di simulazione ONU, 
l’Agenzia UNITED NETWORK EUROPE ha 
offerto un percorso di formazione, 
orientamento e di cittadinanza e 
costituzione, promuovendo competenze 
comunicative anche in Lingua straniera. Gli 
studenti hanno imparato che saper 
comunicare agli altri le proprie idee è spesso 
più importante di inventare nuove soluzioni. 

1 ???? 
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a.s. 2018-19 

 NR STUDENTI 

Progetto V.I.P. 20 

PET 9 

FIRST 18 

PROGETTO DEBATE 20 

FINESTRE- CENTRO ASTALLI 20 

CHORAL DAY 2 

VOLLEY SCUOLA 3 

Progetto Memoria - incontro con un deportato 20 

OLIMPIADI DELLA FISICA 2 

OLIMPIADI ITALIANO 5 

GIOCHI MATEMATICA BOCCONI 5 

VIAGGIO IN SICILIA 13 

MOSTRA CORPO UMANO 18 

TEATRO COMMEDIA DI PLAUTO 18 

FESTIVAL DEI GIOVANI GAETA 19 

 

 

a.s. 2019-20 

 NR STUDENTI 

Progetto V.I.P. 20 

VIAGGIO A NEW YORK 17 

FIRST 15 

LIONS CONCORSO DI SCRITTURA 
CREATIVA 

3 

VOLLEY SCUOLA 2 

OLIMPIADI ITALIANO 2 

OLIMPIADI MATEMATICA 4 

FRIDAY FOR FUTURE 17 

PROGETTO LIBERA 2 

ALMADIPLOMA 20 
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a.s. 2020-21 

 NR 

STUDENTI 

C’ERA UNA SVOLTA 3 

PROGETTO DANTE 7 

LIBERA 1 

ALMADIPLOMA 20 

 

Per quanto attiene le attività di orientamento in uscita, oltre al progetto POG considerato come 
PCTO, sono state proposte agli studenti le attività di orientamento e d'informazione online 
organizzate dalle diverse università  

 

2.4. Modulo Clil 

Guidati dal docente prof.ssa Elisa Becce, con il supporto tecnico-linguistico della prof.ssa 
Teodorani,  gli alunni hanno sviluppato un modulo relativo a l’elettromagnetismo in lingua inglese. 
Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nel programma della 
Prof.ssa Elisa Becce docente di Matematica e Fisica. 
 

2.5. Educazione Civica 

Gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza attraverso tre moduli didattici 
articolati, della durata di 11 ore ciascuno.  

Sono state interessate le discipline che hanno svolto i seguenti moduli: 
 
MODULO 1 prof.ssa Fiorelli disciplina interessata Storia/Filosofia 

  

PRIMO MODULO 11 ORE – ASSE: COSTITUZIONE 

DENOMINAZIONE Libertà e diritti 

Compito- prodotto Presentazione di lavori di gruppo ppt sugli argomenti di 
cittadinanza affrontati I ragazzi divisi in gruppi di lavoro hanno 
relazionato sui temi approfonditi - Analisi delle leggi fascistissime 
1925-26 a confronto con gli articoli della Costituzione italiana e 
Rapporto Stato/Chiesa 
Alla fine del percorso hanno approfondito e sviluppato alcuni 
temi inerenti il percorso stesso attualizzandoli nel presente: 
✓ La pena di morte 

✓ La laicità dello Stato 

✓ Storia dell’istituzione scolastica 

✓ Il rapporto Stato – Chiesa 
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Finalità generali Riconoscere i “diritti inviolabili dell’uomo, “sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, e “dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 
affermati dalla Costituzione della Repubblica Italiana 
Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana 
costituisce un punto sintetico che, alla luce della rilettura 
dell’esperienza personale di ogni allievo, permette di mettere in 
luce le connessioni tra i vari livelli in gioco, costituendo uno dei 
principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità. 
riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino 
e sull’inestirpabile bisogno e desiderio di libertà, di giustizia e di 
armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è 
portatore. 

TRAGUARDI di 
competenza 
Educazione civica 

consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato 
nel corso degli anni precedenti per la promozione del senso di 
responsabilità civile e democratica, anche attraverso la 
conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità 
possono effettivamente essere esercitate; 
promuovere la partecipazione degli studenti alla vita 
dell’ambiente scolastico anche per favorire il pluralismo 
culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono 
portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita 
economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel 
mondo; 
 
Obiettivi 
Sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della 
propria esperienza nel quadro di riferimento indicato; 
Mettere in relazione le tematiche riguardanti le libertà e i diritti 
civili per problematizzare le questioni di giustizia sociale 
essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione 
culturale, economica e sociale che si alimenta della 
partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità; 
conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, 
economici, sociali e politici; 
acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione 
sociale e politica e all’approccio con il mondo 

Programmazione Si è voluta incrementare l’acquisizione delle conoscenze e 
competenze degli studenti a diventare cittadini responsabili per 
svolgere un ruolo nella società; si proporranno a livello di 
programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari 
definiti nel seguente schema: 
La proposta ha previsto un monte ore di 11 ore per l’area 
disciplinare di storia e filosofia 
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Discipline coinvolte Storia, filosofia. 

Argomenti Filosofia: Il Pensiero di H. Arendt – “L’origine del Totalitarismo”, 
La banalità del male” e “vita activa” 
Storia: Salita al potere di Mussolini: la fase legalitaria. Analisi del 
testo Discorso dei fasci di combattimento del 1919 di Mussolini. 
Continuità e frattura con lo stato liberale. Definizione di 
Totalitarismo: caratteristiche dello stato totalitario e differenze 
con lo stato liberal democratico e autoritario. Il fascismo al 
potere e la svolta autoritaria: la riforma Gentile, la riforma 
elettorale del 1923 - Legge Acerbo, Elezioni del 1924, inizio 
dell'analisi del discorso di Matteotti. Sistema elettorale: che 
cos'è, principi fondamentali, sistema maggioritario e sistema 
proporzionale, premio di maggioranza 
Stato/Chiesa e conclusione dell’analisi dei discorsi di Matteotti al 
Parlamento e di Mussolini alla camera. Leggi fascistissime del 
1925. 
Confronto istituzioni fasciste e Costituzione Italiana (In 
particolare Art. 92,94, 70, 77, 48, 188, 49, 39, 40,5, 21, 25, 101, 
102, 27.p. 179) 

Periodo di realizzazione Primo Trimestre 

Tempi 11 ore 

Periodo di realizzazione Secondo Pentamestre 

Argomenti Nel pentamestre si sono continuati ad approfondire i temi legati 
alla costituzione in concomitanza con il programma di storia. In 
particolare: 

✓ L’Italia repubblicana: la ricostruzione in Italia e gli anni del 

centrismo 

✓ l’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 

✓ 1946-48: la Repubblica, la Costituzione e l’avvio del centrismo 

✓ Storia e cittadinanza: Costituzione Italiana p. 456 

✓ Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione: analisi e 

approfondimento dei seguenti articoli costituzionali: 

✓ articolo 2: diritti inviolabili dell’essere umano 

✓ articolo 3: pari dignità sociale e uguaglianza giuridica di tutti i 

cittadini, senza distinzione di sesso ecc.;   

✓ articolo 37: diritti della donna lavoratrice;   

✓ articolo 51: pari opportunità di accesso a uffici pubblici e cariche 

elettive 
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✓ gli organismi internazionali e il loro contributo alla mediazione 

tra i blocchi, con particolare attenzione al ruolo dell’ONU e alle 

fasi dell’integrazione europea; 

✓ La legislazione italiana in materia di lavoro (Statuto dei 

lavoratori, 1970) e di diritti civili (leggi su divorzio, 1972; nuovo 

diritto di famiglia, 1975); i referendum sul divorzio (1974) e 

sull’interruzione di gravidanza (1981); la “legge Basaglia” e la 

chiusura dei manicomi (1978) 

  

 

Valutazione 

L’insegnamento dell’educazione civica è stato oggetto di valutazioni periodiche e finali con 
l’attribuzione di un voto in decimi, in seguito alla proposta del Coordinatore.Tali elementi sono stati 
desunti sia da prove previste, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 
progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente ha 
proposto il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di educazione civica. La valutazione è stata 
coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica. 

 

 

MODULO 2 prof.ssa Clara Solfizi disciplina interessata Scienze 

 

ASSE: EDUCAZIONE AMBIENTALE (Il futuro della Terra e la sostenibilità dell’ambiente) 
 
COMPETENZE:  

Promuovere la consapevolezza ed attenzione nei confronti dell’ambiente in cui si vive, acquisendo 
conoscenze ed esperienze dei problemi attuali che stanno mettendo a rischio il pianeta Terra. 
Modificare i comportamenti mediante scelte consapevoli, orientate allo sviluppo sostenibile. 
 
OBIETTIVI:  
✓ Conoscere ed approfondire i temi e gli obiettivi  dell’ Agenda 2030 
✓ Conoscere i problemi dell’ambiente 
✓ Individuare cause e conseguenze dell’inquinamento atmosferico 
✓ Correlare i cambiamenti climatici con le cause naturali e antropiche 
✓ conoscere le energie rinnovabili idonee ad uno sviluppo sostenibile 
✓ Conoscere la relazione tra cambiamenti climatici e Pandemie 
✓ Saper tradurre le informazioni acquisite in comportamenti coerenti 

 
CONTENUTI:  
✓ Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile 
✓ Inquinamento ambientale: locale e globale 
✓ Inquinamento atmosferico e cambiamenti della temperatura per cause naturali e antropiche 
✓ Cambiamenti climatici e riscaldamento globale 
✓ I processi di retroazione positivi e negativi 
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✓ Le conseguenze del riscaldamento globale 
✓ Cambiamenti climatici e Pandemie 
✓ Impegno internazionale per la riduzione dei gas serra 
✓ Transizione energetica dai fossili a energia pulita e accessibile 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE: 
 

Lezione frontale, apprendimento cooperativo, problem solving, lavori di gruppo 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: 
 

Osservazione del comportamento degli studenti, capacità di comprendere i contenuti proposti e 
di utilizzare il linguaggio specifico, dell’assiduità e serietà con cui è stato affrontato il lavoro,  prodotto 
finale sull’apprendimento delle tematiche trattate e approfondite individualmente o in gruppo con 
produzione di un lavoro multimediale in   powerpoint, compito di realtà con griglia di valutazione.  

La votazione espressa in decimi concorrerà alla valutazione globale di educazione civica espressa 
dal coordinatore. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE: 

11 ore nel pentamestre distribuite nei mei mesi di marzo-aprile 
 
La classe ha dimostrato particolare interesse per le tematiche ambientali, partecipando in modo 

propositivo alle lezioni dimostrando buone capacità di rielaborazione, spirito critico e proprietà 
linguistiche specifiche per i contenuti trattati. 
 

MODULO 3 prof. Battista Maurizio disciplina interessata Economico-giuridica 

 

Relazione finale 

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. 

E’ stata effettuata una sola verifica finale. 

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione anche: 
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✓ dell’acquisizione dei concetti di base 
✓ dell’acquisizione di un linguaggio tecnico 
✓ della partecipazione al dialogo educativo 
✓ dei progressi conseguiti. 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro 

1.Il funzionamento dell’economia in generale 

2.Moneta e prezzi 

✓ La storia della moneta 
✓ Le funzioni della moneta 
✓ Il sistema dei pagamenti 
✓ 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: 1  

 
 

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.  
 

2.7. Assegnazione argomento dell’elaborato riguardante le discipline di indirizzo 

Il Dipartimento di Matematica e Fisica 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: 
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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. 

Elisa Becce 

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. 

Elisa Becce 
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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. 

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. 

Elisa Becce 

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. 
 

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. 

Patrizia 

Blasi 
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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. 

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. 

Patrizia 

Blasi 

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. 

Patrizia 

Blasi 
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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. 

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. 

Patrizia 

Blasi 

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. 

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. 

Susanna 

Fiorelli 
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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. 

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. 

Susanna 

Fiorelli 

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. 

Susanna 

Fiorelli 
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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. 

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. 

Antonio 

Lopapa 

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. 

Antonio 

Lopapa 
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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) 
 

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. 

Antonio 

Lopapa 

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. 

Antonio 

Lopapa 
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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. 

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. 

Silvia 

Mazzocco 

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. 

Silvia 

Mazzocco 
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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. 

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. 

Silvia 

Mazzocco 

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. 

Clara Solfizi 
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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. 

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. 

Clara Solfizi 

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. 

Clara Solfizi 
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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. 

 

 

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

 

1  Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di 
Grisostomo al suo figliolo: La poesia popolare 

Baldi, Vol 4 pag 326ss, rr 27-63 

2 Manzoni, Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il 
vero, l’interessante 

Baldi, Vol 4 pag 376ss, rr 6-23 

3 Manzoni, cap. XXXVIII: La conclusione del romanzo: 
paradiso domestico e promozione sociale 

Baldi, vol4 pag 459ss, rr 44-83 

4 Leopardi, Dallo Zibaldone: La teoria del piacere Baldi, vol 5.1 pag 20, rr 1-64 

5 Leopardi, Dai Canti: L’infinito Baldi, vol 5.1 pag 38ss 

6 Leopardi, Dai Canti: A Silvia Baldi, vol 5.1 pag 63ss 

7 Leopardi, Dai Canti: Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia 

Baldi, vol 5.1 pag 91ss 

8 Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto Baldi, vol 5.1 pag 121ss, vv 87-157 

9 Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese Baldi, vol 5.1 pag 149ss, rr 137-177 

10 Verga, Da L’amante di Gramigna, Prefazione: 
Impersonalità e “regressione” 

Baldi, vol 5.2 pag 194 

11 Verga, Da I Malavoglia: Prefazione I “vinti” e la 
“fiumana del progresso” 

Baldi, vol 5.2 pag 228ss 

12 Verga cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno 

Baldi, vol 5.2 pag 254, rr 99-128 

13 Baudelaire, da I fiori del male: l’Albatro Baldi, vol 5.2 pag 354ss 

14 D’Annunzio, da Il Piacere: cap. III Una fantasia “in 
bianco maggiore”. 

Baldi, vol 5.2 pag 434ss 

15 D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto Baldi, vol 5.2 pag 494ss 

16 Pascoli, da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno 

Baldi, vol 5.2 pag 605ss 

17 Pascoli, da Mirycae, Novembre Baldi, vol 5.2 pag 566 

18 Pascoli, da Mirycae Lavandare Baldi, vol 5.2 pag 555 

19 Pascoli, dal Discorso di Giovanni Pascoli in esaltazione 
dell'impresa di Libia: La grande proletaria si è mossa 

Dispensa su classroom 

20 Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo Baldi, vol 5.2 pag 668ss 

21 Filippo Tommaso Marinetti: Bombardamento da Zang 
tumb tuuum 

Baldi, vol 5.2 pag 678ss 

22 Svevo, Da Senilità: cap. I Il ritratto dell’inetto Baldi, vol 5.2 pag 782ss, rr 1-46 

23 Svevo, da La coscienza di Zeno, cap VI La salute malata 
di Augusta 

Baldi, vol 5.2 pag 822ss, rr 1-51 
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24 Svevo, Da La coscienza di Zeno,  VIII La resistenza alla 
terapia  e la ‘guarigione’ di Zeno 

Baldi, vol 5.2 pag 834, rr 1-60 

25 Svevo, Da La coscienza di Zeno, cap. VIII La profezia di 
un’apocalisse cosmica 

Baldi, vol 5.2 pag 848ss 

26 Pirandello, da L’Umorismo: Un’arte che scompone il 
reale 

Baldi, vol 5.2 pag 879ss, rr 20-38; 

57-87; 109-118 

27 Pirandello, Dal Fu Mattia Pascal, capp VII e XIII; Lo 
“strappo nel cielo di carta” e la “Lanterninosofia” capp 
XII e XIII 

Baldi, vol 5.2 pag 926ss,  

28 Pirandello, Da Uno, nessuno e centomila: Nessun 
nome 

Baldi, vol 5.2 pag 949ss,  

29 Ungaretti, Da L’allegria: In memoria Baldi, vol 6 pag 224ss 

30 Ungaretti, Da L’allegria, San Martino del Carso Baldi, vol 6 pag 242 

 

  

3. Relazioni e programmi delle singole discipline 
 

3.1 – ITALIANO E LATINO 
 

Prof.ssa Patrizia Blasi 

Relazione finale 

Obiettivi disciplinari fondamentali 

Il discorso letterario ha avuto come elemento essenziale e centrale: 

✓ la consapevolezza della complessità del fenomeno letterario in relazione al contesto storico e 
culturale di appartenenza; 

✓ l’individuazione dei caratteri salienti della letteratura italiana e latina e la collocazione dei testi e 
degli autori nella trama generale della storia letteraria; 

✓ l’inserimento dell'autore nel contesto storico e i collegamenti interdisciplinari con l'aspetto 
sociale, economico, artistico e civico; 

✓ la decodificazione, la comprensione, l’interpretazione di un testo letterario di un autore; 
✓ l’acquisizione di una formazione critica allo scopo di stimolare le capacità di rielaborazione 

personale dello studente; 
✓ il riconoscimento dei rapporti della cultura italiana e latina con il mondo moderno; 
✓ lo sviluppo al dialogo e alla formulazione di problematiche relative agli argomenti trattati. 

