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1 Riferimenti normativi 
● DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e 

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); 

● D.M. 769 del 26 novembre 2018 Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle 
prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del 
secondo ciclo di istruzione; 

● ORDINANZA MINISTERIALE n. 65 del 14-03-2022 recante “Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”.  

2 Presentazione dell’indirizzo e della classe  
2.1 Profilo di indirizzo 
Le classi ad indirizzo Cambridge potenziano in orario curricolare alcune discipline in lingua inglese, per 
le quali gli studenti si preparano anche a sostenere gli esami Cambridge IGCSE (International General 
Certificate of Secondary Education). La particolarità del percorso di studio liceale scientifico Cambridge 
consiste, infatti, nell’affiancare ai programmi italiani di alcune discipline, nello specifico, geografia 
(geography), scienze naturali (biology) ed inglese come seconda lingua (English as a second 
language), l’insegnamento in inglese, impartito, secondo il modello anglosassone della certificazione 
IGCSE, da docenti madrelingua e/o da docenti italiani esperti. 
Il monte ore totale effettuato settimanalmente sia nel biennio che nel triennio, fino al quarto anno, è 
superiore a quello dell’indirizzo tradizionale. 
Nel primo e secondo anno l’orario settimanale è di 30 ore invece di 27 (due ore in più di inglese ed 
un’ora di scienze naturali svolte con insegnante madrelingua inglese che effettua anche un’ora di 
compresenza con il docente di geostoria). 
Nel triennio le ore complessive settimanali salgono a 32, come si può notare dal quadro orario riportato 
di seguito. Il percorso termina alla fine del quarto anno. 
La quasi totalità degli studenti della classe ha sostenuto gli esami IGCSE di geography, biology ed 
English as a second language.  
 Quadro orario settimanale (solo se classe con potenziamento) 

Anno di corso Terzo Quarto 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3+(1)+1 3+2 

Storia 2 2 

Filosofia 3 3 

Matematica 4 4 

Fisica 3 3 

Scienze naturali 3+1 3 

Storia dell’Arte 2 2 

Scienze Motorie 2 2 

I.R.C o Materia alternativa 1 1 

Totale 32 32 

  

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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2.2 Profilo della classe  
La classe è composta da 24 studenti, 14 ragazze e 10 ragazzi, insieme fin dal biennio. 
Durante il triennio gli studenti hanno compiuto un percorso didattico abbastanza lineare, in virtù della 
presenza stabile di molti docenti, eccetto l’insegnante di Fisica, che è cambiato ogni anno, e quello di 
Disegno e Storia dell’Arte, che è cambiato l’ultimo anno. Per alcune discipline come Matematica, 
Inglese, Scienze e Latino la continuità è stata mantenuta sin dal primo anno. 
Il progetto educativo e didattico è stato, pertanto, largamente condiviso nel corso degli anni. 
La programmazione didattica e le strategie educative operate trasversalmente dal Consiglio di classe 
hanno perseguito lo scopo di far acquisire agli studenti l’uso dei linguaggi specifici di ogni disciplina, le 
capacità espressive e rielaborative di comprensione, contestualizzazione e argomentazione nell’ambito 
delle materie studiate. 
In tale contesto il percorso di apprendimento, nel corso dei cinque anni, si è evoluto in modo 
globalmente soddisfacente, sia nelle discipline dell’ambito umanistico che in quelle dell’ambito 
scientifico. 
La modalità DDI, a cui si è fatto ricorso quest’anno per brevi periodi secondo le necessità dei singoli 
studenti, si è inserita in un percorso piuttosto solido e, pur mutando temporaneamente il metodo di 
insegnamento-apprendimento, non ha disorientato gli studenti coinvolti. 
Complessivamente gli alunni hanno risposto positivamente agli stimoli e alle attività proposte dai 
docenti e il dialogo didattico-educativo ha avuto uno sviluppo proficuo. 
Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto e rispettoso delle regole, puntuale e 
responsabile sia in classe che in DDI, sia durante le rare uscite didattiche. Tutto ciò ha favorito 
un’atmosfera serena, per cui la lezione è stata un momento importante di crescita personale. 
A parte qualche eccezione, la frequenza alle lezioni, così come la partecipazione alle videolezioni, è 
stata generalmente assidua, l’impegno costante. Diversi studenti si sono distinti perché in possesso di 
buone capacità organizzative, autonomia nello studio e per la serietà e puntualità con cui hanno portato 
a termine i propri impegni. 
La classe ha, con livelli differenti, conseguito una completa ed omogenea preparazione, acquisito 
competenze nelle diverse discipline e sviluppato un atteggiamento critico e riflessivo, manifestando 
interessi multiformi. 
Molto utile ai fini della crescita personale e culturale è stata la partecipazione a progetti PTOF della 
scuola, come l’attività di Debate, che la classe ha portato avanti per tutto il triennio, partecipando e 
vincendo, nel corso del quarto anno, al torneo d’Istituto, e il progetto su Dante, sempre in quarta, in 
occasione del settimo centenario dalla morte del poeta.  Valide anche le attività di PCTO che, 
soprattutto in quinta, hanno consentito agli studenti di compiere esperienze formative in linea con i loro 
interessi, anche in vista della scelta universitaria. Le uscite didattiche, a causa della pandemia, sono 
state limitate al biennio e all’ultima parte di quest’anno ma hanno consentito comunque la visione di 
alcuni spettacoli teatrali di prosa e lirica.  
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2.3 Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 
 

  
 

Materia di insegnamento 

 
 

Cognome e Nome dei docenti 

 
Ore 
settimanali 

Continuità nel 
triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE PAGANELLI ADRIANO 1 SI SI SI 

2 ITALIANO VALESINI CARLA 4 SI SI SI 

3 LATINO VALESINI CARLA 3 SI SI SI 

4 INGLESE FARINA LAURA 3 SI SI SI 

5 STORIA PERA LOREDANA 2 NO SI SI 

6 FILOSOFIA PERA LOREDANA 3 NO SI SI 

7 MATEMATICA STARNONE FEDERICO 4 SI SI SI 

8 FISICA ERAMO FABIO 3 NO NO SI 

 10 SCIENZE SABATO MAURIZIO 3 SI SI SI 

11 DISEGNO e STORIA 
dell'ARTE 

IPPOLITO ROSARIA 2 NO NO SI 

12 SCIENZE MOTORIE GURRIERI ANDREA 2 NO NO SI 

13 EDUCAZIONE CIVICA VALESINI CARLA, PERA 
LOREDANA, IPPOLITO 

ROSARIA, DE MAIO TERESA 

33    

 
Coordinatore/coordinatrice della classe: CARLA VALESINI 

2.4 Tempi 
I tempi della programmazione sono stati articolati in un trimestre ed un pentamestre. Tuttavia la classe 
ha avuto nel corso dell’anno i seguenti provvedimenti legati all’emergenza Covid-19: 
nel trimestre n. 4 provvedimenti di DDI e nel pentamestre n. 11 provvedimenti di DDI, per i quali solo 
singoli studenti hanno seguito le lezioni a distanza.   
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3 Percorso formativo 
3.1 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. 

 
3.2 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sono state apportate modifiche alla 
disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro che, sebbene ridotti nel monte ore complessivo (90 
ore),  mantengono la valenza di strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.  
 
In particolare il Consiglio di Classe nel Triennio ha curato la realizzazione delle attività di seguito 
descritte: 
 

 

TERZO ANNO 

Attività Breve descrizione N.   
Stud. 

N° 
ore 

Corso sulla 
sicurezza 

Corso di formazione online sui concetti base relativi alla salute e 
alla tutela nei luoghi di lavoro. 

24 4 

Federfarma. 
In farmacia 

Progetto volto a far conoscere la professione di farmacista e le 
attività connesse alla professione. Articolato in: lezioni frontali 
con esperti e consulenti esterni; attività presso farmacie presenti 
sul territorio; visita presso aziende di produzione e/o stoccaggio 
del settore. 

23 20 

IMUN Simulazione in lingua inglese di sedute delle 
Nazioni Unite con la partecipazione di studenti 
di altre scuole, per confrontarsi, intervenire, 
mediare una posizione e cooperare per scrivere 
una risoluzione. 

10 70 
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UNICREDIT. 
Start up 
your life 

Corso di Educazione Finanziaria ed Imprenditoriale. Strutturato 
con lezioni teoriche 
on line disponibili su piattaforma digitale. 

22 30 

Associazione 
Musicale dei 

Castelli 
Romani. 
CORO 

Attività coreutica svoltasi online e, in presenza, in occasione di 
eventi esterni.  

2 18-
36 

 

QUARTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Stud. 

N.  
ore 

Leroy Merlin. 
Sportello 
energia 

Corso di formazione on line per un’analisi sulle abitudini e sul 
comportamento delle famiglie in tema di efficientamento 
energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

22 35 

Anno 
all’estero 

Frequenza di un anno scolastico/un semestre in una scuola 
estera nell’ambito del progetto di mobilità studentesca. 

2 40-
70 

ISSalute 
Dalla post-
verità alla 

verità dei post 

Progetto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) volto a sfatare 
con evidenze scientifiche falsi miti e bufale circolanti in rete su 
temi sanitari rilevanti e a fornire ai ragazzi gli strumenti 
necessari a valutare la veridicità dell’informazione scientifica. 

3 21 

 

QUINTO ANNO 

Attività Breve descrizione N. 
Stud 

N.  
ore 

Federchimica. 
Costruirsi un 

futuro 
nell’industria 

chimica 

Percorso formativo in e-learning volto a fornire 
esperienze professionalizzanti nell’ambito della 
chimica. 

2 20 

Comunità di 
Sant’Egidio. 

Scuola della pace  

Attività di volontariato presso Scuola della Pace di 
Tuscolano, nella quale si aiutano i bambini, soprattutto figli 
di immigrati, a fare i compiti o si realizzano con loro attività 
di educazione alla pace. 
08/04/22, partecipazione alla Conferenza “Cessate il fuoco” 
e alla manifestazione per la pace. 

6 da 
15 
a 
27 

VAD Visual Art Department. Lavoro incentrato sulla 
rielaborazione e attualizzazione del tema dell’Inferno 
dantesco sotto forma di spettacolo teatrale. Laboratorio di 
ideazione, scrittura, progettazione in gruppo e in 
collaborazione con professionisti del settore.  

1 30 
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Documenta 
Ciampino- 

Laboratorio di 
educazione 

all’audiovisivo”  

Realizzazione di un cortometraggio documentario con al 
centro del racconto la vita dei giovani di Ciampino. 
Il percorso si snoda attraverso proiezioni e discussioni su 
parti di film; esercitazioni pratiche sulle varie figure che 
lavorano in una troupe; scrittura e realizzazione del 
cortometraggio documentario. 

1 52 

Alma diploma Attività di orientamento degli studenti mediante la 
conoscenza del sistema universitario e del mercato del 
lavoro; individuazione dei propri punti di forza e delle 
proprie aspirazioni professionali così da individuare in 
modo consapevole i percorsi formativi adeguati. 
Elaborazione del curriculum vitae. 

21 2-6 

Virtual open day 
Tor Vergata 

Attività di orientamento universitario on line con attività 
post evento. 

4 8 

Università Tor 
Vergata 

Produzione saponi 
da oli esausti 

Preparazione del sapone nel nome della sostenibilità, 
utilizzando olio esausto o invecchiato e soda caustica per 
una reazione antica ed ancora in uso nelle preparazioni 
tradizionali. 

4 15 

LUMSA. 
Codici e segreti 

Attività sia in presenza che on line volta all’apprendimento 
delle tecniche più importanti della crittografia classica e dei 
principi della crittografia moderna applicati alla sicurezza 
informatica. 

1 20 

IMUN Simulazione in lingua inglese di sedute delle 
Nazioni Unite con la partecipazione di studenti 
di altre scuole, per confrontarsi, intervenire, 
mediare una posizione e cooperare per scrivere 
una risoluzione. 

1 70 

Università 
Sapienza. 

Anatomia umana: 
studio in vivo con 
tecniche avanzate 

di imaging 
radiologico  

Progetto volto a fornire agli studenti nozioni basilari di 
anatomia umana attraverso l’osservazione e l’analisi di 
immagini ad alta risoluzione ottenute grazie a metodiche 
di imaging avanzato, e far loro conoscere le modalità di 
valutazione delle immagini in un dipartimento clinico 
radiologico. 
 

4 15 

Alt Academy. 
Il teatro di 
Pirandello 

Incontro a scuola con un attore professionista come 
introduzione al teatro di Pirandello; visione della 
commedia Pensaci Giacomino al Teatro Vittoria e 
realizzazione di una recensione sullo spettacolo da parte 
dei ragazzi. 

23 30 

Scoprire il valore 
della ricerca 

scientifica al Museo 
ISS, un percorso di 
comunicazione e 
pillole di salute 

Incontro con esperti del Dipartimento Malattie Infettive 
dell’ISS, disponibili a fornire informazioni scientificamente 
corrette e a rispondere ai quesiti e dubbi delle studentesse 
e degli studenti sulle infezioni sessualmente trasmesse.  

9 3 
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3.3 Ampliamento dell’offerta formativa 
Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte agli studenti anche le seguenti attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, a cui gli alunni hanno partecipato a volte come classe, altre 
individualmente: 

PROGETTO  Durata N. Studenti 

IGCSE trimestre 24 

Educazione sessuale pentamestre 24 

Potenziamento matematica classi quinte pentamestre 24 

Albenga (c'era una svolta) trimestre 1 

Calcolatrici grafiche pentamestre 9 

Debate ottobre-febbraio 1 

Elettronvolt ottobre-maggio 1 

 

3.4 Modulo Clil 
Guidati dalla docente Rosaria Ippolito, gli alunni hanno sviluppato un modulo in lingua inglese relativo 
al lavoro rivoluzionario di alcune artiste nel campo dell’arte e dell’architettura: Women in the history of 
art and architecture. 
Le artiste protagoniste del modulo sono: Zaha Hadid, Marina Abramovic, Doriana Mandrelli Fuksas, 
Gae Aulenti, Margaret Macdonald Mackintosh, Frida Kahlo. 
Durante la prima fase del modulo, la classe è stata suddivisa in 6 gruppi; ogni gruppo ha trattato 
un’artista in particolare, seguendo le particolari inclinazioni critiche e personali. 
I materiali visionati in lingua inglese hanno fornito elementi utili all’acquisizione delle competenze; la 
classe si è mostrata partecipe e con grande spirito critico, cogliendo gli elementi sintattici, stilistici e 
storici dei temi proposti. 
La seconda fase è stata caratterizzata da commenti e riflessioni sulle scelte effettuate, seguendo 
sempre la condivisione a gruppi e/o collegiale. Si è cercato, in tal modo, di favorire la collaborazione 
tra studente e studente, di facilitare la comunicazione interpersonale e di rendere coinvolgente 
l’approccio. È stato privilegiato sia il lavoro individuale sia d’insieme, stimolando l’apprendimento, la 
creatività e la riflessione critica. 
Nell’ultima fase i ragazzi hanno approfondito la figura dell’artista nella sua specificità, producendo un 
compito di realtà tramite una presentazione multimediale, mettendo l’accento sull’innovazione culturale, 
tecnologica e comunicativa e approfondendo alcune loro opere iconiche. 
Le attività degli studenti sono state indirizzate a rafforzare e verificare l’apprendimento dei concetti 
artistici e linguistici e di attivazione didattica, anche attraverso ricerche internet mirate a favorire un 
utilizzo consapevole ed esperto delle risorse digitali e multimediali nel campo dell’arte. I tempi hanno 
previsto due periodi orari da 50 minuti, utilizzati in sequenza nella stessa mattinata e da altri due periodi 
situati in differenti giornate. 
 

3.5 Educazione Civica 
La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un monte 
ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre 
macroaree specifiche: 

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

Gli studenti hanno sviluppato tre moduli didattici articolati, della durata di 11 ore ciascuno. 
Sono state interessate le discipline: Italiano, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Diritto ed economia, Team 
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digitale, che hanno svolto i seguenti moduli: 
 

 Titolo del modulo Contenuti Disciplina 
interessata 

Docente 

Modulo 1 Il corpo delle donne Sul modello di riferimento che 
oggi la donna sceglie per sé e 
sulla sua presenza nei mass 
media si è riflettuto utilizzando 
l’indagine di Lorella Zanardo, 
che ha realizzato il docufilm:  Il 
corpo delle donne. 

Italiano Carla 
Valesini 

Modulo 2 La condizione delle 
donne e le loro lotte 

La questione della 
partecipazione femminile nella 
società di massa e il diritto di 
voto alle donne. Emmeline 
Pankhrust e Anna Maria 
Mozzoni. Indagine sulla 
diffusione del diritto di voto oggi 
nel mondo. 
La Rivoluzione russa e le 
donne. 
Giornata della memoria. Liliana 
Segre donna e testimone del 
‘900. Il discorso al parlamento 
europeo; l’ultima testimonianza. 
“Odio” come una delle parole 
chiave del ‘900. Massimo 
Recalcati: le caratteristiche 
dell’odio secondo una lettura 
psico-analitica. 
La condizione della donna 
durante il regime fascista. 
Le donne della Resistenza (da 
svolgere anche dopo il 15 
maggio). 

Storia Loredana 
Pera 

Modulo 3 La riflessione 
femminile. 
Il pensiero delle 
donne sulle donne 

Caroline Michaelis, protagonista 
poco nota del circolo di Jena. 
Lettere (alcuni passi salienti). 
La riflessione femminile sul 
potere all’epoca dei totalitarismi: 
Simone Weil e Hanna Arendt 
(da svolgere anche oltre il 15 
maggio). 
Il pensiero femminile sulla 
donna: Virginia Woolf; Simone 
de Beauvoir. 
Visione del film: Le confessioni 

Filosofia Loredana 
Pera 

Modulo 4 La donna 
nell’architettura e 
nell’arte 

Le protagoniste innovative e 
visionarie dell’architettura e 
dell'arte. 
⁻ Zaha Hadid 
⁻ Marina Abramovic 

Storia 
dell’arte 

Rosaria 
Ippolito 
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⁻ Doriana Mandrelli Fuksas 
⁻ Gae Aulenti 
⁻ Margaret Macdonald 

Mackintosh  
⁻ Frida Kahlo 

Opere iconiche della donna 
artista; l’opera come 
espressione di sé e del proprio 
tempo. 

Modulo 5 L’educazione 
finanziaria e il diritto 
del lavoro 

Educazione finanziaria. Il 
funzionamento dell’economia. Il 
reddito e la pianificazione 
finanziaria. La moneta e i 
prezzi. Risparmio, investimento 
e credito. 
Diritto del lavoro 
Il rapporto di lavoro. Il contratto. 
Curriculum vitae.  
Diritto di voto. Le donne 
all’Assemblea Costituente. 

Diritto ed 
economia 

Teresa De 
Maio 

Modulo 6 Incontro di 
formazione  

La normativa sull’accessibilità 
dei dati; gli open data (Istat e 
altre fonti istituzionali); Canva. 