Livello complessivo di competenze raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e 
agli obiettivi prefissati 

Gli studenti si sono dimostrati attenti, motivati ed attivi nell’approccio ai diversi contenuti; hanno 
mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo in maniera diversificata: 

✓ un piccolo gruppo, vivace, responsabile e culturalmente motivato, ha evidenziato attenzione e 
sensibilità ad ogni tipo di sollecitazione culturale al fine di un lavoro serio ed efficace; ha studiato 
in modo responsabile e costante, rielaborando i diversi contenuti e relazionandoli alla propria 
esperienza, pervenendo in tal modo a risultati di rilievo, in qualche caso ottimi; 

✓ un secondo gruppo, responsabile e consapevole delle proprie potenzialità, si è attestato su livelli 
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soddisfacenti, impegnandosi con volontà e determinazione e ha risposto alle sollecitazioni e agli 
stimoli dell’insegnante seguendo le indicazioni didattiche, soprattutto al fine del recupero di 
personali e particolari difficoltà incontrate nei diversi momenti del cammino scolastico; 

✓ un esiguo gruppo, infine, non propriamente continuo nell’impegno quotidiano, ha continuato a 
preferire un tipo di approccio allo studio semplice e meccanico, finalizzato all’acquisizione delle 
nozioni essenziali. 

Il comportamento della classe è stato nel complesso corretto. 

Il percorso di apprendimento si è evoluto in modo continuo e sostanzialmente positivo e ha 
condotto gli studenti alla consapevolezza della necessità di farsi parte attiva del processo formativo, 
al fine di innescare un meccanismo efficace di confronto con il docente. E’ stato altresì necessario un 
costante lavoro di sviluppo e potenziamento delle abilità logico-critiche e delle capacità di 
rielaborazione personale. Per fornire strumenti al fine di migliorare le capacità espositive ed 
espressive nel colloquio orale si è concentrata l’attenzione su tre obiettivi fondamentali: pertinenza, 
sintesi e chiarezza espositiva, curando soprattutto nella parte finale dell’a.s. una visione olistica del 
sapere.  La Didattica Digitale Integrata ha costretto a ridefinire le tipologie e le modalità della 
produzione scritta. Pertanto ci si è concentrati sulla produzione di testi brevi, argomentativi che 
richiedono un personale punto di vista sugli argomenti e sulle problematiche trattate. Nel complesso 
i risultati sono stati positivi e le consegne in formato digitale hanno consentito una più serena e 
controllata stesura. 

Sul piano della comunicazione, sia a livello interpersonale che collettivo, gli studenti hanno 
instaurato e mantenuto un dibattito costruttivo, esprimendo le proprie opinioni e confrontandosi 
spesso, anche su quei temi di educazione civica che sono emersi attualizzando e riflettendo sul dato 
letterario. 

Metodi 

L'approccio metodologico si è avvalso lo stretto necessario della modalità della lezione frontale, 
mentre ha privilegiato la discussione e il confronto su tematiche individuate come le più significative 
al fine di suscitare la curiosità e mantenere vivo l'interesse degli studenti, motivandoli alla ricerca 
personale e all'approfondimento degli argomenti affrontati senza rinunciare ad una impostazione 
logica della materia. Si è volutamente sottolineata la centralità e l'importanza della lettura e 
dell'analisi testuale per un contatto più diretto ed autentico con la letteratura. Si è cercato, per 
quanto possibile, di collegare gli argomenti storico-letterari trattati con tematiche attuali, favorendo 
lo sviluppo nei ragazzi di capacità critiche, finalizzate alla ricerca di costanti innovazioni culturali in 
prospettiva storica e civica. Per alcuni argomenti ci si è avvalsi della didattica laboratoriale, facilitata 
dalla strumentazione multimediale. L’intervento didattico dell’insegnante ha costituito lo stimolo 
iniziale attraverso cui si è suscitata l’interazione degli studenti che ha consentito di ampliare, 
completare e riflettere criticamente su quanto proposto. 

Mezzi 

Il libro di testo, soprattutto nel formato digitale, è risultato essere un supporto fondamentale per 
la presentazione dei contenuti: la pluralità dei testi, degli audio, dei video, delle attività interattive di 
analisi e di laboratorio fornite dalle piattaforme dei manuali ha consentito una visione più ricca e più 
diversificata del sapere, offrendo angolature diverse della medesima problematica. Anche l’uso 
sistematico della piattaforma Google workspace ha facilitato la fruizione dei materiali, la consegna 
dei compiti e la comunicazione quotidiana con gli studenti 

Tempi 
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La programmazione ha avuto una scansione regolare, suddivisa in un primo periodo (trimestre) e 
un secondo periodo (pentamestre), nelle modalità della didattica in presenza (100% in aula), della 
Didattica a Distanza (100% a casa) e della Didattica Dgitale Integrata (50%in presenza) come riportato 
precedentemente in tabella 

Verifiche 

La verifica orale, in itinere, formativa e sommativa, è stata effettuata attraverso: 

✓ colloqui ed interventi quotidiani; 
✓ interrogazioni a più ampio raggio; 
✓ commento ed analisi testuale guidata; 
✓ simulazione del colloquio dell’Esame di Stato 

 

Per la valutazione dell’orale sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

✓ competenze espressive ed espositive 
✓ conoscenza delle tematiche 
✓ competenze di analisi e di sintesi 
✓ competenze critiche e di collegamento multidisciplinare 

  

Le verifiche scritte, in itinere, formative e sommative, sono state molto diversificate per tipologia 
in relazione alle differenti modalità di didattica che si sono alternate durante l’anno scolastico.  Le 
tipologie A e B dell’Esame di Stato, somministrate nella prima parte dell’a.s., sono state gradualmente 
implementate con test a risposta chiusa in formato digitale e con questionari a risposta breve e a 
risposta sintetica, spesso somministrati in formato digitale. Modalità prevalente è risultata 
l’elaborazione di un testo argomentativo che proponesse all’alunno una riflessione personale e 
motivata su un tema di interesse emerso dallo studio dei diversi autori. Sono state effettuate anche 
due simulazioni di Prove Invalsi, per consentire agli studenti di prendere familiarità con tale tipologia 
e testare le proprie capacità di concentrazione e di gestione del tempo. 

 Per la valutazione della prova scritta sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

✓ aderenza alla traccia e alla tipologia 
✓ articolazione e coerenza argomentativa 
✓ competenze di approfondimento e originalità 
✓ competenza interpretativa e rielaborativa 
✓ competenza nella padronanza della forma espressiva 

 

  

  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si riportano di seguito le griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di lettere per 
l’a.s.2020.2021. Laddove si sono utilizzate griglie diverse, ad esempio per i test strutturati, i criteri di 
valutazione sono sempre stati allegati alla consegna. 
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Programma di letteratura italiana e passi antologici 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

 Aspetti generali del Romanticismo europeo 
 L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale 
 Le ideologie 
 Le istituzioni culturali 
 Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 
 Il pubblico 
 Lingua letteraria e lingua d’uso comune 
 Il movimento romantico in Italia 
 L’eroe romantico 
 Micro saggio: origine del termine Romanticismo 

 
 Brani letti e analizzati: 

 Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
 Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo:  La poesia popolare 
 Pietro Borsieri, dal Programma del “Conciliatore”: La letteratura, l’”arte di moltiplicare le 

ricchezze” e la “reale natura delle cose” 

ALESSANDRO MANZONI 
 

 La vita 

 Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura 

 Gli Inni sacri 

 La lirica patriottica e civile 

 Le tragedie 

 Il Fermo e Lucia e I promessi sposi 

Brani letti e analizzati: 
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 Dall’Epistolario: La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbero essere” 
 Dalla Lettre à M. Chauvet: Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica 
 Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante 
 Il cinque maggio 
 Da Adelchi, atto V, scene VIII-X: Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia; Coro dell’atto 

III;  coro dell’atto IV: Morte di Ermengarda 
 Da I promessi sposi: cap. X: “La sventurata rispose”; cap XVII: La redenzione di Renzo e l’azione 

salvifica di Lucia; cap. XIX: L’Innominato, dalla storia al mito; cap. XXIII: Don Abbondio e 
l’Innominato: il sublime e il comico; cap.XXXV: Il flagello di Dio e l’impotenza dell’uomo; cap 
XXXVIII: La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 

GIACOMO LEOPARDI 
 

 La vita 

 Il pensiero 

 La ”poetica del vago e indefinito” 

 Leopardi e il Romanticismo 

 I Canti 

 Le Operette morali e l’”arido vero” 

   Brani letti e analizzati: 
 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

L’antico; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Teoria della visione; Parole poetiche; Ricordanza e 
poesia; Teoria del suono; La doppia visione; La rimembranza 

 Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa; A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 
villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero solitario, A se stesso, La ginestra 
o il fiore del deserto 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico del gallo silvestre, Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere. 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 Le strutture politiche, economiche e sociali 
 Le ideologie 
 Le istituzioni culturali 
 Gli intellettuali 
 La lingua 

IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO 

ITALIANO 
 

 Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Emile Zola, tendenze 
romantico-decadenti nel naturalismo zoliano 

 Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista, la poetica di Verga e Capuana; l’assenza di 
una scuola verista, l’isolamento di Verga 

Brani letti e analizzati: 
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 Jules e Edmond de Goncourt, da Germinie Lacerteux, Prefazione: Un manifesto del Naturalismo 
 E. Zola, da L’Assomoir, cap II, “L’alcool inonda Parigi” 

GIOVANNI VERGA 
 

 La vita 

 I romanzi preveristi 

 La svolta verista 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 L’ideologia verghiana 

 Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano 

 Vita dei Campi 

 Il Ciclo dei Vinti 

 I Malavoglia 

 Le Novelle rusticane 

 Mastro don Gesualdo 
 
 Brani letti e analizzati: 

 Dalla Lettera a Capuana del 14 marzo 1879: “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina 
 Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione” 
 Dalla Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881: L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato 
 Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo. 
 Da Novelle rusticane: La roba - Libertà 
 Da I Malavoglia: Prefazione I “vinti” e la “fiumana del progresso”; cap.I Il mondo arcaico e 

l’irruzione della storia; cap. IV I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 
economico; cap. XV La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno;  
 
Schede di approfondimento 

➢ Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 
➢ Lo straniamento 
➢ Il tempo e lo spazio ne I Malavoglia 
➢ La struttura del’intreccio ne I Malavoglia 
➢ Il discorso indiretto libero 

IL DECADENTISMO 

 La visione del mondo decadente 
 La poetica del Decadentismo 
 Temi e miti della letteratura decadente 
 Decadentismo e Romanticismo 
 Decadentismo e Naturalismo 
 Decadentismo e Novecento 

Brani letti e analizzati: 
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 C. Baudelaire, da I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, l’Albatro 
 C. Baudelaire, da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita 

 L’estetismo e la sua crisi 

 I romanzi del superuomo 

 Le Laudi 
 

Brani letti e analizzati: 
 Da Il Piacere:  libro III, cap. II, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; libro III, cap. 

III Una fantasia “in bianco maggiore”. 
 Da Le vergini delle rocce: libro I, Il programma politico del superuomo. 
 Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

GIOVANNI PASCOLI 

 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana 

 Le soluzioni formali 

 Le raccolte poetiche 

 Myricae 

 I Poemetti 

 I Canti di Castelvecchio 

Brani letti e analizzati: 
 Da Il fanciullino : Una poetica decadente 
 Dal Discorso di Giovanni Pascoli in esaltazione dell'impresa di Libia: La grande proletaria si è mossa 
 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 Da Primi poemetti: Digitale purpurea 
 Da Myricae: Temporale, Novembre, Lavandare, X Agosto, L’assiuoloMicrosaggio: Il “fanciullino” e 

il superuomo: due miti complementari 
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IL PRIMO NOVECENTO 

 La situazione storica e sociale in Italia 
 L’ideologia 
 Le istituzioni culturali 
 La lingua 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

 I futuristi, Filippo Tommaso Marinetti 

Brani letti e analizzati: 
 Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 
 Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Filippo Tommaso Marinetti: Bombardamento da Zang tumb tuuum 
 Tristan Tzara: Manifesto del Dadaismo 
 André Breton: Manifesto del Surrealismo 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

 I crepuscolari 

Brani letti e analizzati: 
 G. Gozzano dai Colloqui: La signorina Felicita, ovvero la felicità 

ITALO SVEVO 

 La vita 

 La cultura di Svevo 

 Il primo romanzo: Una vita 

 Senilità 

 La coscienza di Zeno 

Brani letti e analizzati: 
 Da Una vita: cap. VIII Le ali del gabbiano 
 Da Senilità: cap. I Il ritratto dell’inetto; cap. XII Il male avveniva, non veniva commesso;  
 Da La coscienza di Zeno: cap. IV  La morte del padre; cap.VI La salute “malata” di Augusta; cap. VIII 

Psico-analisi; cap. VIII La profezia di un’apocalisse cosmica. 

LUIGI PIRANDELLO 

 La vita 

 La visione del mondo 

 La poetica 

 Le poesie e le novelle 

 I romanzi 

 Gli esordi teatrali e il periodo del grottesco 

 Il teatro nel teatro 

 L’ultima produzione teatrale 
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Brani letti e analizzati: 
 Da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale 
 Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato 
 Da Il fu Mattia Pascal: la costruzione della nuova identità e la sua crisi, capp VII e XIII; Lo “strappo 

nel cielo di carta” e la “Lanterninosofia” capp XII e XIII 
 Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 
 Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita 

 L’allegria 

 Il sentimento del tempo 

 Il dolore e le ultime raccolte 

Brani letti e analizzati: 
 Da L’allegria: In memoria; Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Natale 
 Da Il dolore: Non gridate più 

DIVINA COMMEDIA 

Analisi ed interpretazione dei seguenti canti: 
I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII 
 
Nel corso dei cinque anni sono stati letti a scelta dagli studenti i seguenti testi: 
 
Baumann, Stranieri alle porte 
Brecht: Vita di Galilei 
Calvino, Il barone rampante, 
Calvino, Il cavaliere inesistente, 
Calvino, Il visconte dimezzato 
Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
Calvino,  Le città invisibili 
Carofiglio, La costituzione spiegata a mia figlia 
Catozzella, Non dormi che hai paura 
D’Avenia: L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita 
Goldoni, La locandiera 
Machiavelli, La mandragola 
Maurensign, La variante di Lunenburg 
Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri 
Pavese, La luna e i falò 
Pavese - La casa in collina 
Pennac, Come un romanzo 
Pirandello - Il fu Mattia Pascal 
Scott, Ivanhoe 
Uhlman, L’amico ritrovato 
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Tobino, Biondo era e bello 
Verga - I Malavoglia 
Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
 

 

 

 

 

 
  

Programma di letteratura latina e passi antologici 

LUCREZIO: l’epicureismo a Roma 

DATI BIOGRAFICI E CRONOLOGICI: 

 LA VITA 

 L’OPERA 

 LUCREZIO E L’EPICUREISMO 

 I TEMI DI FONDO DEL DE RERUM NATURA 

 LA POETICA 

 LA LINGUA, LO STILE, LA METRICA 
 

 Brani letti e analizzati in italiano: 

Percorso 1: La poesia della natura 
 Venere: l’amore e la natura (De rerum natura, I, vv.1-20 – LATINO) 
 Nulla nasce dal nulla (De rerum natura, I, vv.146-191) 
 La legge di natura: il clinamen (De rerum natura, II, vv. 217-224; 251-262) 
 La felicità di vivere secondo natura (De rerum natura, II, vv.1-19) 
 Colazione sull’erba (De rerum natura, II, vv.20-46) 

Percorso 2: religione e superstizione 
 Ifigenia sacrificata. Perché? (De rerum natura, I, vv.80-101) 
 Non esiste l’aldilà (De rerum natura, III, vv.978-1002) 
 L’origine della religione (De rerum natura, V, vv.1169-1203) 

Percorso 3: L’amore e la morte 
 L’amore dei folli (De rerum natura, IV, vv.1121-1174) 
 L’amore dei saggi (De rerum natura, IV, vv.1178-1287) 
 La peste di Atene: trionfo della morte o fatto di natura? (De rerum natura, IV, vv.1138-1181) 

SENECA: civis romanus e homo cosmopolita 

DATI BIOGRAFICI E OPERE: 

 LA VITA  

 LE OPERE 

 AZIONE E PREDICAZIONE 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria 
La letteratura vol. 4, 5, 6 

 

Paravia 
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 ETICA E POLITICA 

 LA LINGUA E LO STILE 
 

 Brani letti e analizzati in italiano: 

Percorso 1: Seneca filosofo: l’uomo e la fuga del tempo 
 Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5–  la riconquista di sè LATINO 
 De brevitate vitae, 3, 1-3 – Lo spreco del tempo 
 Epistulae ad Lucilium, 49, 2-4 – La nostra vita è meno di un punto 
 De brevitate vitae, 12, 1-9 – L’alienazione di sé 
 De brevitate vitae, 3, 4-5 – Tamquam semper victuri vivitis 
 De brevitate vitae, 14, 1-5 – Solo il saggio è padrone del tempo 

Percorso 2: Seneca moralista: il perfezionamento di sè 
 De ira III 13, 1-3 - La lotta con le passioni LATINO 
 De ira I 7,2-4 – La passione va bloccata all’inizio 
 De tranquillitate animi 2, 7-10 – La stanchezza di sé e delle cose 

Percorso 3: Seneca politico: giovare agli altri 
 Epistulae ad Lucilium 6,1-4 – LA volontà di giovare 
 De tranquillitate animi 4, 2-6 – Impegnarsi anche in circostanze avverse 
 Epistulae ad Lucilium, 47 – servi sunt, immo homines 
 De clementia I, 1-4 Il principe e la clemenza 

Percorso 4: Seneca tragico: passioni e furori 
 Phaedra, 177-185 – Vicit ac regna furor 
 Phaedra, 599-675 – La scena della seduzione 

Il romanzo e la novella PETRONIO ed APUELIO 

 LA NARRATIVA NEL MONDO ANTICO 

 IL ROMANZO NEL MONDO ANTICO 

Petronio 

 LA VITA 

 L’OPERA 

 LA POETICA E LE TECNICHE NARRATIVE 

 LA LINGUA E LO STILE 

Apuleio 

 LA VITA 

 LE OPERE 

 UN ROMANZO PER TEMPO DI CRISI 

 LA LINGUA E LO STILE 

 Brani letti e analizzati in italiano: 

Percorso 1: Petronio: il Satyricon, la comicità e l’ombra della morte 
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 Satyricon, 31, 3- 33, 2  – Una cena di cattivo gusto 
 Satyricon 37- il ritratto di Fortunata 
 Satyricon, 41, 9-43, 4 – Chiacchiere in libertà 
 Satiricon,76, 1-9; 77, 4-6 – L’epopea di Trimalchiione  
 Satyricon, 141, 2-11 - Un’eredità sotto condizione 

Schede di approfondimento: 
➢ IL BANCHETTO: DAL SIMPOSIO GRECO ALL’ULTIMA CENA 

Percorso 2: le Metamorfosi, tra gioia del narrare e misticismo 
 Metamorfosi, 3, 24-26 – Lucio si trasforma in asino 
 Metamorfosi, 11,5-6 –  Iside rivela a Lucio la salvezza 

Schede di approfondimento: 
➢ ISIDE E I CULTI MISTERICI 

Percorso 3: novelle, favole e racconti 
 Satyricon 111-112 – La matrona di Efeso 
 Satyricon 63; Le malefiche arti delle streghe 
 Metamorfosi IX, 4,4-7, 6 – Cornuto e…contento 
 Metamorfosi: la Favola di Amore e Psiche 

Schede di approfondimento: 
➢ LA FAVOLA DI AMORE E PSICHE: UN RITUALE DI INIZIAZIONE? 

 

LUCANO: il poema epico storico   

DATI BIOGRAFICI E OPERE: 

 LA VITA E LE OPERE 

 LA PHARSALIA E IL RINNOVAMENTO DEL GENERE EPICO 

 LUCANO E L’EPOS VIRGILIANO 

 Brani letti e analizzati in italiano: 
 Pharsalia, I, vv. 1-8 LATINO 
 Pharsalia, 6,  vv. 750-820 – la negromanzia, una profezia di sciagure 
 Pharsalia, 1,   vv. 125-157 – Presentazione di  Cesare e Pompeo 
 Pharsalia, 2, vv. 372-391 – La figura di Catone 

La voce dei deboli: Persio, Marziale e Giovenale   

 L’ESPRESSIONE DEL DISGUSTO NELLA SATIRA DI PERSIO 

 LA SATIRA INDIGNATA DI GIOVENALE 

 MARZIALE: LA REALTÀ TRA IL SERIO E IL FACETO 

 IL PUNTO SUL GENERE: GLI SVILUPPI DELLA SATIRA 

 Brani letti e analizzati in italiano: 

Percorso 1: Persio 
 Satire 5, 14-18 – Il parlare della gente in toga LATINO 

Percorso 2: Giovenale – La fatica di vivere 
 Satire 3, 60-85 –  A Roma si vive male: colpa degli stranieri 
 Satire 3, 268-301 – Roma by night 
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 Satire 6, 136-152 – Amore mercenario  

Percorso 3: Marziale – Il sapore dell’uomo 
 Epigrammata, X 76; V 13; IX 73 – La figura del cliente tra miseria e orgoglio 
 Epigrammata X 74 – Un cliente che proprio non ne può più 
 Epigrammata X 47 e 96 – Felicità a portata di mano 
 Epigrammata XII 18 – Sogno avverato 
 Espigrammata IV 24; I 10; IV 13, vv 7-8; XI 60; V 34 – Marziale e le donne 

QUINTILIANO: concezione dell'eloquenza e le teorie pedagogiche 

 LA VITA 

 L’OPERA 

 LA FUNZIONE STORICA E CULTURALE 
 

 Brani letti e analizzati in italiano: 

Percorso 1: Apprendimento retorico e formazione morale 
 Institutio oratoria, XII, 1, 1-3: L’oratore, vir bonus dicendi peritus 
 Institutio oratoria, I, 2,4; 9-10; 17-18; 21-22) Meglio la scuola poubblica 
 Institutio oratoria, XII, 11,1-7 Tutta la vita al servizio dello Stato 

 

Percorso 2: Teorie, strategie e prassi scolastica 
 Institutio oratoria, I 1, 1-3 Ottimismo pedagogico 
 Institutio oratoria, II 2,4-7 : le qualità di un buon maestro 
 Institutio oratoria, I 3, 14-17 ; Le punizioni corporali sono inopportune 

 

Percorso 3: LA formazione tecnica dell’oratore 
 Institutio oratoria, X 2, 1-8 : L’insegnamento come imitazione 
 Institutio oratoria, I 2, 23-29: lo spirito di competizione 
 Institutio oratoria, V 8, 1-2; Non anteporre il piacere all’utile 

 
Schede di approfondimento: 

➢ IL SISTEMA SCOLASTICO ROMANO 
➢ STUDIA HUMANITATIS 

SCIENZA E TECNOLOGIA: PLINIO IL VECCHIO, VITRUVIO, 

COLUMELLA 

 L’EREDITÀ GRECA 

 SCIENZA, TECNOLOGIA, TECNICHE 

 LO SVILUPPO DELLA SCIENZA IN ETÀ ELLENISTICA 
 
Schede di approfondimento: 

➢ Archimede 

 SCIENZA E TECNOLOGIA A ROMA 
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 UNA SCIENZA CHE NON DECOLLA 

 Brani letti e analizzati in italiano: 
 Plinio il vecchio, Naturalis Historia: Praefatio 12-18: lo scienziato antico al lavoro 

 
Schede di approfondimento: 

➢ Pliniio il Vecchio, naturalista e filantropo 

➢ Scienza antica e scienza moderna: una questione di metodo 

 LA TECNICA E LE MACCHINE 

 L’UOMO E L’AMBIENTE 

 LA RICERCA DI UN EQUILIBRIO 

 COLUMELLA TRA ARRETRATEZZA E RAZIONALITÀ 

 Brani letti e analizzati in italiano: 
 Columella, De re rustica 1,3: l’attenzione per l’ambiente 

 

 IL CONFLITTO TRA UOMO E NATURA 

 L’UOMO CONTRO LA NATURA; LA NATURA CONTRO L’UOMO 

 Brani letti e analizzati in italiano: 
 Plinio il vecchio, Naturalis Historia XXXIII 70-73: la natura violata 
 Vitruvio, De architectura VIII 6, 10-11: intossicazione da piombo 
 Plinio il Giovane, epistola VI 16,4-20: L’eruzione del Vesuvio: una vendetta della natura? 

TACITO: testimone ed interprete di un’epoca 

DATI BIOGRAFICI E OPERE: 

 LA VITA 

 LE OPERE 

 IL PENSIERO 

 LA CONCEZIONE STORIOGRAFICA 

 LA LINGUA E LO STILE 
 

 Brani letti e analizzati in italiano: 

Percorso 1: Historiae  - Agricola: Vivere (e morire) sotto i tiranni 
 Agricola,  1-3 – Quanto costa la tirannide 
 Annales, 43 – La fine di Agricola: morte naturale o avvelenmaento? 
 Agricola,  45- – Morire sotto i tiranni 

 

Percorso 2 Germania- Historiae  - Agricola: Terre di frontiera 
 Germania 11-12 – Usi e costumi dei Germani 
 Germania 18-19 – Moralità dei Germani 
 Germania 4 – Origine di una menzogna : la ‘razza’ germanica 
 Agricola 11-12 – Geoetnografia della Britannia 
 Historiae V 6;8,1 – Le meraviglie della Giudea 
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Percorso 3 Annales- Historiae  - Agricola: Il volto duro del potere 
 Annales XIV 42-45 – Rappresaglia quattrocento a uno  
 Agricola 15-16, 1-2 – Insurrezione della Britannia guidata dalla regina Boudicca 
 Agricola 30-31 – Il discorso di Calgaco 
 Historiae V 10-11 – La rivolta giudaica 
 Historiae V 13 – L’assedio di Gerusalemme 

 

Percorso 4 Il volto malvagio del potere: Nerone 
 Annales XII 25, 1-4 –Le bravate di Nerone 
 Annales XIII 15-16 – L’eliminazione di britannico 
 Annales XIII 45, 2-4; 46 – Poppea seduca Nerone 
 Annales XV 38-40 – Roma in fiamme 
 Annales XV 44, 2-5 – I martiri cristiani 
 Annales XV 63-64 – I martiri pagani: la morte di Seneca 

 
Schede di approfondimento: 

➢ GLI ANTICHI GERMANI SECONDO IL NAZISMO 
➢ IMPERIALISMO ANTICHI E MODERNI 
➢ ANTIGIUDAISMO PAGANO 

 

3.2 - MATEMATICA e FISICA 
Prof.ssa Elisa Becce 

Il mio inserimento in questa classe è avvenuto solo nell’ultimo anno del percorso di studi e fin da 

subito l’analisi della situazione iniziale ha evidenziato numerose lacune pregresse in entrambe le 

discipline. 

Tenendo conto di tali carenze e delle difficoltà oggettive dovute all’emergenza Covid, le strategie 

metodologiche e di contenuto sono state definite con l’obiettivo prioritario di instaurare un clima 

sereno e positivo all’interno della classe, indispensabile per poter lavorare in modo proficuo in una 

situazione così complessa; ci si è poi concentrati più sullo sviluppo di competenze di analisi e di 

risoluzione dei problemi che sull’acquisizione di conoscenze. Per non frenare la capacità di 

ragionamento, si è evitato di affrontare esercizi caratterizzati da eccessive difficoltà di calcolo e per 

supportare gli studenti in alcuni argomenti particolarmente complessi sono state fornite mappe e 

schemi per facilitare la memorizzazione delle formule principali. 

Dopo una fase iniziale di recupero e potenziamento, gli alunni sono stati guidati in un percorso 

volto all’acquisizione e sviluppo di competenze che permettessero loro di interpretare in modo 

corretto un testo, di riconoscere al suo interno le strutture note e gli eventuali collegamenti tra le 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada VIDES UT ALTA   Signorelli scuola 



Documento del Consiglio di Classe - V G                        a.s. 2020-21 

~ 46 ~ 
 

due discipline, di saper scegliere la strategia risolutiva ottimale e di saper interpretare in modo 

corretto i grafici. È stata data molta importanza al concetto di funzione e alla relazione costante tra 

le informazioni algebriche, le rappresentazioni grafiche e i possibili collegamenti nel campo della 

fisica. 

La classe ha risposto molto bene agli stimoli e si è dimostrata attenta e partecipe, sia durante le 

attività in presenza che in DDI e DAD. Ad eccezione di alcuni casi particolari, gli alunni si sono 

dimostrati attenti, curiosi, disponibili e puntuali nelle consegne ed il percorso è stato assolutamente 

positivo. 

Tutti gli studenti sono migliorati rispetto ai livelli di partenza e hanno raggiunto, ed in parte 

superato, gli obiettivi minimi previsti per entrambe le discipline. In particolare, un gruppo di loro ha 

dimostrato un grande interesse per gli argomenti studiati, approfondendoli in modo autonomo e 

raggiungendo un livello avanzato di competenze e capacità. 

Modalità di lavoro 

Sono state utilizzate strategie atte a stimolare l’interesse per le discipline, ad ottenere livelli di 

apprendimento significativi ed a stabilire connessioni con i diversi ambiti disciplinari. L’alternanza di 

didattica in presenza, DAD e DDI ha permesso di sperimentare diverse tecniche di insegnamento; le 

lezioni frontali, sia quelle in sincrono che quelle asincrone, sono state state rese più efficaci mediante 

integrazione di materiali digitali e multimediali. Nello specifico c’è stata alternanza di: 

✓ lezioni frontali tenute mediante utilizzo della tavoletta grafica per la scrittura digitale. I file pdf di 

ogni lezione sono stati salvati e condivisi su classroom a supporto di tutta la classe, in particolare 

per gli alunni assenti o con problemi di connessione; 

✓ lezioni dialogate anche mediante utilizzo di strumenti multimediali, video e software didattici 

(Geogebra). 

 Valutazione 

La valutazione globale è stata elaborata in funzione degli obiettivi specifici raggiunti dagli studenti, 

sulla base di quanto emerso da: 

✓ valutazioni orali; 

✓ verifiche scritte di diversa natura (esercizi, domande a risposta aperta e test); 

✓ attività svolte in modalità sincrona o asincrona su classroom; 

✓ modalità di lavoro nell’ambito del gruppo-classe; 

✓ impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo; 

✓ progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Nel periodo di DAD sia le valutazioni scritte che quelle orali si sono svolte in modalità sincrona 

tramite la piattaforma Meet. Durante la DDI è invece stata privilegiata la valutazione in presenza. 

Di seguito si riporta il numero indicativo di verifiche per alunno svolte nei due periodi. Si specifica 

che gli studenti con maggiori difficoltà sono stati sottoposti ad un numero maggiore di valutazioni 

orali, al fine di monitorare costantemente il loro percorso di recupero e consolidamento. Per quanto 

riguarda matematica, durante il secondo periodo sono state pianificate verifiche scritte più frequenti 

e su un numero non troppo elevato di argomenti, in modo da distribuire al meglio il carico di lavoro. 
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MATEMATICA 
✓ Trimestre: 2 verifiche scritte, 1 valutazione orale 
✓ Pentamestre: 4 verifiche scritte, 2 valutazioni orali 

 
FISICA 
✓ Trimestre: 2 verifiche scritte, 1 valutazione orale 
✓ Pentamestre: 3 verifiche scritte, 2 valutazioni orali 

 

Per entrambe le tipologie di verifica sono state utilizzate le griglie di valutazione sottostanti, 

ognuna di esse è stata approvata dai singoli dipartimenti disciplinari. 

MATEMATICA - Griglia di valutazione verifica scritta 

 

MATEMATICA - Griglia di valutazione prova orale 
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FISICA - Griglia di valutazione verifica scritta 

 

FISICA - Griglia di valutazione prova orale 
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Programmazione 

La programmazione ha trattato i nuclei fondanti di entrambe le discipline ma, a causa delle 
frequenti modifiche all’organizzazione didattica e delle difficoltà correlate alla situazione sanitaria 
nazionale, alcuni argomenti hanno subito riduzioni e schematizzazioni. L’obiettivo primario è stato 
fornire agli studenti le competenze di base necessarie per poter affrontare in modo adeguato un 
qualsiasi percorso di studi universitario. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ - Ripasso delle funzioni reali di variabile reale: definizione, 

classificazione, dominio, zeri e proprietà. Funzione inversa e funzione composta. 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI - Limite finito di una funzione per x che tende a un valore 

finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti 

orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite infinito di una 

funzione per x che tende all’infinito. Teoremi generali sui limiti. Teorema di unicità del limite. 

Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. Funzioni continue e calcolo dei limiti. 

Teoremi sul calcolo dei limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Teoremi sulle funzioni continue. 

Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE - Rapporto incrementale e significato geometrico. Derivata e significato 

geometrico della derivata. Punti stazionari. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 

fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di funzione composta. Derivata della funzione 

inversa. Retta tangente. Punti di non derivabilità. Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. 