Docente 
esperto 

Eros Grossi 

 
 

RELAZIONE DI  EDUCAZIONE CIVICA 
L’insegnamento dell’Educazione civica quest’anno è stato principalmente, anche se non 
esclusivamente, articolato intorno ad una UDA con focus sul cambiamento del ruolo della donna nel 
corso del ‘900. 
Questa ha visto il coinvolgimento di più discipline ed un buon interesse da parte degli alunni, che hanno 
avuto modo di relazionarsi lavorando per piccoli gruppi, valore aggiunto dopo l’isolamento causato dalla 
pandemia. 
Inizialmente punto focale dell’attività, anche in relazione al compito di realtà previsto, era la Biennale 
d’arte contemporanea di Venezia, sostituita poi, data l’impossibilità di effettuare viaggi di istruzione, da 
un percorso di ricerca di proprio interesse, che prevedesse la progettazione e la realizzazione di 
un’intervista. 
Uno specifico momento di formazione ha voluto fornire agli alunni gli strumenti per il corretto 
reperimento ed interpretazione di dati utili ad indagini di approfondimento (Open data), nonché per una 
agile ed efficace rappresentazione tramite specifiche app, in linea anche con gli obiettivi previsti per la 
cittadinanza digitale. 
Al termine del percorso, complessivamente, gli alunni dimostrano di aver acquisito consapevolezza del 
lungo e difficile percorso che la donna ha compiuto in oltre cento anni ma che, seppure in modo diverso 
e per ambiti diversi nelle diverse parti del mondo, non può ancora dirsi giunto ad un punto di arrivo. 
Tutti hanno dimostrato di possedere più che adeguate competenze informatiche, anche se nella 
realizzazione finale del prodotto non tutti si sono spesi per progettare, organizzare e condurre 
correttamente un’intervista secondo le loro capacità, realizzando in qualche caso prodotti inferiori alle 
attese. 
Oltre agli argomenti e alle attività svolte, indicate in modo specifico per ogni disciplina, si indicheranno 
a seguire anche i lavori di approfondimento svolti, singolarmente o per piccoli gruppi, dagli alunni. 
Per dovere di completezza, e per inquadrare meglio gli argomenti trattati, si ritiene opportuno riportare 
le finalità dell’Uda, estrapolate dalla relativa programmazione: 
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Finalità: 
“In riferimento all’obiettivo 5 dell’Agenda 2030, il cui proposito è il raggiungimento dell’uguaglianza 
sociale, economica e politica delle donne, obiettivo tra i più importanti non solo perché considerato tra 
i più critici, ma in quanto trasversale e con ricadute a cascata su tutti gli altri, ci si propone di sviluppare 
nei ragazzi l’interesse per l’evoluzione del ruolo assunto dalla donna nel corso dell’ultimo secolo (in 
realtà circa 150 anni), facendo maturare la consapevolezza dell’importanza della donna nella società, 
del suo grande potenziale, ma anche che, nonostante il percorso fatto, l’accesso alla formazione, alla 
tecnologia, alle risorse finanziarie, al processo decisionale politico e ai diritti della Terra rimane spesso 
limitato per le donne, a causa di pregiudizi persistenti. In gran parte sono svilite, sottorappresentate e 
non valorizzate, pur essendo una risorsa cruciale di ogni sistema di organizzazione della vita 
quotidiana, quando non sono addirittura vittime di atti di violenza di diverso tipo. In linea con l’obiettivo 
10 dell’Agenda 2030, che mira a ridurre le disuguaglianze tra gli Stati e al loro interno, attraverso la 
promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti i cittadini, a prescindere da età, sesso, 
disabilità, razza, etnia e religione, si concorda come, per trovare soluzioni sostenibili, sia fondamentale 
riconoscere gli importanti contributi delle donne nei contesti locali, come responsabili delle decisioni, 
tutrici, parti interessate, esperte ed educatrici in tutti i settori. In un intervento programmatico di UN 
Women nel 2015 si chiarisce che «l’emancipazione femminile e l’uguaglianza di genere hanno un 
effetto catalizzatore sul raggiungimento dello sviluppo umano, del buon governo, della pace sostenuta 
e delle dinamiche armoniose tra l’ambiente e le popolazioni umane». Secondo il McKinsey Global 
Institute report (2015) inoltre, in uno scenario di «pieno potenziale» in cui le donne svolgano un ruolo 
identico nei mercati del lavoro rispetto agli uomini, il PIL globale potrebbe aumentare del 26% entro il 
2025.” 
Inoltre, con il materiale proposto durante il percorso, si intende promuovere la passione per la lettura di 
testi diversi e il confronto, su uno stesso argomento, di informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più significative. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla maturazione di uno spirito 
critico indispensabile per il riconoscimento di pregiudizi o stereotipi. 
 
Metodologia: 
Dei docenti:  

● Lezione frontale 
● Guida nell’impostazione del lavoro autonomo e nei gruppi 
● Coordinamento e guida di discussioni 
● Guida all’autovalutazione. 

Degli alunni: 
● Esame di fonti letterarie e non fornite dal docente in classe (apprendimento cooperativo) 
● Ricerca e selezione autonoma delle fonti in internet 
● Elaborazione testi argomentativi e/o analisi del testo 
● Realizzazione interviste ed elaborazione dei dati raccolti 
● Visita mostre di particolare interesse 
● Partecipazione breve corso di formazione sull’utilizzo degli strumenti digitali 
● Realizzazione di un prodotto, anche multimediale 
● Autovalutazione. 

 
Mezzi e strumenti: 
Schede, materiali audio-video forniti dai docenti, utilizzo del pc (o di altri tipi di device personale) e delle 
Lim. 
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Approfondimento e ricerca individuale/gruppo: 
 

1_ G Le donne, il mondo del lavoro e l’Italia. Il Gap di genere. 

2_ G Donne e corsi STEM all’università. 

3_ G Donne nella ricerca. 

4_ G Donne ed esercito. 

5_ G Le donne, il mondo del lavoro e l’Italia. Il Gap di genere. 

6_ G Le donne, il mondo del lavoro e l’Italia. Il Gap di genere. 

7_ G Il posto delle donne nell’editoria. 

8_ G Le molestie sessuali. 

9_ G La donna e il suo corpo. 

10_ I Donne e cittadinanza attiva. 

11_ G Il posto delle donne nell’editoria. 

12_ G Le molestie sessuali. 

13_ G Donne nella ricerca 

14_ G Le donne e l’informazione. 

15_ G Le donne, il mondo del lavoro e l’Italia. Il Gap di genere. 

16_ G Le donne in Italia e all’estero: stesse possibilità oggi? 

17_ G Donne e corsi STEM all’università. 

18_ G Il posto delle donne nell’editoria. 

19_ G Le donne e l’informazione. 

20_ G Le donne in Italia e all’estero: stesse possibilità oggi? 

21_ G Le donne e l’informazione. 

22_ G Le donne in Italia e all’estero: stesse possibilità oggi? 

23_ G Donne ed esercito. 

24_ I Le donne e l’informazione politica. 

 
Valutazione: 
Per quanto riguarda l’autovalutazione, gli alunni sono stati progressivamente invitati a riflettere sui 
seguenti criteri: bilancio delle competenze iniziali rispetto al lavoro svolto e/o alla performance: 
funzionalità, completezza, pertinenza, organizzazione, capacità di trasferire le conoscenze acquisite, 
uso del linguaggio specifico, consapevolezza riflessiva e critica, ricerca e gestione delle informazioni, 
capacità di interazione all’interno del gruppo, capacità di risoluzione dei problemi. 
Per la valutazione generale si riportano le griglie di valutazione per l’educazione civica in adozione 
nell’Istituto (sul sito, negli allegati al PTOF): 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZA DIGITALE 

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

INDICATORI  VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 
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COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

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

INDICATORI  VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 
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COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’ 

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

INDICATORI  VOTO 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

3.6 Verifica e Valutazione 
Tutte le modalità di verifica e valutazione adottate dal CdC sono state condivise nei Dipartimenti 
Disciplinari e deliberate nel Collegio docenti. In coerenza con i criteri illustrati nel PTOF sono state 
elaborate le griglie valutative specifiche delle diverse discipline. 
Nel periodo dedicato alla DAD è stato particolarmente valorizzato l’aspetto formativo della valutazione 
e nella valutazione finale si è tenuto conto di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: 
conoscenze, capacità di recupero, competenze, competenze di cittadinanza, abilità, partecipazione.  
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3.7 Seconda prova scritta Matematica 
Ai sensi dell’art. 20 dell’O.M. del 14 marzo 2022, n. 65, il Dipartimento di Matematica ha predisposto 
un syllabus condiviso sulla base del quale i commissari della disciplina elaboreranno le tre proposte di 
traccia tra cui sorteggiare il giorno della prova.  

 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato 
Nuclei tematici fondamentali per la Matematica 

ARITMETICA E ALGEBRA  
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche 
Algebra dei polinomi 
Equazioni, disequazioni e sistemi  
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA 
Triangoli, cerchi, parallelogrammi  
Funzioni circolari  
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  
Figure geometriche nel piano e nello spazio  
INSIEMI E FUNZIONI  
Proprietà delle funzioni e delle successioni  
Funzioni e successioni elementari  
Calcolo differenziale  
Calcolo integrale  
PROBABILITÀ E STATISTICA  
Probabilità di un evento  
Dipendenza probabilistica  
Statistica descrittiva  

Struttura 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella 
risposta a quattro quesiti tra otto proposte.  
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, 
anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni 
Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  
In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei 
vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti 
matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.  
In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di 
proposizioni, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come 
anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.  
I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o 
momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non 
artificiose.  
Durata della prova: da quattro a sei ore, il consiglio ritiene sei ore il tempo giusto per svolgere la prova 
in piena serenità. 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

(totale 10) 

Comprendere  
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 

Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 
necessari. 