Applicazioni alla fisica. Differenziale di una funzione. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. 

Teorema di Cauchy. Teorema di De l’Hopital. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI - Definizione di massimo e di minimo relativo. Definizione di punto di 

flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Problemi di ottimizzazione, Studio di funzioni. 

INTEGRALI - Integrale indefinito. Integrazioni immediate. Integrazione per sostituzione. Integrazione 

per parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte. La funzione integrale. Integrali definiti e loro 

proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal 

grafico di due funzioni. Volume di un solido di rotazione (cenni). Integrali impropri di primo tipo e di 

secondo tipo. Applicazioni degli integrali alla fisica. 

Testo in adozione: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Matematica.blu 2.0 – vol.5 – Zanichelli 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

LA CORRENTE ELETTRICA – Ripasso: intensità di corrente elettrica, generatori di tensione e circuiti 

elettrici, leggi di Ohm, effetto Joule, carica e scarica di un condensatore. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI - La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze 

tra correnti e magneti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. Forza magnetica su di un 
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filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di 

una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 

IL CAMPO MAGNETICO - La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 

(spettrometro di massa). Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Il 

teorema di Ampere e applicazioni. Proprietà magnetiche dei materiali (cenni). Verso le leggi di 

Maxwell. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA - La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di 

Lenz. L’autoinduzione e la mutua induzione. Circuito RL. Energia e densità di energia del campo 

magnetico. 

LA CORRENTE ALTERNATA – L’alternatore. Il trasformatore. 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE - Dalla forza elettromotrice indotta al campo 

elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche piane. Le onde elettromagnetiche trasportano energia. La polarizzazione delle 

onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 

LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO - Velocità della luce e sistemi di riferimento. 

L’esperimento di Michelson-Morley (cenni). Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La 

simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Il decadimento dei muoni. Le 

trasformazioni di Lorentz. 

LA RELATIVITA’ RISTRETTA – Spazio tempo (solo definizione). La composizione relativistica delle 

velocità. Cenni all'equivalenza tra massa ed energia. 

Testo in adozione: U. Amaldi, L’Amaldi per i Licei scientifici.blu, voll. 2-3, Zanichelli. 

MODULO CLIL 

Il modulo CLIL di fisica è stato svolto in collaborazione con la professoressa Teodorani, madrelingua 

inglese, docente titolare di cattedra nella classe di Concorso A027 (Matematica e Fisica) presente 

nella scuola come organico potenziato. Il monte orario previsto per l’intervento era di dieci ore da 

svolgere nel periodo novembre – dicembre 2020, si è però ridotto ad otto ore in seguito al 

trasferimento della docente. Tenuto conto che nel mese di dicembre si è passati in DAD e che i temi 

principali previsti dalla programmazione del modulo erano stati comunque svolti, si è deciso di 

ritenerlo in ogni caso concluso. 

Gli interventi sono stati mirati ad approfondire alcuni aspetti del magnetismo che erano già stati 

affrontati dagli studenti con la docente curricolare in lingua italiana. Il progetto ha consentito agli 

alunni di ampliare il vocabolario specifico della disciplina in inglese, di risolvere esercizi e rispondere 

oralmente alle domande proposte durante le lezioni. 

Nonostante affrontare una disciplina in lingua inglese non sia semplice, soprattutto in modalità 

DAD, il modulo è stato seguito con partecipazione attiva ma, non essendoci competenze interne atte 

a valutare gli alunni, si ritiene che non sia un elemento fondante per il colloquio. 
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Programma svolto con metodologia CLIL 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: la forza magnetica e le linee del campo magnetico; forze 

tra correnti e magneti; forze tra correnti; l’intensità del campo magnetico; forza magnetica su di un 

filo percorso da corrente; il campo magnetico di un filo percorso da corrente; il campo magnetico di 

una spira e di un solenoide; Il motore elettrico. 

IL CAMPO MAGNETICO: la forza di Lorentz; forza elettrica e magnetica; il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme; applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico. 

 

3.3 - LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
  

L’andamento didattico della classe è stato caratterizzato da un discreto impegno a casa e interesse 
in classe. Nel primo periodo in modalità DAD solo qualche elemento non ha mostrato particolare 
attenzione alle attività proposte. Nel secondo periodo gli alunni sono stati più responsabili e anche 
l’atteggiamento di alcuni più fragili si è dimostrato più attento e consapevole. La suddivisione della 
classe in due gruppi A e B per la frequenza in classe, anche se ha avuto degli aspetti negativi per 
quanto riguarda la socializzazione, ha avuto un risvolto positivo in quanto i ragazzi sono stati più 
attenti e concentrati perché in piccoli gruppi. Gli obiettivi proposti ad inizio anno sono stati 
globalmente raggiunti. 

Mezzi, strumenti e metodi utilizzati. Reading and listening comprehension, text analysis, write a 
text about…Le verifiche sono state di diverso genere (testi, approfondimenti online e non, verifiche 
orali) ed hanno contribuito all’elaborazione del voto finale. Nel trimestre sono state effettuate due 
verifiche orali ed una scritta. Nel pentamestre, come deciso nell’ultima riunione di dipartimento sono 
state effettuate due compiti scritti e due verifiche orali. 

Per la valutazione del testo scritto (saggio, analisi del testo, questionario ...) si è utilizzata una 
griglia specifica, da allegare alla prova, che ha tenuto conto di conoscenze e competenze linguistiche, 
dei contenuti e abilità argomentativa, sempre in linea con le indicazioni dipartimentali. 

Griglia di valutazione adattabile a seconda del tipo di verifica: 

INDICATORI 
Grav. 

 Insuff. 
Insuff. Medioc. Suffic. Discr. Buono Ottimo 

Totale 

  

  

………/10 

Aderenza alla traccia. Conoscenze 
specifiche, individuazione degli 
elementi fondamentali 

3 4 5 6 7 8 9-10 

Capacità di sintesi 3 4 5 6 7 8 9-10 

Correttezza e proprietà linguistiche 3 4 5 6 7 8 9-10 

Quesito non svolto: 1 Risposta non pertinente: 2-3 

N.B. Se il primo indicatore è minore o uguale a quattro non si attribuiscono punteggi agli indicatori successivi 
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PROGRAMMA SVOLTO   

THE EARLY ROMANTIC AGE 

Industrial and Agricultural Revolutions - Social implications of Industrialism.  

William Blake 

Influences on Blake’s works - “Complementary opposites”- Imagination and the poet - Blake’s 
interest in social problems – Symbolism. 

Text analysis of the following poems:  

 The Lamb and the Tyger    

THE ROMANTIC AGE 

The Egotistical Sublime - Romanticism – Reality and vision - Two generations of poets 

 William Wordsworth 

The Manifesto of English Romanticism – Man and the natural world- Childhood and memory – 
Recollection in tranquillity - The poet’s tasks and his style 

Text analysis of the following extract and poems: 

A certain colouring of imagination- Daffodils-The Solitary Reaper. 

 Samuel Taylor Coleridge 

Importance of imagination - The power of fancy - Importance of nature - The language. 

The Rime of the ancient Mariner.  Atmosphere- “The Rime” and the traditional ballads - 
Interpretation. 

Text analysis of the following extracts: 

The Killing of the Albatross – Death and Life-in-Death - The water Snakes – A sadder and a wiser 
man.  

Percy Bysshe Shelley 

Shelley’s themes- His idealism - The role of imagination - The poet’s task –Freedom and love - 
Nature – His style. 

Text analysis of the following poem: 

Ode to the West Wind 

John Keats 

The substance of his poetry – The role of Imagination – Beauty: the central theme of his poetry _ 
Physical beauty and spiritual beauty – Beauty and truth. – Negative capability. 

Text analysis of the following poem: 

Ode on a Grecian Urn 

THE VICTORIAN AGE 

Queen Victoria’s accession to the throne – The later years of Queen Victoria’s reign – Victorian 
society 

The urban habitat The Victorian compromise – The industrial setting.  



Documento del Consiglio di Classe - V G                        a.s. 2020-21 

~ 53 ~ 
 

Charles Dickens. 

The plot of Dickens’s novels – Characters – A didactic aim – Style – 

Oliver Twist – Plot – Main themes – London’s life- The world of the workhouse 

Text analysis of the following extracts from “Oliver Twist”: 

Oliver wants some more – The enemies of the system. 

From “Hard Times”: Nothing but Facts - Coketown 

Aestheticism and decadence     

Oscar Wilde 

The rebel and the dandy -   Art for Art’s Sake. 

The picture of Dorian Gray – Narrative technique – The typical dandy – Allegorical meaning – 

Text analysis of the following extracts from The Picture of Dorian Gray: 

Basil Hallward – Dorian’s death.  

THE MODERN AGE 

The age of anxiety – The crisis of certainties – Modern literature - A new realism – Modern novel.  

The interior monologue.  

THE WAR POETS 

 Different attitude to war. 

“The soldier” by Rupert Brooke. 

“Dulce et decorum est” by W. Owen. 

“Suicide in the Trenches” by Siegfried Sassoon  

T.S. Eliot 

Life and works. The conversion. The impersonality of the artist. 

The Waste Land. The sections. The main theme. The new conception of History. The mythical 
method. 

 Innovative stylistic devices. The objective correlative. The technique of juxtaposition. 

From “The Waste Land “: “The Burial of the Dead”.  

Joseph Conrad. 

Life and works. The writer’s task. Exotic latitudes. Conrad’s oblique style. Various narrative 
techniques.  

 Conrad’s language. Individual consciousness. 

“Heart of darkness”. 

Plot. The Historical context of the novel. The indictment of imperialism. A complex structure. 
Symbolism.  

The quest for the self. 
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“The chain-gang”. 

James Joyce 

Dublin - The rebellion against the Church- Poor eye-sight – The modern features of his works – 

 A Subjective perception of time – The impersonality of the Artist – The use of epiphany-  

A pervasive theme: paralysis - narrative techniques. 

Dubliners.  Paralysis- Epiphany -Escape – Characters – Narrative technique – language. 

Text analysis of the following short stories: 

Evelyn – She was fast asleep. 

Ulysses –Plot- The relation to Odyssey – The setting -The representation of human nature. 

The mythical method of revolutionary prose. 

“The funeral” - “Molly’s monologue” 

George Orwell    

Life and works – First-hand experiences – An influential voice of the 20th century.  

 The artist’s development- Social themes. 

Animal farm- The historical background of the book- The plot – The animals. 

Nineteen Eighty-Four- Plot- An anti-utopian novel – Themes – 

Text analysis of the following passage: 

“Newspeak” 

THE PRESENT AGE 

POST-WAR DRAMA 

Samuel Beckett 

Life and works. 

“Waiting for Godot”.  Plot. Absence of a traditional structure. Characters. The meaninglessness of 
time. 

 The comic and the tragic. The language. 

From “Waiting for Godot”: “We’ll come back tomorrow”. 

Libro di testo: 

Only Connect …New Directions 1 and 2. Ed. Blu- From the Early Romantic Age to the Present Age 

Di M. Spiazzi e M. Tavella 

Lettura di una selezione dei “Dubliners” di Joyce e “1984” di G. Orwell. 
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3.4 – STORIA E FILOSOFIA 
Prof.ssa Susanna Fiorelli 

All’inizio del triennio, la situazione di partenza della classe evidenziava una situazione abbastanza 
omogenea di difficoltà nelle capacità espressive e comunicative, nella capacità di organizzare il 
proprio lavoro, nell’uso di un linguaggio specifico, nelle competenze che le discipline richiedevano 
come interpretare e contestualizzare, comprendere e argomentare un testo. Tuttavia tutti gli 
studenti mostravano una certa curiosità nei confronti delle discipline. 

Nel corso del tempo si è proceduto offrendo loro continui stimoli e motivazioni, al fine di 
ridimensionare le carenze ed ottenere un livello mediamente discreto nella conoscenza dei contenuti 
disciplinari fondamentali e nelle capacità e competenze espressive, cognitive ed operative specifiche 
e trasversali. Durante il primo anno di lavoro, attraverso una costante interazione si è gradualmente 
proceduto al fine di perseguire gli obiettivi relativi alla lettura, all’analisi, alla decodificazione ed 
all’interpretazione di testi filosofici e documenti storici e di rafforzare il possesso degli obiettivi di 
base della conoscenza e delle competenze logico-linguistico-argomentative. Tale attiva e proficua 
interrelazione è andata sempre crescendo nel corso degli anni migliorando nella   motivazione, 
nell’interesse e nell’impegno.  Ciò è stato possibile anche procedendo (a) sul piano della motivazione 
collegando la trattazione degli argomenti, per quanto consentito dal rispetto rigoroso delle tematiche 
proprie degli autori e dei periodi storici, al vissuto contemporaneo degli alunni; (b) sul piano cognitivo, 
sviluppando costantemente le capacità e le competenze da parte degli alunni del linguaggio specifico 
della disciplina, tanto nell'acquisizione passiva, quanto nell'uso attivo e di elaborazione personale, 
autonoma e critica. 

Tale sistematico lavoro ha messo alla prova la determinazione degli studenti che, 
indipendentemente dal loro livello di acquisizione, si sono impegnati per migliorare le loro 
competenze di analisi, contestualizzazione, comprensione, elaborazione e linguistiche utilizzando un 
linguaggio semplice, ma nell’insieme adeguato al contesto. 

Tutti gli studenti hanno compiuto un processo di crescita rispetto ai propri livelli di partenza e 
generalmente raggiunto, sempre ognuno rispetto ai propri punti di partenza, gli obiettivi minimi 
prefissati. 

Per ciò che riguarda gli argomenti previsti dalla programmazione generalmente si è riusciti a 
svolgerli anche se –per i reiterati cambiamenti intervenuti nel corso di questo anno scolastico e nel 
precedente a causa della pandemia- in alcuni casi sono state apportate riduzioni e schematizzazioni 
sintetiche.  

Anche la didattica e le verifiche formative e sommative per il suddetto motivo hanno subito delle 
modifiche. Infatti, per l’alternanza di didattica a distanza e didattica integrata, le lezioni si sono 
avvalse –attraverso la piattaforma della scuola- di materiali digitali e multimediali sia per le lezioni in 
sincrono che per quelle in asincrono quali: 

✓ Video lezioni in sincrono/video asincroni 

✓ Contenuti audio/scritti 

Le verifiche svolte in congruo numero sono state scandite in: 

✓ verifiche sommative orali 

✓ verifiche formative con test progressivi attraverso google moduli e esercizi interattivi svolti in 

classe 
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✓ assegnazioni di esercizi/test sui singoli argomenti/autori ed analisi di testi/immagini predisposti 

per la DDI e per la lezione in presenza 

✓ lavori di gruppo che hanno prodotto: presentazioni multimediali, costruzione di Padlet, utilizzo 

di Jamboard. 

 

  I PERIODO II PERIODO 

VERIFICHE storia 

(num medio per alunno) 

2 (formative); 1( sommativa) 2 (sommative) 

VERIFICHE filosofia 

(num medio per alunno) 

2 (formative); 1 (sommativa) 2(formative); 2 (sommative) 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è avvenuta sia in itinere attraverso verifiche formative che alla fine del percorso. I 
criteri di valutazione per la definizione del giudizio e del voto finale hanno tenuto in considerazione 
-oltre che  le abilità, competenze e conoscenze raggiunte-  il processo continuo e coerente di 
apprendimento e maturazione in considerazione dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, 
la partecipazione e l'interesse al dialogo scolastico, la discussione organizzata, i liberi interventi, la 
costanza nell'impegno e il rispetto delle scadenze proposte.   

GRIGLIE DI VALUTAZIONI: 

Si sono utilizzate le griglie di dipartimento presenti nel curricolo dipartimentale di storia e filosofia 
in base al tipo di verifiche proposte ed alla componente classe.  

Tempi 

La programmazione ha avuto una scansione regolare, suddivisa in un primo periodo (trimestre) e 
un secondo periodo (pentamestre), nelle modalità della didattica in presenza (100% in aula), della 
Didattica a Distanza (100% a casa) e della Didattica Digitale Integrata (50%in presenza) come riportato 
precedentemente in tabella 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE  

STORIA: M. Fossati, G. Luppi, E. 
Zanette 

FILOSOFIA: N. Abbagnano, G. 
Fornero - Con-Filosofare 

Concetti e connessioni,  Vol.3 

  

Con-Filosofare, vol. 3A e 3B 

Bruno 
Mondadori  

Ed. Paravia 
Pearson  
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PROGRAMMA DI STORIA  

UdA 1: LA GRANDE GUERRA E  LA RIVOLUZIONE  RUSSA. 