2,5 

Individuare  
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta. 

3 
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Sviluppare il processo risolutivo  
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e 

corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

2,5 

Argomentare  
Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia 

risolutiva, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei 
risultati al contesto del problema. 

2 

 
Gli insegnanti delle quinte classi esprimono parere favorevole alla libera opportunità di usare la 
seguente proposta di griglia per valutare l’ultimo compito di maggio e/o la simulazione di giugno. 
Ci si riserva la possibilità di apportare modifiche alla stessa per un eventuale utilizzo nella valutazione 
della seconda prova scritta all’Esame di Stato. 

 
INDICATORI LIVELLO Punteggi DESCRITTORI Punteggio 

assegnato 

Comprendere  
Analizzare la situazione 
problematica, 
identificare i dati, 
interpretarli e 
formalizzarli. Effettuare 
gli eventuali 
collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 
necessari. 

L1 0 - 5 Esamina la situazione proposta in modo superficiale o 

frammentario. Formula ipotesi esplicative non adeguate. Non 

riconosce modelli o analogie o leggi. 

  

L2 6 - 12 Esamina la situazione proposta in modo parziale. Formula ipotesi 

esplicative non del tutto adeguate. Riconosce modelli o analogie o 

leggi in modo non sempre appropriato. 

  

L3 13 - 19 Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. Formula 

ipotesi esplicative complessivamente adeguate. Riconosce modelli 

o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 

  

L4 20 - 25 Esamina criticamente la situazione proposta in modo esauriente. 

Formula ipotesi esplicative adeguate. Riconosce modelli o 

analogie o leggi in modo appropriato. 

  

Individuare 
Mettere in campo 
strategie risolutive 
attraverso una 
modellizzazione del 
problema e individuare 
la strategia più adatta. 

L1 0 - 6 Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici 
utili alla soluzione del problema e non è in grado di individuare 
relazioni tra le variabili in gioco. 
Non imposta correttamente il procedimento risolutivo e non riesce 
a individuare gli strumenti formali opportuni. 

  

L2 7 - 15 Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione 
del problema e usa con una certa difficoltà le relazioni tra le 
variabili.  
Non riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo e 
individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali 
opportuni. 

  

L3 16 - 24 Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e 
dimostra di conoscere le possibili relazioni tra le variabili, che 
utilizza in modo adeguato. 
Individua le strategie risolutive, anche se non sempre le più 
adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro formali 
opportuni. 

  

L4 25 - 30 Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del 
problema, formula congetture, effettua chiari collegamenti logici e 
utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure 
risolutive anche non standard. 

  

Sviluppare 
il processo risolutivo 

 Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

L1 0 - 5 Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. Non 

applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
risoluzione. 

  

L2 6 - 12 Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. Applica gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in 
modo non sempre corretto. 
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calcoli necessari. L3 13 - 19 Formalizza situazioni problematiche in modo quasi 

completo. Applica gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la risoluzione in modo generalmente corretto. 

  

L4 20 - 25 Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente. Applica 

gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione in 
modo ottimale. 

  

Argomentare 
 Commentare e 
giustificare 
opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 
fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati al 
contesto del problema 
  

L1 0 - 4 Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. Comunica con 

un linguaggio non appropriato. Non valuta la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

  

L2 5 - 10 Descrive il processo risolutivo in modo parziale. Comunica con un 

linguaggio non sempre appropriato. Valuta solo in parte la 

coerenza con la situazione problematica proposta. 

  

L3 11 - 16 Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. Comunica 

con un linguaggio generalmente appropriato. Valuta nel complesso 

la coerenza con la situazione problematica proposta. 

  

L4 17 - 20 Descrive il processo risolutivo in modo esauriente. Comunica con 

un linguaggio appropriato. Valuta in modo ottimale la coerenza con 

la situazione problematica proposta. 

  

       Punteggio totalizzato ................/ 100 

Voto della prova ....................../10    [con regola dell’arrotondamento] 
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4 Relazioni e programmi delle singole discipline 
4.1 ITALIANO E LATINO – Prof.ssa Carla Valesini  
RELAZIONE FINALE: 

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

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e conteggiati per 
numero alunni): 

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5) 

24 0 0 

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per numero alunni 

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI 

24 0 0 

3.  Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in modo: totale 

4.  Media complessiva classe: buona 

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno. 

1. Comportamento 

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo 

1.2. La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente      
soddisfacente 

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati rispettosi e collaborativi 

1.4. I rapporti tra compagni sono stati rispettosi e costruttivi 

2.  Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza) 

2.1. L’attenzione è sempre stata adeguata 

2.2. Gli interventi durante le lezioni si sono rivelati efficaci e costruttivi 

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche 

ITALIANO (num medio per alunno) Trimestre  Pentamestre 

Verifiche Scritte 2 3 

Verifiche Orali  1 3 

 

LATINO (num medio per alunno) Trimestre  Pentamestre 

Verifiche Scritte 2 2 

Verifiche Orali  1 2 
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Per la programmazione, l'uso di griglie di correzione per le verifiche sommative e la valutazione globale 
della disciplina sono state seguite le linee programmatiche del Dipartimento di Lettere del triennio. Di 
seguito le griglie di valutazione utilizzate per le prove scritte, adattate solo nel voto finale in quindicesimi 
per la simulazione della prima prova effettuata nel mese di maggio e l’eventuale utilizzo in sede di 
esame. 

Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia A 

Candidato Tip. A 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 
(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella 
pianificazione 

20-16 
 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11  

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni 
poco pertinenti 

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9  

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6  

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3  

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(10 punti) 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9  

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della 
punteggiatura 

8-6 
 

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 5-3  

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona parte del 
testo; uso scorretto della punteggiatura 

2-1 
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 
(20 punti) 

L1 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16  

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni 
di tipo personale 

15-11 
 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di 
tipo elementare 

10-6 
 

L4 
Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo personale/presenza 
di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

5-1 
 

Indicatori tipologia A Livelli Descrittori Punteggi  

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 
(10 punti) 

L1 Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 10-9  

L2 Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 8-6  

L3 Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 5-3  

L4 Mancato rispetto delle consegne 2-1  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
(10 punti) 

L1 Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 10-9  

L2 
Comprensione del senso complessivo ma indicazione degli snodi tematici e stilistici poco 
precisa 

8-6 
 

L3 Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi tematici e stilistici 5-3  

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1  

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(10 punti) 

L1 Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti 10-9  

L2 Analisi puntuale ma incompleta/analisi completa ma con qualche imprecisione-errori 8-6  

L3 Analisi essenziale e/o parziale e/o imprecisa 5-3  

L4 Analisi appena accennata e/o presenza di numerosi errori 2-1  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(10 punti) 

L1 Interpretazione corretta e articolata  10-9  

L2 Interpretazione corretta ma poco articolata 8-6  

L3 
Interpretazione nel complesso corretta ma priva dell’individuazione di qualche elemento 
chiave 

5-3 
 

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1  

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia B 

Candidato Tip. B 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 
(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella 
pianificazione 

20-16 
 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11  

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni 
poco pertinenti 

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9  

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6  

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3  

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(10 punti) 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9  

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della 
punteggiatura 

8-6 
 

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 5-3  

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona parte del 
testo; uso scorretto della punteggiatura 

2-1 
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 
(20 punti) 

L1 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16  

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni 
di tipo personale 

15-11 
 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di 
tipo elementare 

10-6 
 

L4 
Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo personale/presenza 
di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

5-1 
 

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 
(20 punti) 

L1 Individuazione corretta, precisa e completa 20-16  

L2 Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 15-11  

L3 Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute 10-6  

L4 Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di interpretazione 5-1  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
(10 punti) 

L1 Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza 10-9  

L2 
Ragionamento ben articolato ma con alcune ripetizioni; uso quasi sempre corretto dei 
connettivi 

8-6 
 

L3 Ragionamento poco articolato/elementare; uso impreciso dei connettivi 5-3  

L4 Assenza di un ragionamento coerente; uso scorretto/mancato uso dei connettivi 2-1  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
(10 punti) 

L1 Riferimenti culturali approfonditi, precisi e pertinenti 10-9  

L2 Riferimenti culturali apprezzabili 8-6  

L3 Pochi riferimenti culturali/eccessivamente generici 5-3  

L4 Assenza di riferimenti culturali/presenza di riferimenti incongruenti 2-1  

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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Liceo Scientifico Statale “Vito Volterra” 
Scheda di valutazione della prima prova scritta a.s. 2021/2022: tipologia C 

Candidato Tip. C 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 
(20 punti) 

L1 
Testo molto ben organizzato e coeso in tutte le sue parti con elementi di originalità nella 
pianificazione 

20-16 
 

L2 Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 15-11  

L3 
Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o sezioni 
poco pertinenti 

10-6 
 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1  

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(10 punti) 

L1 Utilizzo sicuro e preciso del lessico; assenza di errori- imprecisioni gravi 10-9  

L2 Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 8-6  

L3 Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 5-3  

L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1  

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(10 punti) 

L1 assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 10-9  

L2 
assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della 
punteggiatura 

8-6 
 

L3 presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre corretto 5-3  

L4 
presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona parte del 
testo; uso scorretto della punteggiatura 

2-1 
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 
(20 punti) 

L1 Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 20-16  

L2 
Discreto patrimonio di conoscenze; riferimenti abbastanza precisi e presenza di valutazioni 
di tipo personale 

15-11 
 

L3 
Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali anche se di 
tipo elementare 

10-6 
 

L4 
Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo personale/presenza 
di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

5-1 
 

Indicatori tipologia C Livelli Descrittori Punteggi  

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
(20 punti) 

L1 Totale rispetto della traccia; coerente formulazione del titolo e paragrafazione convincente 20-16  

L2 
Rispetto della traccia non pienamente soddisfacente e/o formulazione del titolo e 
paragrafazione poco convincente 

15-11 
 

L3 
Parziale rispetto della traccia e/o mancata-errata indicazione del titolo e della 
paragrafazione 

10-6 
 

L4 
Scarso o nullo rispetto della traccia; scelta del titolo e/o della paragrafazione del tutto 
incoerente 

5-1 
 

Sviluppo lineare ed ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

L1 Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace 10-9  

L2 Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben raccordate fra loro 8-6  

L3 Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata 5-3  

L4 Esposizione pressoché incomprensibile per l’assenza totale di ordine e di linearità 2-1  

Correttezza ed articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(10 punti) 

L1 Presenza di numerosi riferimenti culturali corretti, dettagliati e ben articolati 10-9  

L2 
Presenza di riferimenti culturali ma poco dettagliati e/o articolati; presenza di  alcuni 
riferimenti poco pertinenti 

8-6 
 

L3 
Presenza di riferimenti culturali  generici e/o semplici e/o presenza di riferimenti culturali 
non pertinenti 

5-3 
 

L4 Assenza di riferimenti culturali e/o presenza di riferimenti assolutamente incoerenti 2-1  

Totale/100  

/20  

 

Voto: ………………………………/15 

La Commissione Il Presidente 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

- Aspetti generali del Romanticismo italiano ed europeo  
- Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale 
- Le ideologie, il pubblico 
- L’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità 
- Il Romanticismo in Italia 
- La lirica patriottica e la produzione in prosa; lo sviluppo del romanzo.  
- La questione della lingua in Italia.  

A. W. Schlegel: “La melancolia romantica e l’ansia dell’assoluto” 
M.me de Staël: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni” 
G. Berchet: “La poesia popolare” dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliolo 
Il Romanzo storico in Italia e in Europa: caratteri generali 

 
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 

da Lettre à M. Chauvet: “Il romanzesco e il reale” 
da Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante” 
da Odi: Il cinque Maggio 
da Adelchi: “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia” 

  
Giacomo Leopardi 

- La vita 
- La poetica 
-  I Canti 

-  Le Operette morali 
dallo Zibaldone:  Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La 

teoria del piacere, L’antico; Indefinito e infinito; “Il vero è brutto”; La 
teoria della visione; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria 
del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti; La doppia visione; 
La rimembranza. 

 

dai Canti: L’Infinito, La sera del dì di festa, L’ultimo canto di Saffo, A Silvia, Le 
ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il 
passero solitario, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto. 

 
dalle Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e 

di Porfirio, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere. 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 
-  Il contesto: società e cultura 
-  Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici. Il Romanzo sperimentale. 
-   Il Verismo italiano: la diffusione del modello naturalista 

E. e J de Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo”, da Germinie Lacerteux, 
Prefazione 

G. Flaubert: Madame Bovary, lettura integrale 
E. Zola: “L’alcol inonda Parigi”, da L’Assommoir 
H. Ibsen: Una casa di bambola, lettura integrale 
L. Capuana: “Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 
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Giovanni Verga 

-  La vita 
-  La svolta verista 
-   Impersonalità e regressione 

-   Il Ciclo dei Vinti 
da L’amante di Gramigna: Prefazione 
da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 
da Novelle rusticane: La roba 

da I Malavoglia: Prefazione, I “vinti” e la “fiumana del progresso”; Il mondo arcaico 
e l’irruzione della storia (cap.I); “I Malavoglia e la comunità del 
villaggio: valori ideali e interesse economico” - cap.  IV; La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno (cap. XV) 

da Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV); La 
morte di Mastro don Gesualdo (IV, cap.V) 

Lettura critica: Franchetti-Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 
  

Il Decadentismo 
-  Società e cultura 
-   La visione del mondo decadente 
-   La poetica del Decadentismo: simbolismo, estetismo. 

C. Baudelaire: da I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro 
P. Verlaine: da Un tempo e poco fa, Languore 
A. Rimbaud: da Poesie, Vocali  

 
Gabriele D’Annunzio 

- La vita 
- La poetica: l’estetismo e la sua crisi 
- I romanzi del superuomo 
- Le opere teatrali, le innovazioni drammaturgiche, il cinema 
- Le Laudi 
- Il periodo “notturno”  

da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori 
da Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I); Il «vento di 

barbarie» della speculazione edilizia (libro I)  
da Notturno: La prosa “notturna” 
  

Giovanni Pascoli 
- La vita 
- La poetica 
- La visione del mondo e l’ideologia politica 
- I temi della poesia pascoliana 
- Le soluzioni formali 
- Le raccolte poetiche  

da Il fanciullino: Una poetica decadente 
da Myricae: Arano, Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Il lampo; Temporale 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

   

IL PRIMO NOVECENTO 
-   La situazione storica e sociale in Italia 
-   Ideologie e nuova mentalità  
-   La stagione delle avanguardie 
-   Manifesto del Dadaismo 
-   Manifesto del Surrealismo 

-   Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
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Italo Svevo 

- La vita 
- I romanzi 

da Senilità: Il ritratto dell’inetto 
La coscienza di Zeno: lettura integrale 

 
Luigi Pirandello 

- La vita 
- La poetica 
- Le novelle e i romanzi 
- Il teatro 

da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 
Il fu Mattia Pascal: Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» 
Saggio di R. Luperini: “Tematiche del moderno nel Fu Mattia Pascal” 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore: lettura integrale 
da Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome” 
Sei personaggi in cerca d’autore: lettura integrale 
visione a teatro di: Pensaci, Giacomino! 
visione de La patente, con Totò 

L’ermetismo 
 Giuseppe Ungaretti: 

- La vita 
- La poetica 
- L’allegria 

da L’allegria: In memoria, Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Soldati 
Eugenio Montale:  

- La vita 
- La poetica 
- Ossi di seppia 

 da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

  
IL SECONDO NOVECENTO 
Cenni sulla narrativa del secondo dopoguerra in Italia: il clima culturale, il Neorealismo, l’esaurimento 
del Neorealismo, la Neoavanguardia, il postmoderno. 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

G. Flaubert, Madame Bovary 
G. de Maupassant, Bel Ami 
G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 
A. Moravia,  La ciociara 
E. Morante, L’isola di Arturo 
P. P. Pasolini, Ragazzi di vita 

 
DIVINA COMMEDIA 

Analisi e commento dei seguenti canti del Paradiso: 

I - III - VI - XI - XVII - XXXIII 
 
 
Libri di testo adottati: 
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, vol. 4, 5.1, 5.2, 6 

Dante, Divina Commedia, Paradiso, qualunque edizione. 
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PROGRAMMA DI LATINO 
L’ETÀ GIULIO – CLAUDIA 

- Il contesto storico e culturale 
- Fedro: il mondo degli animali   

da Fabulae, “Il lupo e l’agnello” (I; 1); “La volpe e la cicogna (I; 26); “La volpe e l’uva” 
(IV; 3). 

  
Seneca:  

- La vita 
- I temi e lo stile 
- I Dialogi 
- I trattati 
- Le Epistole a Lucilio  

da De brevitate vitae: È davvero breve il tempo della vita? (1; 2, 1- 4) (in Latino) 
da Epistulae ad Lucilium: Solo il tempo ci appartiene (I) (in Latino); 
Libertà e suicidio (70, in Italiano)  
da De clementia: La clemenza (I, 1-4) (in Italiano) 
da De ira: L’esame di coscienza (in Italiano) 
da De tranquillitate animi: La partecipazione alla vita politica: resistere o cedere le 

armi? (in Italiano); La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (in Italiano) 
da Apokolokyntosis: Morte e ascesa al cielo di Claudio (in Italiano). 
da Naturales quaestiones: Tutto il resto è meschino (in Italiano) 
da Phaedra: Un amore proibito (in Italiano) 

LA POESIA NELL’ETÀ DI NERONE 
Lucano:  

- La vita 
- I temi e lo stile 
-  Il Bellum civile 

dal Bellum civile: 
L’argomento del poema e l’apostrofe ai cittadini romani (in Italiano) 
Una scena di necromanzia (in Italiano) 
I ritratti di Pompeo e di Cesare (in Italiano) 
Il discorso di Catone (in Italiano) 
Il ritratto di Catone ((in Italiano) 
Cesare affronta una tempesta (in Italiano) 

 
 Persio:  

- La vita 
- I temi e lo stile 
-  La satira 

da Satire: Un genere contro corrente (in Italiano);  
L’importanza dell’educazione (in Italiano) 

  
Petronio:  

-  La vita 
-  La questione del genere letterario 
- Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano  

il ritratto dell’autore, il Satyricon, la lingua e lo stile. Letture critiche di Auerbach sul realismo 
petroniano. 

dal Satyricon: 

Trimalchione fa sfoggio di cultura (in Italiano) 
L’ingresso di Trimalchione (in Italiano) 
Presentazione dei padroni di casa (in Italiano) 

Chiacchiere di commensali (in Italiano) 
Da schiavo a ricco imprenditore (in Italiano) 
La matrona di Efeso (in Italiano) 
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L’ETÀ DEI FLAVI 