NODI _ Il primo Novecento: la crisi delle certezze e dei fondamenti 1900-1922 

La crisi non è soltanto sociale e politica, ma investe ogni aspetto della cultura, della riflessione 
intellettuale, della creatività e del senso comune, mettendo in discussione certezze consolidate 
riguardo alla realtà delle cose, alla natura e all’identità del soggetto e alle modalità comunicative ed 
espressive. Si modificano profondamente gli statuti disciplinari della filosofia, della fisica e della 
matematica; nuovi campi di studio nascono, come la psicoanalisi, o acquistano autonomia, come le 
scienze umane; si sperimentano rivoluzionarie forme di espressione nella letteratura, nelle arti, nella 
musica e in nuovi ambiti come il cinema o la grafica. 1900-1922: in poco più di un ventennio si 
inaugura quella “modernità” che segnerà la cultura di tutto il XX secolo e che ancora oggi colpisce e 
affascina per la sua forza dirompente e per la sua portata rivoluzionaria. A segnare i punti di svolta 
sono due anni significativi. Da una parte, il 1900 è l’inizio del secolo, ma anche la data della morte di 
Friedrich Nietzsche – il cui pensiero influenza profondamente la riflessione novecentesca – nonché 
della prima edizione dell’Interpretazione dei sogni con cui Sigmund Freud inaugura la psico analisi. 
Dall’altra, il 1922 è l’anno della marcia di Mussolini su Roma, che sancisce la nascita dell’era fascista 
in Italia e il passaggio a una nuova fase storica europea, caratterizzata dai totalitarismi e dalle tragedie 
che vi faranno seguito. 

Filosofia: la riflessione di Nietzsche, in particolare la polemica contro le certezze della tradizione e le 

grandi costruzioni interpretative ottocentesche, e la critica di ogni idea di unità, razionalità e 

ordine del mondo (ad esempio nella Gaia scienza, 1882) 

Filosofia: il marxismo occidentale e il suo rapporto con quello sovietico e con il pensiero originario di 
Marx 

Cittadinanza e Costituzione / Educazione civica: gli organismi internazionali, dalla Società delle 
Nazioni all’ONU. 

Filosofia: 

✓ la riflessione di Sigmund Freud (a partire dall’Interpretazione dei sogni, 1899-1900) e la nascita 

della psicoanalisi come pratica clinica e come indagine scientifica della psiche umana;   

Storia  e Filosofia: 

✓ la produzione di massa;   

✓ il nuovo assetto sociale e la crescita della consapevolezza del proletariato;   

✓ l’elaborazione politica delle teorie di Marx e lo sviluppo del socialismo;   

✓ la nascita dei partiti di massa;   

✓ il movimento delle “suffragette”.   

Capitolo 2. La grande guerra 

✓ Le cause della guerra 

Cause ed effetti: la catena delle cause p.39 

✓ Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

Cause ed effetti: il ceto medio in piazza contro il parlamento p. 47 
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storia e cittadinanza- opinione pubblica p. 48 

✓ 1916-17: la guerra di logoramento 

✓ il crollo degli imperi centrali 

Passato e presente: Propaganda: l’arma del consenso p. 54 

Connessioni: la grande guerra come guerra moderna p. 57 

Analisi di filmati storici 

Capitolo 3. le rivoluzioni russe 

✓ la rivoluzione di Febbraio: la fine dello zarismo 

✓ la rivoluzione d'Ottobre: i bolscevichi al potere 

✓ la guerra civile ed il comunismo di guerra 

Documenti : le tesi di Aprile 

Capitolo 4. Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 

✓ il quadro geopolitico la nuova europa 

Documenti:  i  quattordici punti di Wilson 

 LETTURE STORIOGRAFICHE 

C. Clark, Come si arrivò alla guerra 

 E.J. Leed, La fine dell’entusiasmo 

Prost, Il ruolo delle donne nella Grande guerra 

Contenuti integrativi digitali: 

video : caricati su Classroom 

UdA 2: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

NODI Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-1925 

Per più di un ventennio il totalitarismo divenne il funesto protagonista dello scenario europeo, 
fondando la propria forza da una parte sulla creazione di un con- senso di massa – ottenuto attraverso 
pervasive tecniche di propaganda e persuasione – e dall’altra sulla repressione violenta e sistematica 
di ogni dissidente mediante il carcere, il confino, l’esilio e perfino l’assassinio, in un crescendo di 
disumanità che arrivò al sistema dei gulag staliniani contro i presunti “nemici interni” del regime e al 
progetto nazista di “soluzione finale” contro gli ebrei e altre categorie di “diversi”. 

Il cardine ideologico del totalitarismo fu la gerarchizzazione razzista degli esseri umani, ovvero la 
pretesa superiorità (supportata da fittizie ragioni scientifiche) di un gruppo sociale su un altro, che 
sfociò in drammatici episodi di sopraffazione brutale e irrazionale, e nello sterminio di milioni di esseri 
umani da parte di altri esseri umani. Emblema di tanto orrore, la Shoah ha segnato uno spartiacque 
invalicabile nella storia dell’umanità, continuando ancora oggi a interrogarci sul senso del male e su 
quel principio di responsabilità nei confronti dell’altro a cui ciascuno – individuo o collettività – è 
chiamato. 

L’esito inevitabile dell’instaurarsi dei totalitarismi fu la guerra, celebrata in Italia e in Germania 
dalla retorica bellicista di Mussolini e di Hitler, e favorita in Unione Sovietica da un incalzante processo 
di industrializzazione forzata. Scoppiata nel 1939 con l’invasione tedesca della Polonia, la Seconda 
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guerra mondiale fu una “guerra totale”, non soltanto in senso geografico (in quanto come la Prima si 
estese dall’Europa al mondo intero), ma anche in senso ideologico, perché contrappose comunismo 
e fascismo, liberismo e dittatura. “Totali” furono inoltre i bombar damenti, le distruzioni e le morti, 
che devastarono fronti e retrovie, decimando anche i civili, in una guerra che vide impegnati non 
soltanto i militari, ma anche i partigiani della “Resistenza”. 

L’ultimo drammatico atto del conflitto fu il lancio, da parte dell’esercito statunitense, di due 
bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, nell’agosto 1945. Quando ormai le 
potenze dell’Asse erano state sconfitte, e le città e le campagne europee erano state liberate, quelle 
bombe furono il segnale di una nuova guerra che si stava affacciando sull’Europa: la cosiddetta 
“guerra fredda”, che nei decenni successivi avrebbe contrapposto gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, 
e i Paesi rispettivamente alleati. 

Storia: i discorsi pronunciati da Mussolini nel 1925 (rivendicazione dell’assassinio Matteotti) e nel 
1933 (difesa dello Stato corporativo), con particolare attenzione al termine “totalitario”, che in tali 
occasioni fu usato per la prima volta in senso politico e con accezione positiva. 

Storia: contestualizzazione storica del fenomeno dei totalitarismi, con focalizzazione sugli eventi 
cruciali; lettura di pagine da saggi storici 

Storia: letture di pagine da saggi sul fascismo e su Mussolini (ad esempio R. De Felice, Mussolini il 
rivoluzionario, 1883-1920; E. Gentile, La via italiana al totalitarismo. I 

Filosofia: il totalitarismo secondo alcuni pensatori che ne furono testimoni diretti o interpreti; in 
particolare: 

✓ Scuola di Francoforte: il totalitarismo come tappa conclusiva di un percorso avviato 

dall’Illuminismo e favorito dalla «razionalità strumentale» capitalistica (T. Adorno e M. 

Horkheimer, Dialettica dell’illuminismo, 1947) 

✓ Arendt: l’ideologia e il terrore come elementi fondamentali del totalitarismo; la Shoah come 

esempio di “male banale” (Le origini del totalitarismo, 1951; La banalità del male. Eichmann a 

Gerusalemme, 1963) 

   Filosofia lettura di pagine da saggi tedeschi che si rivelarono significativi per l’elaborazione 
dell’ideologia nazista; ad esempio: 

✓ F. Nietzsche, La volontà di potenza (edizioni postume a partire dal 1901), nell’interpretazione 

filonazista della sorella Elisabeth 

✓ Hitler, Mein Kampf (“La mia battaglia”),  

✓ Storia del concetto di “razza”, dalle presunte differenze biologiche interne al genere umano 

l'insostenibilità scientifica di tale teoria, e fondamenti di genetica della popolazione; 

Filosofia e Storia: 

✓ il pensiero di Marx, con particolare attenzione alla dottrina del materialismo storico (L’ideologia 

tedesca, 1945-1946); 

✓  il marxismo interpretato dai pensatori della Scuola di Francoforte, in particolare da Max 

Horkheimer, Theodor W. Adorno e Herbert Marcuse;   

Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione: 
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✓ alcuni articoli fondamentali della Costituzione Italiana, in particolare l’articolo 3 (pari dignità 

sociale e uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), l’articolo 11 (ripudio della guerra) e 

l’articolo 12 (proibizione della riorganizzazione del partito fascista);   

✓ l’origine, il significato e l’importanza della Festa della Liberazione (25 aprile), della Festa della 

Repubblica (2 giugno) e del Giorno della memoria (27 gennaio).   

  UNITÀ 2  Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 

Capitolo 4 La Grande guerra come svolta storica 

storia e cittadinanza: Pace/guerra p.92 

✓ Il Quadro geopolitico: la nuova Europa  

storia e mentalità: la psicoanalisi, le masse, il capo p.100 

Capitolo 5. Vincitori e vinti 

✓ l’unione sovietica da Lenin a Stalin 

Capitolo 6. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

✓ le tensioni del dopoguerra 

✓ 1919 un anno cruciale 

connessioni- la crisi del dopoguerra in Italia p.134 

✓ il crollo dello stato liberale 

connessioni- lo squadrismo p. 139 

✓ il fascismo al potere 

documenti- Discorso alla camera del 3 gennaio 1925 p. 143 

Storiografia: G. Corni: le tre interpretazioni del fascismo p. 152;  R. De Felice: il fascsmo come 
rivoluzione dei ceti medi p. 153 

 Contenuti integrativi digitali:  filmati storici  caricati su classroom 

Capitolo 7. Anni Trenta: crisi economica, totalitarismi e democrazie 

✓ la grande crisi 

connessioni - cause ed effetti: i meccanismi della crisi p. 162 

✓ il New deal 

connessioni - cause ed effetti: la logica del New Deal p. 167 

✓ le democrazie europee di fronte alla crisi 

Capitolo 8. Il  fascismo 

✓ la dittatura totalitaria 

Connessioni: Passato e presente- le istituzioni fasciste e la Costituzione repubblicana p. 179 

Storia e cittadinanza: Stato/chiesa p. 180 

✓ la politica economica e sociale del fascismo 
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✓ fascismo e società 

Connessioni: quadro di insieme- come il fascismo costruiva il consenso p. 190 

✓ la guerra d'Etiopia e le leggi razziali 

documento: le leggi razziali sulla scuola p.193 

connessioni: fatti ed interpretazioni- Perché le leggi razziali? 

✓ Consenso ed opposizione 

Contenuti integrativi digitali: filmati Storici caricati su Classroom 

Capitolo 9. Il nazismo 

✓ L’ideologia nazista 

✓ L’ascesa di Hitler 

✓ Il totalitarismo nazista 

✓ La violenza nazista e la cittadinanza raziale 

Contenuti interattivi digitali: filmati storici caricati su Classroom 

Capitolo 10. Lo stalinismo 

✓ La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze 

✓ Modernizzazione economica e dittatura politica 

✓ Terrore consenso conformismo 

Connessioni: confronti- totalitarismi a confronto  p. 237 

UdA 4: LA  SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

Capitolo 12. Verso un nuovo conflitto 

Connessioni: quadro d'insieme- Democrazie ed autoritarismi in Europa p. 275 

✓ l’ordine europeo in frantumi 

Capitolo 13. La seconda guerra mondiale 

✓ le cause del conflitto ed il primo anno di guerra 

✓ l’apogeo dell’asse e la mondializzazione del conflitto 

documenti fondamentali: la carta atlantica p. 297 

✓ la sconfitta dell’asse 

Capitolo 14. L’Europa sotto il nazismo e la resistenza 

✓ il nuovo ordine nazista 

✓ la nascita della resistenza italiana 

✓ la guerra di liberazione 

✓ la shoah 

✓ Auschwitz e la responsabilità 

video : caricati su classroom 
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UdA 5: IL “LUNGO DOPOGUERRA” 

NODO L’età della guerra fredda: il mondo diviso in due 1945-1991 

Sono gli anni della “guerra fredda”: una guerra combattuta con le armi dello spionaggio e della 
propaganda; una pace armata, minacciata e al tempo stesso garantita dal reciproco timore di 
un’aggressione nucleare; una pace protetta da organismi internazionali come l’ONU e la nascente 
Unione Europea; e una competizione scientifica e tecnologica che dai laboratori di ricerca e dalle 
fabbriche arriva fino allo spazio. 

Il drammatico periodo della guerra fredda coincide, tuttavia, anche con gli anni della rinascita dopo 
i disastri materiali e morali della Seconda guerra mondiale. Sostenuti da Stati Uniti e Unione Sovietica, 
i Paesi dei rispettivi blocchi sono protagonisti di un nuovo sviluppo economico, più vistoso e 
impetuoso a Occidente, più modesto e fragile a Oriente, così che l’immagine di opulenza della 
capitalistica società dei consumi diventa un’altra arma nella competizione tra i due schieramenti, di 
volta in volta additata come segno di benessere o, al contrario, di immoralità e disuguaglianza tra 
classi. 

Intanto, mentre nel blocco orientale emergono fin dagli anni Cinquanta tentativi di rivolta contro 
l’oppressione sovietica (puntualmente repressi dai carri armati di Mosca), in quello occidentale gli 
anni Sessanta vedono esplodere una travolgente contestazione interna allo stesso sistema 
capitalistico, con protagoniste alcune categorie sociali tradizionalmente trascurate, come gli 
afroamericani, i giovani e le donne. È il “Sessantotto”, che investe dapprima gli Stati Uniti, per poi 
approdare in Europa dando luogo a esperienze connotate da un’inedita alleanza tra operai e studenti, 
e tra intellettuali e organizzazioni sindacali e politiche (tradizionali e non). 

Esauritasi la contestazione sessantottina, i primi anni Settanta vedono incrinarsi lo schema 
rigidamente bipartito dei blocchi. Per l’Unione Sovietica si avvicina il momento della dissoluzione, 
mentre l’Occidente, con il modello capitalistico, si avvia a vincere la guerra fredda dal punto di vista 
economico. Ma in quello stesso decennio altri scenari si aprono: la crisi petrolifera del 1973 mette in 
evidenza la fragilità del sistema economico mondiale; sul palcoscenico degli equilibri internazionali si 
affacciano nuovi protagonisti, come il Medio Oriente e la Cina; nel mondo aumenta la consapevolezza 
dei rischi ambientali connessi a uno sviluppo senza regole; la rivoluzione informatica porta a 
trasformazioni epocali. Il crollo del Muro di Berlino (1989) e la scomparsa dell’URSS (1991) segnano 
dunque l’avvento di un mondo del tutto diverso. 

Filosofia: 

✓ La nozione di «industria culturale» elaborata da M. Horkheimer e Theodor W. Adorno (Dialettica 

dell’Illuminismo, 1947);   

✓ la critica di Herbert Marcuse all’«ideologia della società industriale avanzata» (L’uomo a una 

dimensione, 1964);   

✓ la critica della società capitalistica di Herbert Marcuse (Eros e civiltà. Una ricerca filosofica su 

Freud, 1955)  

Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione: gli organismi internazionali e il loro contributo alla 
mediazione tra i blocchi, con particolare attenzione al ruolo dell’ONU e alle fasi dell’integrazione 
europea; i concetti di “sviluppo” e “sottosviluppo”; il significato dell’espressione “Terzo mondo”; 
confronto tra il modello di pianificazione economica socialista e il modello liberista del capitalismo 
occidentale; la composizione e le funzioni dei principali organismi economici e finanziari protagonisti 
della ricostruzione post-bellica: il COMECON ed il  Piano Marshall. 
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La legislazione italiana in materia di lavoro (Statuto dei lavoratori, 1970) e di diritti civili (leggi su 
divorzio, 1972; nuovo diritto di famiglia, 1975); i referendum sul divorzio (1974) e sull’aborto 

(1981); la “legge Basaglia” e la chiusura dei manicomi (1978) 

Capitolo 15. Le basi di un nuovo mondo 

✓ L’eredità di una guerra “barbarica” 

Documenti: preambolo allo statuto dell’ONU p. 355 

Connessioni: locale-globale- confine orientale italiano le foibe p. 358 

✓ Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 

✓ Il mondo bipolare : il blocco occidentale 

Connessioni: locale-globale- Berlino, simbolo p. 367 

Connessioni: quadro d'insieme- dalla cooperazione alla guerra fredda p. 372 

 Capitolo.19 L’Italia repubblicana: la ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo 

✓ l’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 

✓ 1946-48: la Repubblica, la Costituzione e l’avvio del centrismo 

Storia e cittadinanza: Costituzione Italiana p. 456 

Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione: analisi e approfondimento dei seguenti articoli 

costituzionali: 

✓ articolo 2: diritti inviolabili dell’essere umano 

✓ articolo 3: pari dignità sociale e uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso 

ecc.;   

✓ articolo 37: diritti della donna lavoratrice;   

Contenuti integrativi digitali: 

video : caricati su Classroom 

Capitolo.16 il quadro economico e sociale : l’età dello sviluppo 

✓ la società dell’abbondanza 

Storia e cittadinanza: Stato Sociale p. 382 

✓ le tensioni della crescita 

Contenuti integrativi digitali: 

video : caricati su Classroom 

UdA 7 IL MONDO POSTCOLONIALE 

NODI La globalizzazione e Internet: 

la “società liquida” del nuovo millennio 1991-2000 

Con la fine del bipolarismo e della guerra fredda – collocabile intorno alle date-simbolo del 1989 
(abbattimento del Muro di Berlino) e del 1991 (dissoluzione dell’URSS) – il mondo si trova a essere 
sempre più interessato da un processo di unificazione e integrazione, in cui la sovranità degli Stati 
nazionali tende a dissolversi e il modello capitalistico esercita il suo dominio. È la globalizzazione, il 
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fenomeno che identifica il nostro tempo e sotto il cui segno sono riscontrabili in ogni area del pianeta 
analoghe condizioni di omologazione culturale, di internazionalizzazione dell’economia, di frenetica 
circolazione delle merci e di epocali migrazioni di persone. 

Mentre la terza rivoluzione industriale (che sta ormai lasciando il posto alla quarta) e l’espansione 
della produzione agricola (sull’onda della cosiddetta “rivoluzione verde”) trasformano l’ambiente 
naturale, il mondo è sempre più segnato da una fitta rete di scambi e da una nuova divisione 
internazionale del lavoro, e a fronte di un accresciuto benessere nei Paesi sviluppati e in via di 
sviluppo, permangono o si accentuano nelle zone economicamente più fragili o arretrate povertà e 
diseguaglianze sociali. 

Quanto al panorama politico internazionale, stiamo assistendo alla convivenza di sistemi 
democratici e regimi autoritari, mentre la leadership degli Stati Uniti, indiscussa fino a poco tempo 
fa, è insidiata da grandi potenze emergenti, come la Cina. Le speranze di pace accese dalla fine della 
guerra fredda hanno presto lasciato il campo a un nuovo tipo di guerra mondiale “asimmetrica”: un 
pulviscolo di conflitti attivi in varie aree del mondo e condotti con armi di ultima generazione, ai quali 
si intrecciano le vicende del terrorismo internazionale, emblematicamente rappresentato 
dall’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, cruenta inaugurazione del 
nuovo millennio. 

Strumento della globalizzazione e sua interfaccia è Internet: i sistemi di comunicazione e la rapidità 
di interconnessione della rete hanno ormai rivoluzionato tutti gli ambiti del vivere, sia sociale sia 
personale, influendo profondamente non soltanto sugli aspetti materiali dell’esistenza (lavoro, 
tempo libero, consumi ecc.), ma anche sul modo di ragionare e di relazionarsi con gli altri. 

Questo mondo globalizzato e digitalizzato non è più quello della modernità: se quest’ultimo 
sembrava seguire – pur attraverso incessanti trasformazioni – un processo lineare di progresso ed 
evoluzione razionale, con la fine della guerra fredda sono tramontate le ideologie che sorreggono le 
visioni totalizzanti del Novecento (idealismo, positivismo, marxismo). Nell’apparente uniformità della 
globalizzazione e nella virtualità della rete ci si trova oggi a vivere in un disordine e in un sistematicità 
che la ragione non riesce (né forse aspira) a dominare e a ordinare, e a cui è stato dato il nome di 
“postmodernità”. In attesa di nuove certezze – o magari di una realtà più “solida” –, viviamo immersi 
nella cosiddetta “società liquida”. 

Filosofia 

 le riflessioni di filosofi e sociologi sulla giustizia sociale nel contesto globalizzato lettura di pagine 

dal saggio Il principio responsabilità (1979), in cui Jonas evidenzia la necessità di un’etica rivolta al 
futuro, che sappia rispondere ai problemi posti da un progresso tecnologico potenzialmente 

illimitato, con conseguenze che a lungo termine possono rivelarsi devastanti per la sopravvivenza 
della vita umana sul pianeta 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 Marx (3A, pp. 97- 108; 111-121; 128-132)  caratteristiche del marxismo -la critica al "misticismo 
logico" di Hegel - la critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione "politica" e 
"umana" - la critica dell’economia borghese e la problematica dell’"alienazione"– il   Materialismo 
storico: “dall'ideologia" alla "scienza" - struttura e sovrastruttura - la  dialettica della storia - La sintesi 
del "Manifesto": borghesia, proletariato e lotta di classe  – La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- le fasi della futura società  comunista . 
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    Testi 

L'alienazione  p.140 

                                             Struttura e sovrastruttura p.143 

   Nodi del pensiero: Che cos’è il potere pp. 539 Vol. 3A, 546 Vol. 3A, 554 Vol. 3A, Vol.3B 

   NODI _ Il primo Novecento: la crisi delle certezze e dei fondamenti  1900-1922 

   NODI Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-1925 

   Filosofia, cittadinanza e costituzione: economia e potere pp. 160-165 

   Filmati e legioni caricati su Classroom  

Schopenhauer: (3A, pp.5-30)radici culturali del sistema - il mondo della rappresentazione come "velo 
di Maya" - la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé - caratteri  e manifestazioni della "Volontà di 
vivere" - il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l'illusione dell'amore - la 
critica all'ottimismo cosmico, sociale, storico - le vie di liberazione dal dolore: l'arte, l'etica della pietà, 
l'ascesi. 

Testi 

Il mondo come rappresentazione p. 34 

Il mondo come  volontà p. 36 

La vita umana tra  dolore e noia p. 38 

   Filosofia, cittadinanza e costituzione: diritti degli animali pp. 76-81 

   Filmati e lezioni di approfondimento caricati su classroom 

Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo (3A pp. 167-169)- Positivismo, 
Illuminismo e Romanticismo - l'importanza del Positivismo nella cultura moderna - la reazione 
antipositivista. Darwin (3 App.195-198): l’evoluzionismo e Darwin, l’origine delle specie e la selezione 
naturale, la visione dell’uomo e problemi di divulgazione . 

   Filosofia e scienza: tra ambiente e genetica pp. 210-213 

   NODI Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-1925 

   Filmati e lezioni di approfondimento caricati su classroom 

Nietzsche: (3A, pp. 369-413) vita e scritti - le edizioni delle opere - filosofia e malattia - nazificazione 
e denazificazione - caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche - fasi o periodi del 
filosofare nietzscheano - Il periodo giovanile: tragedia e filosofia  – Il periodo "illuministico": il metodo 
"genealogico" e la "filosofia del mattino"; la "morte di Dio" e la fine delle illusioni metafisiche - Il 
periodo di "Zarathustra": la filosofia del meriggio; il superuomo; l'eterno ritorno - L'ultimo Nietzsche: 
il problema del nichilismo e del suo superamento; il prospettivismo. 

 Testi 

 Il grande annuncio  (nel testo p. 402) 

 Il superuomo e la "fedeltà alla terra" p.419 

 L'eterno ritorno (nel testo p.413) 

   NODI _ Il primo Novecento: la crisi delle certezze e dei fondamenti  1900-1922 
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   NODI Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-1925 

   Filmati e lezioni di approfondimento caricati sui classroom  

Freud: ( 3A, 460-473) dagli studi sull’isteria alla psicanalisi - la realtà dell’inconscio e i modi per 
"accedere" ad esso - la scomposizione analitica della personalità  - i sogni, gli atti mancati e i sintomi 
nevrotici - la teoria della sessualità e il complesso edipico - la civiltà. 

   NODI _ Il primo Novecento: la crisi delle certezze e dei fondamenti  1900-1922 

   Filmati e lezioni di approfondimento caricati su classroom  

La Scuola di Francoforte: (3A, pp.542-554 Caratteri generali - Horkheimer: la dialettica auto-
distruttiva dell'illuminismo - i limiti del marxismo e la "nostalgia" del totalmente Altro - Adorno: la 
dialettica negativa - la critica dell'"industria culturale" e la teoria dell'arte come anticipazione utopica 
di un mondo disalienato - Marcuse: Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato - la critica del "Sistema" e 
il "Grande Rifiuto" - l'ultimo Marcuse: i compiti di una "Nuova Sinistra". 

   Nodi del pensiero: Che cos’è il potere pp. 539 Vol. 3A, 546 Vol. 3A, 554 Vol. 3A, 442 Vol.3B 

   NODI Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-1925 

   NODI L’età della guerra fredda: il mondo diviso in due 1945-199 

   NODI La globalizzazione e Internet: la “società liquida” del nuovo millennio 1991-2000 

   La vitalità delle idee: la scuola di Francoforte ed il ruolo dei mass media nella società di oggi p. 557 

   Filmati e lezioni di approfondimento caricati su classroom  

Arendt: (3B, pp.433, 439-442)le origini del totalitarismo – il caso Eichmann e la banalità del male – La 
Politeia perduta [3ore] 

   Nodi del pensiero: Che cos’è il potere pp. 539 Vol. 3A, 546 Vol. 3A, 554 Vol. 3A, 442 Vol.3B [1 ora] 

   NODI Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 1922-1925 

   Filmati e lezioni di approfondimento caricati su classroom  

H. Jonas e la bioetica: (3B, pp.533-537) un’etica per la civiltà tecnologica. Etica della responsabilità:  
la responsabilità  verso le generazioni future; la bioetica, Dio e il male.  

   Nodi del pensiero: qual è il fondamento della valutazione morale? pp. 403 Vol. 3A, 475 Vol. 3A, p. 149 
Vol. 3B, 539 Vol.3B 

La vitalità delle idee: dal principio responsabilità di Jonas alle politiche mondiali sull'ambiente p.540 

Filmati e lezioni di approfondimento caricati su classroom  

La bioetica: (3B, pp.575-587): bioetica e filosofia; il problema di un efficace accesso storiografico alla 
bioetica; indisponibilità e disponibilità della vita come chiave di lettura della bioetica contemporanea; 
realtà e legittimità della distinzione storiografica tra bioetica cattolica e bioetica laica; la bioetica 
cattolica. 

 Etiche ambientaliste ed animaliste: (3B, pp.565-572): le filosofie ambientaliste; paradigmi 
ambientalisti; tre diversi tipi di ecologia; la questione animale e l'etica animalista 

Questione- l’uomo ha il dovere di salvaguardare la vita o ha il diritto di morire? (3B p. 602); le attuali 
possibilità di intervento scientifico-tecnologico sulla vita umana (manipolazione genetica, 

clonazione .); la nascita della “bioetica” (anni Settanta del Novecento) e i principali problemi da 
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essa affrontati, nonché le sue principali correnti (laica e cattolica) e i suoi principali paradigmi 
(dignità e qualità della vita, sacralità della vita; inquadramento delle principali scuole di pensiero e 
dei temi affrontati: clonazione umana, cure palliative, accanimento terapeutico, utilizzo di cellule 
staminali, manipolazione genetica). 

NODI La globalizzazione e Internet: la “società liquida” del nuovo millennio 1991-2000 

Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione: 

   gli articoli della Costituzione italiana che favoriscono, direttamente o indirettamente, la tutela 
dell’ambiente: articolo 9 (tutela del paesaggio); articolo 32 (tutela della salute); articoli 41 e 42 

(vincoli all’iniziativa economica e alla proprietà); articolo 44 (equo sfruttamento del suolo);   

   la riforma costituzionale del 2001, in particolare l’articolo 117 sul rapporto Stato-Regioni;   

   l’adesione, nel 2015, all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con l’impegno a «rafforzare i 

mezzi  di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale  per lo sviluppo sostenibile».   

   Storia: analisi dei principali eventi o fenomeni che hanno inciso sulle condizioni del pianeta e sulla 
formazione di una coscienza ambientale più matura: 

   la seconda industrializzazione (primo Novecento);   

   il boom economico del secondo dopoguerra in Europa;   

   la crisi petrolifera del 1974;   

   l’incremento della produzione di energia nucleare e il disastro di Černobyl’ (1986);   

NODI L’azione umana su ambiente e salute 

 Storia gli effetti positivi e negativi dello sviluppo dell’industria pesante e dei trasporti nei Paesi 
emergenti: maggiore capacità produttiva e facilità di spostamento delle persone (si pensi alla Cina, 
dove milioni di biciclette sono state sostituite dalle automobili), ma anche maggior consumo di 
combustibili fossili e aumento dell’inquinamento dell’aria e delle acque; la prospettiva di un aumento 
delle automobili elettriche, che diminuirà l’inquinamento atmosferico, ma porrà il problema del 

reperimento e del riciclo o dello smaltimento dei metalli usati per le batterie e per gli accumulatori 
(litio, nichel, cobalto, manganese); 

✓ gli effetti positivi e negativi della diffusione di smartphone, tablet ecc.: la maggiore facilità di 

comunicazione e informazione, ma anche  lo sfruttamento dei Paesi (come il Congo) dove si 

estraggono i minerali necessari alle batterie dei vari devices; 

✓ gli effetti positivi e negativi del consumismo: facilità di reperimento di beni di consumo e maggior 

benessere, ma anche problemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

✓ gli effetti positivi e negativi della diffusione di impianti nucleari: minori costi nella produzione di 

energia e risparmio di combustibili fossili, ma anche maggiori rischi ambientali (si pensi ai 

gravissimi incidenti di Černobyl’ nel 1986 e di Fukushima nel 2011). 

Educazione civica / Cittadinanza e Costituzione: le politiche sanitarie nel mondo, con particolare 
attenzione alle azioni progettate o attuate dai vari Paesi aderenti all’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile (obiettivo 3); 

✓  il ruolo delle organizzazioni di volontariato assistenziale e medico (Medici Senza Frontiere, 

Emergency, UNICEF ecc.).  ·Filmati e lezioni di approfondimento caricati su classroom 
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3.5 – SCIENZE DELLA TERRA E CHIMICA ORGANICA 

 

Prof.ssa Clara Solfizi 

La classe, nel corso del quinquennio, continuamente stimolata e guidata, ha dimostrato un 
graduale e progressivo miglioramento nella partecipazione e interesse che ha permesso a gran parte 
degli alunni di compiere un percorso di crescita culturale e personale. Il gruppo classe ha accolto con 
consapevolezza le sollecitazioni, risultate in alcuni momenti necessarie all’acquisizione di un metodo 
di studio personale e proficuo per il raggiungimento di capacità e competenze logico- rielaborative. 
Diversi alunni, interessati allo studio di tematiche scientifiche di attualità, hanno dimostrato di saper 
rielaborare i contenuti trattati in modo personale e critico, con linguaggio specifico appropriato, 
cogliendo la trasversalità tra le varie discipline. Anche gli alunni meno motivati, hanno comunque 
partecipato in modo propositivo alla trattazione del modulo di educazione civica riguardante “la 
sostenibilità ambientale”.  Il comportamento della classe si è rivelato vivace, ma nel complesso 
rispettoso delle regole. 

Il programma preventivato a livello disciplinare è stato svolto regolarmente, ma a causa della 
pandemia, con l’introduzione della DAD e DID e del modulo di educazione civica, è stato necessario 
ridurre alcuni contenuti ai concetti essenziali. 

Il livello di conoscenza e competenze raggiunto, pur risentendo delle diverse capacità e del diverso 
impegno dei singoli studenti è da ritenersi nel complesso soddisfacente 

✓ Un gruppo di alunni, fornito di buoni strumenti di base, lavorando con impegno serio e costante 
ha dimostrato di saper rielaborare le conoscenze acquisite e di saperle applicare in contesti 
diversi e ha raggiunto livelli di preparazione buoni e, talvolta, ottimi o eccellenti 

✓ Una parte della classe si è impegnata sistematicamente migliorando il metodo di studio e 
raggiungendo un livello di preparazione discreto 

✓ Un limitato numero di alunni, infine, meno motivati e discontinui nell’impegno, ha evidenziato 
uno studio prevalentemente mnemonico e incertezze nel linguaggio specifico 

Obiettivi generali 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno 

✓ Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri 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, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti. 

✓  Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

✓ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività. 
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Metodologia utilizzata 

La didattica è stata svolta privilegiando la lezione dialogata con discussione sulle tematiche più 
significative. Il modello seguito è quello della lezione argomentata, con attività del tipo “scoperta 
guidata” predisponendo situazioni problematiche, in modo da sviluppare un processo logico di 
apprendimento. Le lezioni frontali sono state svolte in presenza, in modalità sincrona e/o asincrona 
a seconda dell’avvicendarsi della tipologia di didattica richiesta dalla situazione pandemica.  
Particolare attenzione è stata dedicata alle verifiche, per una costante interazione del lavoro del 
docente con quello degli alunni. 