- Il contesto storico e culturale 
 

Marziale:  
- gli epigrammi  
- Xenia e Apophoreta, 

da Epigrammata: Obiettivo primario: piacere al lettore! (in Italiano); Un augurio di 
fama (in Italiano); Libro o libretto (in Italiano); La scelta dell’epigramma (in 
Italiano); Matrimonio di interesse (in Italiano); Il ricco sempre avaro (in 
Italiano); Erotion (in Italiano); La bellezza di Bìlbili (in Italiano); Il profumo 
dei tuoi baci (in Italiano); Auguri a un amico (in Italiano) 

Plinio il Vecchio e la Naturalis historia  
da Naturalis historia: Mirabilia dell’India (in Italiano) 

Quintiliano:  
- La vita e la cronologia dell’opera 
- La decadenza dell’oratoria  

da Institutio oratoria: 
L’intervallo e il gioco; Un excursus di storia letteraria (in Italiano);  
Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo (in Italiano) 
I vantaggi dell’insegnamento collettivo (in Italiano) 
Le punizioni (in Italiano) 
Severo giudizio su Seneca (in Italiano)  

  
L’ETÀ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

- Il contesto storico e culturale. 
Giovenale:  

- la vita, le satire, la poetica dell’indignatio 
dalle Satire: 

Perché scrivere satire? (in Italiano)  
Un singolare consilium principis (in Italiano)  
L’invettiva contro le donne (in Italiano)  

 Plinio il Giovane:  
- la vita, oratoria ed epistolografia 

da Epistulae: 
Una cena mancata (in Italiano)  
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (VI, in Italiano)  
La lettera di Plinio a Traiano (X, 96, in Italiano) 
La risposta di Traiano (X, 97, in italiano) 

  
Tacito:  

- La vita e la carriera politica 
- Le opere e la concezione storiografica 
- La lingua e lo stile  

da Agricola:  
Un’epoca senza virtù (1, in Italiano) 
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (30, in 
Italiano) 
Compianto per la morte di Agricola (45,3, in Italiano) 

da Germania:  
Caratteri fisici e morali dei Germani (4, in Latino);  

Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (11-12, in Italiano); 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio (18-19, in Italiano); 

da Historiae:  
L’inizio delle Historiae (I,1, in Italiano) 
La scelta del migliore (I, 16, in Italiano) 
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da Annales: 
Il proemio: sine ira et studio (I, 1, in Italiano) 
La riflessione dello storico (IV, 32-33, in Italiano) 
La morte di Claudio (XII, 66-68, in Italiano) 
Nerone è acclamato imperatore (XII, 69, in Italiano) 
L’uccisione di Britannico (XIII, 15-16, in Italiano) 
Scene da un matricidio (XIV, 5; 7-8, in Italiano) 

Cultura: Hitler e il Codex Aesinas  
Apuleio:  

- La vita 
- Contenuto e carattere delle opere 

dalle Metamorfosi: 
Il Proemio e l’inizio della trattazione (I, 1-3, in Italiano) 
Funeste conseguenze della magia (I, 11-13; 18-19, in Italiano) 
Lucio diventa asino (III, 24-25, in Italiano) 
La preghiera a Iside (XI, 1-2, in Italiano) 
Il significato delle vicende di Lucio (XI, 13-15, in Italiano) 
Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (IV, 28-31, in Italiano) 
La trasgressione di Psiche (V, 22-23, in Italiano) 
Psiche è salvata da Amore (VI, 20-21, in Italiano) 
La conclusione della fabella (VI, 22-24,in Italiano) 

 
La classe partecipa alla conferenza: La diffusione del culto isiaco nella Roma imperiale: Apuleio, tenuta 
dal prof. Emanuele Ciampini, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

 Libri di testo adottati: G. Garbarino, Luminis orae, Paravia, vol.3 
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4.2 MATEMATICA – Prof. Federico Starnone  
RELAZIONE FINALE 
Sono l’insegnante di matematica di questi allievi da cinque anni. 
Sin dal primo anno la classe si è dimostrata particolarmente ricca di potenzialità. In maniera pressoché 
continuativa durante l’intero corso di studi, quasi tutti gli studenti hanno manifestato dedizione, interesse 
per la materia e desiderio di ottenere una formazione ricca e solida. Nella stragrande maggioranza dei 
casi le aspettative hanno trovato riscontro nei risultati ottenuti e nei traguardi raggiunti; i brevi periodi di 
maggiore discontinuità e le poche fragilità individuali raramente sono state collegate a cadute 
dell’impegno. 
Il gruppo classe, molto unito, ha pertanto attraversato l’itinerario liceale in una continua crescita e un 
costante consolidamento che, oggi, gli permette di presentarsi alla Commissione con una fascia di 
eccellenze molto nutrita, che in effetti rappresenta lo standard. A titolo di esempio si evidenzia che, tra 
i pochissimi allievi che nel corso degli anni hanno modificato il proprio percorso in itinere, non figurano 
solo alcuni studenti in difficoltà, ma anche giovani studiosi innamorati della materia che hanno 
reindirizzato il proprio percorso formativo presso scuole matematiche internazionali di chiarissima fama. 
La didattica a distanza e la didattica digitale integrata sono state efficacemente utilizzate dagli allievi fin 
dal momento della loro istituzione e hanno portato buoni frutti, anche grazie alla assidua presenza degli 
studenti e alla correttezza con cui hanno costantemente utilizzato il rapporto in remoto. Ciononostante, 
per sua natura, la modalità telematica non ha potuto non incidere sull’efficacia dell’azione didattica e, 
per preservare la qualità dell’insegnamento, alcuni rallentamenti hanno gravato sul lavoro del terzo e 
del quarto anno. Per recuperare il terreno perduto, approfittando dell’intuito matematico che la classe 
aveva ben sviluppato nel corso degli anni precedenti, gli allievi e il docente hanno concordato un 
approccio ai temi del quinto anno che privilegiasse gli aspetti qualitativi rispetto a quelli tecnici: a titolo 
di esempio, quasi tutti i teoremi trattati sono stati corredati di una dimostrazione basata su riflessioni 
meno formali e più sostanziali. Questo ha comportato una lieve flessione del rendimento nelle fasi 
dell’anno dedicate a temi più tecnici, flessione che però non ha inciso significativamente sui risultati 
finali, pienamente soddisfacenti. 
Gli esiti delle verifiche confermano questo quadro di insieme fotografando una classe che, malgrado la 
presenza di alcune individualità meno solide, nel complesso ha espresso pienamente le proprie 
potenzialità e ha raggiunto tutti gli obiettivi disciplinari e didattici che le consentono di fronteggiare 
l’Esame di Stato e di proseguire negli studi con successo. 
Per gli studenti in difficoltà, all’inizio del pentamestre è stata effettuata una pausa didattica volta al 
recupero, al consolidamento delle conoscenze e al rinforzo delle abilità di studio, strutturata in forma di 
question time permanente. Per recuperare le carenze in itinere sono inoltre sempre state proposte 
lezioni frontali in cui venivano ripresi i concetti fondamentali, effettuando pause didattiche dedicate al 
riepilogo dei prerequisiti incastonate in ogni spiegazione e facendo continuamente riferimento al 
substrato teorico precedente durante lo svolgimento degli esercizi. 
La quasi totalità degli argomenti affrontati nel quinto anno è stata svolta con un livello di 
approfondimento adeguato. I contenuti sono stati proposti, in genere, mediante lezioni frontali. Quasi 
sempre gli alunni sono stati guidati all’acquisizione di concetti attraverso un percorso maieutico: nel 
corso della lezione veniva posto un problema a cui la classe, con un lavoro collettivo svolto sotto la 
guida del docente, forniva una soluzione; tale soluzione veniva quindi generalizzata diventando un 
patrimonio teorico. L’intenzione dell’insegnante, quando è stato possibile, è quindi stata sempre quella 
di favorire una massima consapevolezza del patrimonio accumulato, stimolando un approccio critico e 
ragionato ed evitando, se possibile, il ricorso a risorse puramente mnemoniche. 
Obiettivi, modalità di lavoro, criteri di valutazione e contenuti sono stati fissati in sede dipartimentale; 
gli obiettivi, declinati in termini di competenze, sono di seguito riassunti: 

▪   saper sintetizzare in un grafico l’andamento di funzioni algebriche e trascendenti; 

▪   saper applicare concetti e procedure alla risoluzione di problemi di geometria piana e solida, anche 

con l’ausilio del calcolo differenziale; 

▪   saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

La partecipazione degli alunni è consistita in segnalazioni di difficoltà, individuazione di punti di fragilità, 
suggerimenti sulla strategia didattica, richieste di approfondimento. La maggior parte delle lezioni è 
stata impegnata in esercitazioni e nella esplorazione di diversi approcci ai vari argomenti. 
Per la valutazione sono state somministrate prove delle seguenti tipologie: 
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▪ colloqui orali nella forma di dialettica partecipata incastonata nel percorso didattico (1 nel trimestre 

e 1 nel pentamestre); 

▪   test a risposta chiusa (1 nel trimestre e 2 nel pentamestre); 

▪ compiti in classe, anche in forma di simulazione parziale (1 nel pentamestre e 3 nel trimestre). 

Sono pertanto state effettuate verifiche orali e scritte in numero complessivo minimo di tre per il 
trimestre e sei per il pentamestre (ampiamente conformi a quanto previsto dalla programmazione 
dipartimentale) e una simulazione della durata di sei ore. 
Le verifiche sono state calibrate in relazione agli obiettivi sopra indicati, e in ragione di essi valutate, 
conformemente alle indicazioni di dipartimento. Nei colloqui orali è stata considerata anche la 
conoscenza e la comprensione degli argomenti e l’esposizione nel linguaggio specifico. La valutazione 
dei compiti scritti è stata effettuata tenendo conto dei seguenti descrittori: 

● conoscenza degli argomenti; 
● completezza dell’elaborato; 
● correttezza del calcolo; 
● strategia risolutiva. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
Il calcolo combinatorio. I raggruppamenti. Le disposizioni semplici. Le disposizioni con ripetizione. Le 
permutazioni semplici. Le permutazioni con ripetizione. Le combinazioni semplici. Le combinazioni con 
ripetizione. I coefficienti binomiali. 
 