Materiali e strumenti utilizzati 

Sono stati usati principalmente i libri di testo: (D. Sadava, D. M. Hillis,H. G. Heller, M.R. 
Berenbaum,V.Posca- Il Carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie- 
Zanichelli ) e (E.L. Palmieri- M. Parotto - Il Globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli), appunti, 
articoli di riviste scientifiche, materiale multimediale per la comprensione e approfondimento degli 
argomenti trattati. L’attività laboratoriale, che si doveva svolgere prevalentemente nel pentamestre, 
per esigenze didattiche, legate alla particolare situazione, sono state sostituite, per quanto possibile 
da videolezioni. 

Strumenti di verifica 

Nel corso del trimestre sono state effettuate 2 verifiche scritte e 1/2 prove orali. Nel pentamestre 
sono state svolte: 1 prova scritta, per valutare le competenze acquisite nello studio di Chimica 
organica, 1/2 prove orali su argomenti di Biochimica e Scienze della Terra per valutare le capacità 
espressive,   di sintesi e  di saper collegare in modo trasversale i saperi acquisiti. 

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 

✓ Capacità e competenze raggiunte 

✓ Capacità di collegare e rielaborare le conoscenze acquisite 

✓ Utilizzo di un corretto linguaggio scientifico 

Le verifiche orali e scritte sono state valutate sulla base delle griglie riportate nella 
programmazione disciplinare. 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto prevalentemente in itinere al fine di superare le difficoltà che si 
presentavano durante lo svolgimento del programma, e durante la pausa didattica. 
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Griglia di valutazione per le verifiche strutturate: 

 DESCRITTORI PUNTI 

Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una 
scelta multipla fra 4-5 alternative 

2 

Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla 
fra 5 alternative 
Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata 

3 
1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1 

Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso 
Per ogni scelta mancante 
Per ogni scelta errata 

1 
0 
-1 

Per ogni individuazione del termine o completamento esatto fra 2 
proposti 

1 

Per ogni termine o completamento corretto inserito in un brano o 
tabella 

1 

Per l’individuazione di ogni risposta/complemento esatto di un gruppo 
numeroso di opzioni, senza che ne venga nel testo indicato il numero  

1 

Per l’individuazione di ogni errore non segnalato in un breve brano e/o 
la correzione dello stesso 

1-2 

Per la formulazione autonoma di un completamento /opzione possibile 1-2 

 

NEI PROBLEMI A SOLUZIONE RAPIDA PUNTI 

Per la corretta e linearità della strategia risolutiva 1,5 

Per la completezza della soluzione 1 

Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 0,5 

Totale 3 

In presenza di problemi più complessi ed articolati i suddetti punteggi 
potranno essere aumentati a 

5 
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 Griglia di valutazione per le prove orali 
 

INDICATORI DI 
LIVELLO 

DESCRITTORI 

Scarso         (<4) Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non 
conoscere l’argomento 

Insufficiente (4) Esprime pochi e stentati concetti in modo impacciato e/o 
mnemonico. Nessuna capacità di applicazione 

Mediocre      (5) Esposizione incompleta, anche se corretta, dei principali concetti 
richiesti; capacità di applicazione delle conoscenze agli esercizi più 
semplici; poca autonomia nello studio 

Sufficiente    (6) Conoscenza non approfondita degli argomenti basilari. Esposizione 
corretta anche se non disinvolta e personalizzata; diligenza nello 
studio 

Discreto        (7) Esposizione organica dei concetti e sufficiente autonomia nello 
studio: capacità di esprimersi nel linguaggio specifico della disciplina. 

Buono           (8) Preparazione approfondita, accompagnata da un’esposizione precisa 
e puntuale in termini lessicali e contenutistici; autonomia di giudizio 
e rielaborazione dei contenuti proposti. 

Ottimo / 
Eccellente (9/10) 

Esposizione originale e creativa dei concetti che mette in luce una 
solida base culturale di derivazione anche extra-scolastica; capacità 
di esprimere giudizi critici e personali 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

CHIMICA INORGANICA 

 Libro di testo – G.Valitutti M.Falasca, P.Amadio– CHIMICA concetti e modelli” Dalla struttura 
atomica all’elettrochimica”- Zanichelli 

Acidi e Basi si scambiano protoni 

1. Le teorie sugli acidi e sulle basi 
2. La teoria di Arrhenius 
3. La teoria di Bronsted e Lowry 
4. La teoria di Lewis 
5. La ionizzazione dell’acqua 
6. La forza degli acidi e delle basi 
7. Calcolo del pH di soluzioni acide e basi 
8. Gli indicatori 
9. L’idrolisi acida e basica 
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10. Le soluzioni tampone 
11. La neutralizzazione acido-base 

CHIMICA ORGANICA 

Libro di testo: D. Sadava, D. M. Hillis,H. G. Heller, M.R. Berenbaum,V.Posca- Il Carbonio, gli enzimi, 
il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie- Zanichelli 

 C1 chimica organica visione d’insieme 

1. I composti organici 
2. Caratteristiche dell’atomo di Carbonio 
3. Formule di rappresentazione 
4. Isomeria di struttura e strereoisomeria 
5. Enantiomeri/chiralità – proprietà ottiche 
6. Proprietà fisiche dipendenti da legami 
7. Reattività dipendente da gruppi funzionali 

C2 gli idrocarburi 

1. Idrocarburi Carbonio e Idrogeno 
2. Alcani – Carbonio ibridato sp3 
3. Formula molecolare e nomenclatura 
4. Isomeria 
5. Proprietà fisiche 
6. Reazioni (combustione, alogenazione) 
7. Cicloalcani- Formula e nomenclatura 
8. Isomeria 
9. Proprietà fisiche 
10. Disposizione spaziale 
11. Reazioni (combustione, alogenazione, addizione) 
12. Alcheni carbonio sp2 
13. Formula e nomenclatura 
14. Isomeria 
15. Proprietà fisiche 
16. Reazioni (idrogenazione, addizione elettrofila, polimerizzazione) 
17. Alchini-carbonio sp 
18. Formula e nomenclatura 
19. Isomeria 
20. Proprietà fisiche 
21. Reazioni (addizione al triplo legame: idrogenazione, addizione elettrofila) 
22. Idrocarburi Aromatici- Benzene 
23. Idrocarburi Aromatici monociclici 
24. Risonanza 
25. Reazioni (sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione, alchilazione) 
26. Reattività benzene monosostituito 
27. Idrocarburi Aromatici policiclici 
28. Idrocarburi Aromatici eterociclici- ruolo biologico 
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C3 derivati degli idrocarburi 

1. Alcoli –gruppo ossidrile 
2. Nomenclatura e classificazione alcoli 
3. Sintesi alcoli 
4. Proprietà fisiche 
5. Proprietà chimiche 
6. Reazioni (rottura O-H, rottura C-O, ossidazione) 
7. Polioli 
8. Eteri 
9. Nomenclatura eteri 
10. Proprietà fisiche 
11. Reazioni 
12. Fenoli 
13. Proprietà fisiche e chimiche fenoli 
14. Reazioni 
15. Aldeidi e Chetoni-gruppo carbonile 
16. Formula e nomenclatura 
17. Sintesi 
18. Proprietà fisiche 
19. Reazioni (addizione nucleofila, riduzione, ossidazione, i reattivi di Fehling e Tollens) 
20. Acidi Carbossilici Gruppo carbossile 
21. Formula molecolare e nomenclatura 
22. Sintesi 
23. Proprietà fisiche e chimiche 
24. Reazioni (rottura del legame O-H, sostituzione nucleofila acilica 
25. Esteri-gruppo funzionale 
26. Nomenclatura esteri 
27. Sintesi esteri 
28. Reazioni 
29. Ammidi- gruppo funzionale 
30. Classificazione e nomenclatura 
31. Sintesi e reazioni 
32. Acidi carbossilici Polifunzionali (Acido lattico, piruvico, ossalicp) 
33. Ammine-gruppo funzionale 
34. Nomenclatura 
35. Proprietà fisiche e chimiche -reazioni 

B1 BIOCHIMICA: le biomolecole 

1. Biomolecole molecole dei viventi 
2. Carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 
3. Monosaccaridi aldosi e chetosi 
4. Proiezioni Fischer-chiralità 
5. Strutture cicliche 
6. Reazioni monosaccaridi 
7. Disaccaridi (comprende lattosio, maltosio, saccarosio) 
8. Polisaccaridi (comprende amido, glicogeno, cellulosa) 
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9. Lipidi Saponificabili e non 
10. Trigliceridi 
11. Reazioni dei trigliceridi - azione detergente del sapone 
12. Fosfolipidi 
13. Glicolipidi 
14. Steroidi: colesterolo, ormoni steroidei, acidi biliari 
15. Vitamine liposolubili 
16. Amminoacidi e proteine- gruppi funzionali, chiralità, nomenclatura, struttura dipolare, 

proprietà fisiche e chimiche) 
17. Peptidi come polimeri delle proteine 
18. Classificazione delle proteine 
19. Struttura – denaturazione delle proteine 
20. I nucleotidi e gli acidi nucleici-composizione nucleotidi 
21. Sintesi acidi nucleici 

B2 Biochimica: l’energia e gli enzimi 

1. Energia e metabolismo 
2. Due tipi principali di energia 
3. Primo e secondo principio termodinamica 
4. Reazioni metaboliche liberano o assorbono energia 
5. Idrolisi ATP 
6. ATP agente accoppiante 
7. Barriera energetica 
8. Catalizzatori biologici 
9. Gli enzimi agiscono in modo specifico 
10. Gli enzimi abbassano la barriera energetica 
11. Interazione enzima-substrato 
12. Struttura molecolare che determina funzione enzimatica 
13. Cofattori e coenzimi 
14. Regolazione attività enzimatiche contribuisce a omeostasi 
15. Gli enzimi regolati tramite inibitori 
16. Gli enzimi sono influenzati dall’ ambiente (effetti del pH e temperatura) 

B3 Il metabolismo energetico 

1. Metabolismo energetico 
2. Reazioni redox trasferiscono elettroni ad energia 
3. Coenzimi e vitamine trasportatori di energia 
4. Ossidazione del glucosio libera energia 
5. Catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazi 
6. Reazione completa della glicolisi 
7. Fermentazione lattica 
8. Fermentazione alcolica 
9. Decarbossilazione ossidativa del piruvato 
10. Ciclo di Krebs 
11. Fosforilazione ossidativa 
12. Chemiosmosi 
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13. Bilancio energetico ossidazione glucosio 
14. Gluconeogenesi 
15. Glicogeno (glicogenolisi/sintesi) 

 
B5 BIOTECNOLOGIE 

La regolazione della trascrizione dei virus 

1. Caratteristiche generali dei virus 
2. Ciclo litico e lisogeno nei fagi 
3. Cicli riproduttivi dei virus animali 
4. Virus a RNA dell’influenza e dell’HIV 
5. Il SARS -Cov-2 (origine e ciclo infettivo) e la sindrome Covid-19 (trasmissione e sintomi) 

SCIENZE DELLA TERRA  

Libro di testo: E.Lupia  Palmieri M. Parotto “ Il globo terrestre e la sua evoluzione” Zanichelli 

La Tettonica delle placche: un modello globale  

1. La dinamica interna della Terra 
2. La struttura interna della Terra (crosta, mantello e nucleo) 
3. Energia interna della Terra: flusso di calore 
4. Campo magnetico terrestre (geodinamo e paleomagnetismo) 
5. Struttura della crosta oceanica e continentale, isostasia 
6. L’espansione dei fondi oceanici e subduzione 
7. Anomalie magnetiche sui fondi oceanici 
8. La tettonica delle placche e orogenesi 
9. Terremoti e vulcani ai margini di placche o all’interno dei continenti 
10. Moti convettivi e punti caldi 

Interazioni tra geosfere e cambiamenti climatici 

1. L’atmosfera: composizione, bilancio termico 
2. Cambiamenti della temperatura atmosferica naturali e antropici 
3. Processi di retroazione: la fusione del permafrost 
4. Attività umane, tempo atmosferico e clima: conseguenze del riscaldamento atmosferico e 

impegno internazionale per la riduzione dei gas serra. 

 

3.6 – STORIA DELL’ARTE 

Prof. Matteo Moscarelli 

Nonostante i continui cambi di docenti, relativi alla mia materia, si registra un discreto interesse e 
partecipazione alle attività didattiche, soprattutto nell’ultimo periodo. La classe nel complesso 
dimostra un discreto interesse nei confronti della materia. Partecipa attivamente alle lezioni e svolge 
i compiti assegnati, dimostrando una discreta capacità di analisi e senso critico. 

 



Documento del Consiglio di Classe - V G                        a.s. 2020-21 

~ 76 ~ 
 

Metodologia didattica. 

Partendo dai singoli interessi degli alunni, si è cercato di stimolare il senso critico nei confronti 
dell’arte, attraverso discussioni e approfondimenti. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in DAD, 
DDI e in presenza e sono state caratterizzate da visioni di immagini raccolte in formato PowerPoint 
condiviso su piattaforma classroom. 

Valutazione 

Le valutazioni, che fa riferimento solo al pentamestre, periodo in cui sono stato assegnato alla 
classe, sono state elaborate tenendo conto della partecipazione alle lezioni e allo svolgimento di 
prove scritte (2 elaborati) con relativa discussione in classe, in linea con la griglia di valutazione 
presentata dal dipartimento. 

Programma svolto 

IL NEOCLASSICISMO: dalla rivoluzione francese all’epoca napoleonica. Architettura neoclassica: 
Teatro la Scala di Milano; Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola a Napoli; Campidoglio 
degli Stati Uniti a Washington. Pittura: Parnaso di Anton Raphael Mengs; Il Giuramento degli Orazi di 
Jacques-Louis David; Morte di Marat di Jacques-Louis David; La Morte di Cesare di Vincenzo 
Camuccini. Scultura: Amore e Psiche di Antonio Canova; Paolina Borghese come Venere vincitrice di 
Antonio Canova; Le Grazie Di Antonio Canova. 

IL REALISMO: dalla rivoluzione industriale alla società borghese. Architettura: Crystal Palace, 
Biblioteca di Sainte-Geneviève, Torre Eiffel, Mole Antonelliana, Galleria Vittorio Emanuele II, Galleria 
Umberto I. Pittura: Millet: Le Spigolatrici, L’Angelus; Courbet: Gli spaccapietre, Rgazze in riva alla 
Senna, Funerale a Ornans; Daumier: Viaggio in terza classe, Gargantua, Caricatura di Luigi Filippo di 
Francia. 

DAL VERISMO ALL’IMPRESSIONISMO: la nascita dell’arte moderna. Manet: Colazione sull’erba; 
Monet: Impressione: sole nascente, Campo di papaveri, Cattedrale di Rouen, Ninfee bianche; Renoir: 
Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri; Degas: Lezione di danza, L’Etoile; Cezanne: 
Mont Sainte-Victoire, I giocatori di carte, Canestro di mele, Natura morta con tenda e brocca a fiori. 

POST-IMPRESSIONISMO: la teoria dei colori e la percezione visiva. Seurat: Una domenica pomeriggio 
all’isola della grande; Signac; Toulouse Lautrec; Gauguin; van Gogh: Notte stellata, campo di grano. 

ARTE NOUVEAU: Architettura: Palazzo Solvay e Tassel – Belgio, entrate della metropolitana – Parigi, 
Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Parco Guell, Sagrata Familia. Pittura: Gustav Klimt: Le tre età delle 
donne, Il Bacio. 

DAL FAUVES ALL’ESPRESSIONISMO: Matisse: Ritratto con la riga verde, Donna col cappello, La danza, 
Nudo rosa, Stanza rossa, Pesci rossi; Munch: L’urlo, Vampiro, Pubertà; Kirchner: Marcella, Busto di 
donna nudo con cappello, Donna allo specchio; Kokoschka: La sposa del vento, Autoritratto con Alma 
Mahler; Schiele: Autoritratto con le dita aperte, Donna distesa con vestito giallo, Atto d’amore, Gli 
amanti, La famiglia. 
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IL CUBISMO. Pablo Picasso: dal periodo blu al cubismo analitico: La Tragedia; Famiglia di acrobati, Les 
Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia di paglia, Chitarra, 
Guernica. 

ASTRATTISMO. Kandinskij: Composizione 8, Composizione VII; Klee: Case rosse e gialle a Tunisi, 
Giardino di Tunisi, Strada principale e strade secondarie; Malevic e il Suprematismo: Quadro nero su 
fondo bianco, Quadro bianco su fondo bianco; Tatlin e il Costruttivismo: Monumento della terza 
internazionale; Mondrian e il Neoplasticismo: Composizioni. 