Il calcolo della probabilità. Gli eventi. La concezione classica della probabilità. La concezione 
statistica della probabilità. La concezione soggettiva della probabilità. L’impostazione assiomatica della 
probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità condizionata. La probabilità del 
prodotto logico di eventi. Il teorema di Bayes.  
 
Introduzione all’analisi. Riepilogo sulle funzioni. Definizione. Dominio. Studio del segno. Simmetrie. 
Grafico probabile. 
 
Limiti. 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. Asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito. Formalizzazione del concetto di limite (da completare dopo il 2 maggio). Enunciato dei 
teoremi generali sui limiti. Enunciato del teorema della permanenza del segno. Enunciato dei teoremi 
sul calcolo dei limiti. Limite della somma algebrica di funzioni. Limite del prodotto di due funzioni. Limite 
del quoziente di due funzioni. Principali limiti notevoli (da completare dopo il 2 maggio). Forme di 
indecisione. Gerarchia di infinitesimi e infiniti. 
 
Continuità delle funzioni. Funzioni continue e calcolo dei limiti. Punti di discontinuità e loro 
classificazione. Somma e differenza di funzioni continue. Asintoti obliqui. Grafico probabile. Rapporto 
incrementale e significato geometrico. Derivata, derivata destra e derivata sinistra. Significato 
geometrico della derivata. Punti stazionari. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. 
Derivata della somma di due funzioni. Derivata del prodotto di due funzioni. Derivata del quoziente di 
due funzioni. Derivata di una funzione composta. Derivata della funzione inversa. Classificazione e 
studio dei punti di non derivabilità. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili. Teorema di Fermat. Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. 
Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Definizione di massimo e di minimo relativo. Definizione di 
punto di flesso. Enunciato dei teoremi sui massimi e minimi relativi. Analisi dei punti stazionari. Problemi 
di ottimizzazione. Studio della concavità e convessità. Enunciato del teorema di Cauchy. Enunciato del 
teorema di De l’Hopital. 
 
Studio di funzione. Studio di funzioni algebriche. Studio di funzioni irrazionali. Studio di funzioni 
trascendenti. Studio di funzioni con valori assoluti. Grafici deducibili. Applicazione dello studio di 
funzione alle equazioni (da svolgersi dopo il 2 maggio). 
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Integrali indefiniti. Primitiva e integrale indefinito. Integrazioni immediate e per scomposizione. 
Integrazione di funzioni composte e per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. 
 
Integrali definiti. Definizione di integrale definito. Proprietà degli integrali definiti. Concetto di somma 
di Riemann. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di un integrale definito. Area del 
sottografico. Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni. Volume di un solido. Volume 
di un solido di rotazione. Cenni alla lunghezza di una curva. Cenni alla superficie di un solido di 
rotazione. Media integrale e teorema della media. Integrali impropri di primo tipo e di secondo tipo (da 
completare dopo il 2 maggio). Funzione integrale (da svolgersi dopo il 2 maggio). Secondo teorema 
fondamentale del calcolo integrale. (da svolgersi dopo il 2 maggio). 
 
Analisi numerica. Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione. 
 
Equazioni differenziali. Nozioni generali. Verifica di una equazione differenziale (da svolgersi dopo il 
2 maggio). 
Libro di testo: La Matematica a colori (edizione blu) – Volume 5 + ebook secondo biennio e quinto 
anno – Leonardo Sasso – Petrini.  
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4.3 FISICA – Prof. Fabio Eramo  
RELAZIONE FINALE 
LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA E AGLI OBIETTIVI PREFISSATI 
La classe negli anni precedenti ha dovuto affrontare una discontinuità didattica particolarmente intensa, 
avendo vissuto l’avvicendarsi di docenti diversi, l’ultimo dei quali subentrato proprio quest’ultimo anno. 
Tale continuo cambiamento di docente ha rallentato in misura significativa la didattica durante gli ultimi 
anni di scuola, dato che, soprattutto nel triennio, l’insegnamento di materie scientifiche come fisica si 
caratterizza per i continui richiami agli argomenti degli anni precedenti. Sono state necessarie infatti, 
durante tutto il procedere dell’anno scolastico, continue azioni di ripasso/consolidamento/conferma 
delle nozioni affrontate negli anni precedenti. 
A questo quadro si aggiunge anche la sopraggiunta necessità di avvalersi dell’utilizzo della DDI, che 
ha comportato problematiche relative all’apprendimento e all’interesse verso una materia che spesso 
risulta ostica anche in condizioni normali. 
Si è quindi reso necessario un approccio molto cauto nella didattica, al fine di colmare le numerose e 
profonde lacune che la classe presentava all’inizio dell’anno. 
Questo approccio dal carattere aperto e comprensivo ha fatto sì che la classe nel tempo sia riuscita a 
sostenere un’accelerazione progressiva del ritmo di lavoro. 
Alla fine di questo percorso si osserva che nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi 
programmati, seppure con le dovute differenze che normalmente si evidenziano in qualsiasi classe. 
Sono presenti quindi sia studenti con preparazione e valutazioni eccellenti, sia studenti che invece 
ancora faticano a raggiungere una sufficienza piena. 
IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO. 
Date le premesse di cui sopra, parte della classe ha iniziato l’anno scolastico con una sfiducia evidente 
e manifesta verso la materia; sono state quindi attuate delle strategie per creare un clima sereno di 
apprendimento ad hoc. 
La classe ha risposto positivamente, manifestando, lentamente ma costantemente, un progressivo 
interesse verso la disciplina proposta, oltre che un maggior impegno nello studio della stessa. 
ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL RECUPERO DELLE LACUNE IN INGRESSO E DI QUELLE EMERSE 
NELLE VALUTAZIONI INTERMEDIE. 
Oltre alla pausa didattica normalmente prevista dall’Istituto, non sono state necessarie ulteriori attività, 
dato che l’unico studente che ha avuto una valutazione insufficiente nel primo periodo ha recuperato la 
carenza. 
MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
Lezione frontale supportata dal libro di testo, video reperiti online per aiutare nella visualizzazione e 
comprensione di situazioni fisiche particolarmente complesse, Geogebra e altri software o siti web 
normalmente utilizzati per supportare l’insegnamento della fisica. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal dipartimento. 
Una delle strategie adottate per favorire la creazione di un clima sereno di apprendimento è stata quella 
di dare la possibilità ai ragazzi di scegliere le modalità con cui essere valutati. 
È stato proposto alla classe quindi di scegliere, di volta in volta, se effettuare verifiche orali o compiti 
scritti di diverso carattere: orientati alla risoluzione degli esercizi, orientati alla verifica delle conoscenze 
teoriche, dall’orientamento misto. 
La maggior parte della classe ha preferito le verifiche scritte, sono state quindi effettuate delle prove 
scritte dalla varia natura, mentre le verifiche orali sono state effettuate soltanto nei casi in cui si è reso 
necessario un recupero. 
Nelle verifiche scritte la valutazione della prova è stata guidata dai seguenti criteri: completezza 
dell’elaborato, strategia risolutiva, correttezza del calcolo, conoscenza degli argomenti, coerenza 
argomentativa nell’esporre e motivare la strategia risolutiva scelta. 
Le griglie utilizzate durante l’anno sono quelle concordate in dipartimento, opportunamente adattate al 
singolo compito. 
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Di seguito un esempio di griglia allegata al compito scritto. 

      Svolgimento    Errori   
Argomentazione 

assente/ 
insufficiente 

Esercizio punteggio 
pieno 

punteggio 
assegnato 

non 
eseguito 

incompleto strategia 
errata 

concettuali calcolo formali 

1 …                 

… …                 

TOT. 9     

 
Nelle verifiche orali si è valutata la conoscenza della teoria, il grado di comprensione di un problema di 
fisica, la capacità di matematizzare un problema fisico, l’uso della terminologia specifica della disciplina. 
Una griglia che descrive nel dettaglio i criteri di valutazione della prova orale è reperibile nelle “Linee 
programmatiche dipartimentali”. 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: COMPITI IN CLASSE, ESERCITAZIONI E VERIFICHE 
Trimestre: 3 prove scritte. 
Pentamestre: 3 prove scritte per tutti, 1 orale per le situazioni da recuperare. 
OSSERVAZIONI INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI 
Il programma di fisica svolto quest’anno ha compreso una parte del programma del quarto anno che 
era rimasto non svolto per i motivi sopra elencati. 
Avendo dovuto affrontare una porzione non marginale del programma del quarto, non è stato possibile 
dedicare del tempo agli approfondimenti non essenziali, si è però riusciti a svolgere tutto il programma 
previsto per il quinto anno. 

 
PROGRAMMA DI FISICA 
Elettrostatica 
Il condensatore, il condensatore piano, condensatori in serie e in parallelo, energia immagazzinata in 
un condensatore. 
 
Corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. I generatori ideali e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori 
in serie e parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule. I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm 
e resistività. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica del condensatore 
(circuito RC). 

 
Magnetismo 
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. Il flusso del campo magnetico. 
La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampere. 
 
Induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione. Energia e 
densità di energia del campo magnetico. 
 