IL FUTURISMO. Umberto Boccioni: La città che sale, Visioni simultanee, Stati d’animo, Forme uniche 
nella continuità dello spazio. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane a guinzaglio, Le mani del violinista, 
Bambina che corre sul balcone, Lampada a arco, Espansione dinamica più velocità; Fortunato Depero: 
Rotazione di ballerina e pappagallo, Manifesti pubblicitari; Antonio Sant’Elia: La città del futuro. 
Aeropittura: Gerardo Dottori: Primavera umbra; A 3oo km sulla città; Tullio Crali: Prima che s’apra il 
paracadute; Incuneandosi nell’abitato. 

DADAISMO: Duchamp e il ready-made 

IL SURREALISMO: Mirò - Magritte – Dalì 

 

3.7 – SCIENZE MOTORIE 
Prof. Antonio Lopapa 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Classe composta da n.20 studenti (11 ragazze, 9 ragazzi)  

Ad inizio anno attraverso informazioni sull’attività sportiva praticata, osservazione e test motori 
individuali specifici è stato verificato per ciascun studente il livello della percezione di sé e dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive. L’esito ha diviso il gruppo in tre fasce di 
livello: Alto, Medio, Basso. 

OSSERVAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso dell’anno scolastico c’è stato un comportamento nel complesso corretto ed interessato, 
che ha permesso lo svolgimento regolare del programma indicato dal dipartimento con risultati molto 
positivi. 

La materia nonostante le difficoltà, dovute alla situazione pandemica, è stata organizzata per 
continuare a perseguire la finalità di migliorare, anche se solo attraverso un’attività motoria 
individuale, la formazione psico-fisica, la salute e la capacità di relazione dello studente Solo 
attraverso il movimento è possibile acquisire competenze per una crescita fisica, affettiva, sociale e 
cognitiva ed evitare di conseguenza il problema dell’ipocinesi, che provoca come certificato dalla 
medicina alterazioni negative nell’apparato locomotore, cardiorespiratorio, nel sistema metabolico, 
nel sistema nervoso e nella psiche dell’individuo. 

“Mens sana in corpore sano” (mente sana in corpo sano) è una famosissima sentenza estrapolata 
da un verso di Giovenale (Satire X, 356). Verso che, di fatto, così recitava: “Orandum est ut sit mens 
sana in corpore sano” (Bisogna chiedere agli dèi che la mente sia sana nel corpo sano).  
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Da sempre ho dedicato un piccolo spazio alla riflessione teorica abbinato ai momenti più lunghi di 
attività pratica. La pandemia ha reso necessario invertire i tempi e dare più spazio alla riflessione 
teorica. 

Le attività proposte hanno “inseguito”, nel corso dell’anno scolastico, l’alternanza delle lezioni 
svolte in presenza e da remoto; in presenza sono state favorite le attività pratiche, da remoto sono 
stati approfonditi gli argomenti teorici. 

La Disciplina ha cercato di far acquisire allo studente abilità e competenze molteplici, trasferibili in 
qualunque altro contesto di vita, per un corretto comportamento in sinergia con l’educazione alla 
salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

AZIONI DI RECUPERO 

In itinere 

Non è stato necessario modificare la programmazione di inizio anno, tutti gli studenti della classe 
hanno partecipato alle attività proposte. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

(COMPETENZE –CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina nei seguenti macroambiti: 

Lo sport, le regole e il fair play; 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico; 

La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

a) Lo studente sa adottare principi scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e 
migliorare l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie indispensabili per il mantenimento del 
proprio benessere; 

b) Lo studente sa assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 
intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 
attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione; 

c) Lo studente sa valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate 
tabelle di riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità; 

d) Lo studente sa sperimentare lavori individuali e di gruppo che potranno suscitare 
un’autoriflessione e un’analisi dell’esperienza vissuta. 

e) Lo studente sa conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale a casa 
e in altri ambienti; 

f) Lo studente sa conoscere gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica; 
g) Ogni allievo sa prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente 

il proprio benessere individuale 
h) Lo studente sa sviluppare un rapporto rispettoso con la natura attraverso attività che 

permetteranno esperienze motorie e organizzative di maggiori difficoltà, stimolando il piacere di 
vivere esperienze diversificate, sia individualmente che nel gruppo. 

i) Gli allievi sanno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando strumenti tecnologici e 
informatici. 
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CONOSCENZE e CONTENUTI TRATTATI 

In presenza nel rispetto delle restrizioni previste dalle indicazioni per la tutela della pandemia sono 
state proposte le seguenti attività: 
 “La Ginnastica” 
✓ Esercizi a corpo libero individuali, lo stretching 

✓ Esercizi a carico naturale in varietà di ampiezza, ritmo ed intensità 

✓ Esercizi nella stazione eretta in forma semplice e combinata 

✓ Allenamento funzionale attraverso la proposta di schede di lavoro individualizzate prese dal 

metodo di allenamento “Impacto Training” 

✓ Esercizi di pre-pugilistica 

 “La Pallavolo” 
✓ Origini, regolamento, fondamentali individuali 

 “La Pallacanestro” 
✓ Origini, regolamento, fondamentali individuali 

”La Pallamano” 
✓ Origini, regolamento, fondamentali individuali 

“Il Calcio” 
✓ Origini, regolamento, fondamentali individuali 

 “L’Atletica Leggera” 
✓ Origini, regolamento, specialità:corse e concorsi 

 “Il Tennistavolo” 
 “Il Badminton” 
“ Gli sport di strada” 
✓ Ruba bandiera 

✓ I quattro cantoni 

✓ Calcio balilla umano 

✓ Volley balilla 

✓  Giochi a staffetta 

Da remoto le attività hanno trattato le indicazioni della programmazione dipartimentale 
approvata ad inizio anno scolastico: 
✓ L’allenamento sportivo, organizzazione dell’allenamento, come costruire le tabelle 

personalizzate per un allenamento efficace, il metodo Impacto Training ,l’allenamento HIIT, la 

scala RPE e la scala di Borg, come rilevare la frequenza cardiaca, il quoziente respiratorio, il VO2 

max, il lavoro aerobico-anaerobico 

✓ L’educazione al benessere il concetto di salute, i rischi della sedentarietà, il movimento come 

prevenzione, la schiena e l’importanza della postura, i paramorfismi e i dismorfismi 

✓ L’educazione alimentare, il fabbisogno energetico, il fabbisogno plastico rigenerativo, il 

fabbisogno bioregolatore, il fabbisogno idrico, il metabolismo energetico, la dieta equilibrata, la 
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piramide alimentare, l’alimentazione e lo sport: pre-gara, in gara e dopo la gara, l’energetica 

muscolare 

✓ Le dipendenze, le dipendenze comportamentali, il doping, le sostanze sempre proibite, gli 

ormoni, le sostanze proibite in competizione, i metodi proibiti, le sostanze non soggette a 

restrizione 

✓ Si è proposta agli studenti la visione di film tematici e successivo approfondimento dello sport 

trattato: “Billy Elliot” per la danza, “Invictus” per il rugby, “Amori Elementari” per gli sport 

invernali, “Race-Il colore della vittoria” per la storia delle olimpiadi in particolare le olimpiadi di 

Berlino del 1936, “Rocky” per il pugilato, “Everest” per gli sport ad alta quota e le variazioni 

fisiologiche del nostro organismo 

ABILITA’ 

✓ Riconoscere le capacità coordinative 

✓ Riconoscere le qualità fisiche 

✓ Eseguire gesti motori specifici collegati alle attività proposte 

✓ Rafforzare la capacità di attenzione e concentrazione 

✓ Rafforzare la capacità di rispettare ed aiutare i compagni nelle situazioni di gioco 

✓ Rafforzare la capacità di rispettare le regole della vita di gruppo 

✓ Rafforzare le conoscenze del regolamento e delle tecniche di base delle discipline sportive 

proposte 

✓ Rafforzare le conoscenze all’educazione alla salute, alla tutela all’ambiente, alla legalità, 

all’anatomia, alla fisiologia e alla storia dello sport. 

METODOLOGIA 

La disciplina deve saper favorire l’individuo che si muove, dal semplice al complesso, con l’utilizzo 
di un linguaggio specifico. 

Nel corso dell’anno in presenza sono stati privilegiati i seguenti percorsi: 

· CULTURALI 
  Dal “fare” al “saper fare”, con chiare nozioni sul corretto uso del movimento per motivare il lavoro 
proposto ed ottenere un conseguente gesto motorio idoneo nella finalizzazione e nell’effetto in 
relazione al proprio corpo e alle specifiche capacità. 

· STRUMENTALI UTILITARISTICI 
 Potenziamento fisiologico collegato a informazioni di igiene, prevenzione, alimentazione per 
realizzare abilità e conoscenze. 

· SPORTIVI 
Nonostante le restrizioni pandemiche nel rispetto delle normative è stato ricercato un avviamento 

sportivo polivalente, condizione necessaria per una scelta consapevole di uno sport da praticare. 
Saper valorizzare lo sport come mezzo di crescita e di formazione morale e sociale, con l’obiettivo di 
far acquisire sane abitudini di vita e consolidare lealtà, civismo e collaborazione reciproca. 

Da remoto le attività educative vengono proposte attraverso l’utilizzo e la mediazione di strumenti 
informatici e la connessione ad internet, l’attività educativa viene organizzata con lezioni sincrone 
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e/o asincrone dove sono proposti dei corsi in formato ipertestuale attraverso testi, immagini, video, 
test di valutazione, risorse on-line. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In presenza le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo sono state fatte insieme agli 
studenti, adattando le proposte lavorative alle situazioni emergenti per motivare in modo più 
convincente e partecipativo le attività. 

La valutazione ha preso in considerazione in particolare la partecipazione e i risultati raggiunti per 
ogni singolo studente. 

Da remoto le valutazioni individuali di tipo formativo sommativo si sono concentrate sulla: 

a) rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: 

presenza alle lezioni online, produzione di materiali (nel rispetto delle consegne); 

b) qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri 

compagni, capacità di superamento delle difficoltà; 

c) sulla comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, 

capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra 

argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella soluzione di un 

problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni 

trovate; 

d) valutazione della capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i 

miglioramenti conseguiti tramite lo studio e l’attività motoria proposta.  

NUMERO di VERIFICHE e GRIGLIE di VALUTAZIONE 

Nel primo trimestre sono state effettuate due verifiche: una pratica per l’attività in presenza, una 
formativo sommativo per l’attività in DaD. 

Nel pentamestre conclusivo sono state effettuate quattro verifiche: due pratiche per l’attività in 
presenza, due formativo sommativo per l’attività in DaD. 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione presenti nel curricolo dipartimentale di Scienze Motorie 
approvato all’inizio dell’a.s.. 

 TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Palestra- Spazi all’aperto- Spazi sussidiari-Piccoli e Grandi Attrezzi, Strumenti Informatici Piattaforme 
e Servizi Web Applicazioni 

Libro di testo: Educare al Movimento Ed. DeA scuola marietti scuola, Corsi in formato ipertestuale 
attraverso testi, immagini, video, test di valutazione, risorse on-line, Libro Impacto Training Ed. 
mediterranee. 
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3.8 - RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof. Gianfranco Pica 
La classe è composta da 18 alunni avvalentisi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, 8 

ragazze e 10 ragazzi. Nella classe ho insegnato Religione dal quarto anno, anno scolastico 2019/2020. 

In questi 2 anni l’attività didattica è stata discontinua e rapsodica a motivo di emergenza Covid, 

eventi, festività ed imprevisti che non ci hanno permesso il regolare svolgimento del progetto. 

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in classe. Il 

materiale e gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente le schede predisposte dall’insegnante 

e pubblicate sul sito  

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page 

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO 

Il gruppo classe ha mostrato impegno ed interesse adeguati e partecipazione attiva; gli alunni sono 

stati sufficientemente motivati ad affrontare il percorso individuato; il comportamento è stato 

corretto. Si evidenziano una buona capacità nel riconoscere ed esprimere le proprie idee e nel 

confrontale con il pensiero altrui; a volte le discussioni sono state ben articolate ed arricchenti. È 

emersa la capacità di confrontarsi con situazioni nuove e la difficoltà di interrogare le stesse per 

integrare nuovi apprendimenti nel proprio processo di maturazione.  

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE  

L’alunno al termine dell’anno deve : 

✓ Essere in grado di accogliere, partecipare e diffondere l’educazione alla cultura dei diritti umani.  

✓ Saper argomentare le proprie tesi in un atteggiamento di dialogo e di sincera ricerca della verità. 

✓ Conoscere e comprendere i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e 

comprende il collegamento tra i temi della giustizia e della pace, della libertà e della fraternità con 

l’insegnamento del cristianesimo e la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Al termine dell’anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati, 

ciascun studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le interazioni tra etica, società politica ed economia: la Dichiarazione dei Diritti Umani e il 

messaggio cristiano.    

✓ La dichiarazione universale dei diritti umani; I diritti Umani nella storia; La Convenzione Europea 
dei Diritti Umani 

✓ La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot dei 30 articoli. 

https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page
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✓ Sistemi internazionali di protezione dei Diritti Umani: Il Consiglio per i Diritti Umani; I Comitati e 
le 9 Convenzioni per i Diritti Umani 

✓ Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi. 
✓ Role playing/role creating : Un passo in avanti  - approccio “affettivo” tra uguaglianza ed equità: 

per avere  consapevolezza delle disuguaglianze sociale  
✓ Laboratorio: Media, Diritti Umani e valori condivisibili. Gli alunni, divisi in gruppi di studio hanno 

approfondito alcuni articoli della UDHR: 
✓ Gruppo A  – Art. 24 

✓ Gruppo B –Art. 5 

✓ Gruppo C –Art. 23 

✓ Gruppo D –Art. 25 

✓ Gruppo E – Art. 5 

✓ Gruppo F – Art. 14 

✓ Presentazioni dei laboratori Media, Diritti Umani e valori condivisibili 

✓ La Dottrina Sociale della Chiesa: principi fondamentali 

✓ Dai diritti ai valori, alla scoperta dei valori sottesi agli articoli della Dichiarazione 

 

3.9 - MATERIA ALTERNATIVA 
Prof. Andrea Pinazzi 

 

Valutazione generale della classe: Gli alunni coinvolti nell’insegnamento dimostrano buone 
capacità argomentative ed espressive, non si segnalano difficoltà nell’utilizzo di un lessico specifico, 
né nell’operare collegamenti interdisciplinari. La frequenza alle lezioni è costante, attiva e 
propositiva. 

  
Libri di testo: non presenti 
  
Tema del modulo previsto dalla scuola: Educazione alla legalità 
  
Nell’ambito del tema previsto dalla scuola, si è portato avanti un approfondimento su temi cardine 

del pensiero politico del Novecento, con particolare riferimento al rapporto tra legge giuridica e legge 
morale, sfera pubblica e sfera privata. In questo quadro si è fatto riferimento alle riflessioni di Hannah 
Arendt (Eichmann a Gerusalemme), Hans Jonas (Il principio responsabilità), Isaiah Berlin (Due concetti 
di libertà), John Rawls (Una teoria della giustizia). Affiancando, in particolare per quanto riguarda i 
primi due, all’illustrazione delle tesi proprie di ciascun autore la lettura antologica di brani tratti dalle 
rispettive opere. 

 
Programma schematico: 
  
✓ Hannah Arendt, La banalità del male; 

✓ Eichmann e l’esperimento di milgram; 

✓ Hans Jonas, Il principio responsabilità, nuove frontiere dell’etica nella società tecnologica, tra 

dimensione privata e pubblica; 

✓ Isaiah Berlin: libertà positiva e libertà negativa; 

✓ John Rawls, neocontrattualismo e Teoria della giustizia; 
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✓ Letture della Teoria della giustizia e reazioni al testo: Nozick, Dworkin, Sen, MacIntyre. 

Valutazione: 

Come per ogni disciplina, la valutazione deve basarsi su criteri oggettivi che non mirino a valutare 
esclusivamente i contenuti, ma anche il livello di crescita e di consapevolezza dello studente. La 
valutazione si è concentrata su tre assi: 

Partecipazione: ossia la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante) nel lavoro che 
si svolge, dimostrando la capacità di essere pertinenti e la capacità di auto-valutazione del proprio 
intervento. La partecipazione è, inoltre, un’occasione favorevole per valutare a quale livello l’alunno 
abbia acquisito i contenuti e li sappia utilizzare. 

Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che l’alunno manifesta 
per la materia e per le tematiche affrontate. 

Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi con il mero 
nozionismo, tuttavia, si deve tenere conto che ogni abilità si concretizza sulla base di contenuti 
definiti e precisi. 

  
Per l’attribuzione del giudizio ci si è basati sulla griglia predisposta dal Dipartimento di Religione 

cattolica e Materia alternativa, disponibile sul sito del Liceo. 
 

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 
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