Corrente alternata 
L’alternatore. Il circuito resistivo, il circuito capacitivo, il circuito induttivo. Il circuito RLC. Il circuito LC. 
Il trasformatore. 
 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 
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Relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni 
di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche piane. Energia e quantità di moto 
trasportate dalle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. 
 
Relatività ristretta 
L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della relatività ristretta di Einstein. La dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. Intervallo invariante. Lo spazio tempo 
di Minkowski. La legge di addizione relativistica delle velocità. L’equivalenza massa energia, dinamica 
relativistica (cenni). 
 
Fisica quantistica 
Lo spettro del corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico e l’ipotesi sui quanti di luce di 
Einstein. L’effetto Compton: i risultati sperimentali, l’urto elettrone-fotone. Gli spettri atomici e l'ipotesi 
di Bohr sulla quantizzazione dei livelli atomici. L'esperimento di Franck Hertz. 
Cenni di: L'ipotesi di De Broglie sul comportamento ondulatorio degli elettroni, principio di 
indeterminazione di Heisenberg. 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Amaldi Ugo, L’Amaldi per i licei scientifici blu.3 - Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti, 
Zanichelli editore. 
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4.4 SCIENZE NATURALI – Prof. Sabato Maurizio 
RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI: 
Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi 
prefissati. 

1. Interesse e partecipazione risultano essere stati (calcolate sulla media dei voti e conteggiati per 
numero alunni): 

EFFICACI (> 7) SUFFICIENTI (>5 e ≤7) INADEGUATI (≤5) 

20 4 0 

2. Impegno e puntualità nell’eseguire i compiti risultano essere stati (conteggiati per numero alunni) 

COSTANTI SUFFICIENTI DISCONTINUI 

24 0 0 

3.  Complessivamente gli obiettivi formativi e disciplinari sono stati raggiunti in modo: totale 

4.  Media complessiva classe: maggiore di 8.5 

● Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno. 

1. Comportamento 

1.1. Il rispetto delle consegne è stato nel complesso ottimo 

1.2.La correttezza degli atteggiamenti nelle prove scritte ed orali è stata globalmente      
soddisfacente 

1.3. I rapporti con l’insegnante sono stati molto collaborativi 

1.4. I rapporti tra compagni sono stati costruttivi 

2.  Attenzione – Partecipazione (Rispetto alla situazione di partenza) 

2.1. I tempi di concentrazione sono migliorati nell’arco del quinquennio in maniera costante 

2.2.   La capacità di prendere appunti è sempre stata efficace 

● Strumenti di valutazione: compiti in classe, esercitazioni e verifiche 

(num medio per alunno) Trimestre Pentamestre 

Verifiche Scritte 1 2 

Verifiche Orali  1 1 
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PROGRAMMA DI SCIENZA DELLA TERRA 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Lupia Palmieri, 
Parotto 

Il Globo terrestre e la sua evoluzione, ed. 
blu (seconda ed.) 

Zanichelli 

 

CAPITOLO 5 : La Tettonica delle placche: un modello globale 
  •   Struttura interna e natura del pianeta 

•   Temperatura interna e campo magnetico 
•   Differenza tra crosta continentale e crosta oceanica 
•   Espansione dei fondali oceanici 
•   Dorsali e zone di subduzione 
•   Le placche litosferiche 
•   Orogenesi 
•   Ciclo di Wilson 
•   Punti caldi 
•   Tettonica delle placche e giacimenti minerari 

 
PROGRAMMA DI CHIMICA 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum, Posca 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica 
organica, biochimica e biotecnologie 

Zanichelli 

 

C1 - La chimica organica:  
  C1.1 I Composti del carbonio. Definizione di molecola organica - Caratteristiche dell’atomo di 

carbonio – I composti organici si rappresentano con diverse formule. 
C1.2 L’isomeria. L’isomeria: stessa formula ma diversa struttura – Isomeria di struttura – Cenni 
di stereoisomeria, comprese definizioni di soluzioni destrogire e levogire, esclusa la formula della 
rotazione specifica. 
C1.3 Proprietà fisiche dei composti organici. Le proprietà fisiche dipendono dai legami 
intermolecolari – La reattività dipende dai gruppi funzionali. 

 

C2 - Gli idrocarburi:  

  C2.1 Gli alcani.  Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio ed idrogeno – Gli alcani e 
l’ibridizzazione sp3 del carbonio – Formula molecolare e nomenclatura degli alcani – Isomeria 
di catena e isomeria conformazionale degli alcani – Definizione di reazione di combustione, 
definizione di reazione di alogenazione. 
C2.2 I Cicloalcani. I Cicloalcani: nomenclatura, isomeria di posizione e geometrica – 
Conformazione – Definizione di reazione di combustione, definizione di reazione di 
alogenazione, definizione di reazione di addizione. 
C2.3 Gli alcheni. Gli alcheni e l’ibridizzazione sp2 del carbonio – Formula molecolare e 
nomenclatura degli alcheni - Isomeria di posizione, di catena e geometrica degli alcheni – 
Definizione di reazione di idrogenazione, definizione di reazione di addizione elettrofila, definizione 
di reazione di polimerizzazione. 
C2.4 Gli alchini. Gli alchini e l’ibridizzazione sp del carbonio – Formula molecolare e 
nomenclatura degli alchini - Isomeria di posizione, di catena degli alchini. 
C2.5 Gli idrocarburi  aromatici. Gli idrocarburi aromatici monociclici -Il benzene: ibrido di 
risonanza. Gli idrocarburi aromatici policiclici – Definizione di idrocarburi aromatici eterociclici e 
policiclici. 
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C3 - Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

  C3.1 Gli alogenuri alchilici. Nomenclatura – Insolubilità nell’acqua. 
C3.2 Gli alcoli, gli eteri e i fenoli. Gruppo ossidrile caratterizzante degli Alcoli – Nomenclatura 
- proprietà fisiche - Gli Eteri: gruppo funzionale caratterizzante, nomenclatura, proprietà fisiche 
– I Fenoli: gruppo funzionale caratterizzante, nomenclatura. 
C3.3 Le aldeidi e i chetoni. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e 
nomenclatura. 
C3.4 Gli acidi carbossilici. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e 
nomenclatura. 
C3.5 Derivati degli acidi carbossilici e acidi carbossilici polifunzionali. Gli Esteri: 
nomenclatura, sintesi e gli Ammidi: nomenclatura e classificazione. 
C3.6 Le ammine. Gruppo funzionale caratterizzante – Formula molecolare e nomenclatura 

 

B1- Biochimica: le biomolecole 

  B1.1 I carboidrati. Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi – Monosaccaridi aldosi e 
chetosi – La Chiralità di Fischer – Le strutture cicliche dei monosaccaridi – Caratteristiche 
generali dei disaccaridi –Caratteristiche generali dei polisaccaridi. 
B1.2 I lipidi. Lipidi saponificabili e non saponificabili – I Trigliceridi – L’azione detergente del 
sapone – I fosfolipidi – Definizione di steroidi (colesterolo, acidi biliari ed ormoni steroidei) 
escluse formule – Definizione di vitamine (escluse formule). 
B1.3 Gli amminoacidi e le proteine. Gruppo amminico e carbossilico – Caratteristiche generali 
della classificazione degli amminoacidi – I peptidi – Classificazione delle proteine – Le strutture 
delle proteine (primaria, secondaria, terziaria e quaternaria) – la denaturazione delle proteine. 
B1.4 Gli Enzimi. I catalizzatori biologici: gli enzimi e i ribozimi. Gli enzimi: specificità dell’azione, 
abbassamento della barriera energetica. 

 

B2 - Biochimica: il metabolismo energetico 

  B3.1 Il metabolismo cellulare. Una visione d’insieme – Definizione e ruolo dei coenzimi 
(escluse reazioni). 
B3.2 La glicolisi. Caratteristiche generali della fase endoergonica ed esoergonica - Destino 
del piruvato. 
B3.3 La fermentazione. Caratteristiche generali della fermentazione lattica e della 
fermentazione alcolica. 
B3.4 Il Catabolismo aerobico: La respirazione cellulare. Fasi della respirazione cellulare: 
caratteristiche generali della decarbossilazione ossidativa del piruvato e del ciclo di Krebs. 

 

B3 - Biochimica: Dal DNA all’ingegneria genetica 

  B4.1 I nucleotidi e gli acidi nucleici 
B4.2 La genetica dei virus 
B4.3 I geni che si spostano 
B4.4 Le tecnologie del DNA ricombinante 
B4.5 Il sequenziamento del DNA 
B4.6 La clonazione 
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4.5 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE -Prof.ssa Rosaria Ippolito  
ATTIVITA' DIDATTICA E MODALITA' DI LAVORO 
La docente ha preso in carico la classe quest’anno svolgendo, come da ordinamento, 2 ore di lezioni 
settimanali. 
Il lavoro è stato impostato in modalità multidisciplinare, nell'obiettivo di confrontarsi con approcci critici 
anche distanti, valorizzandone la diversità; il rapporto fra disegno, fisica e storia dell'arte ha destato 
curiosità ed entusiasmo. 
Nel corso del primo trimestre è stato proposto un lavoro maggiormente centrato sulle opere e quindi 
necessariamente ridotto nella quantità dei fenomeni storici presi in esame; il pentamestre è stato 
frammentato da episodi dovuti al Covid che hanno coinvolto oltre gli alunni anche la docente, perdendo 
preziose ore di lezione. La classe si è comportata in modo responsabile e partecipe a tutte le lezioni ed 
argomenti proposti. Nel trimestre si è svolta anche una verifica scritta, dalla quale si è potuto 
oggettivamente valutare il livello omogeneo della classe, con alcune eccellenze. 
MATERIALI E STRUMENTI 
Libro di testo; è stato deciso, a titolo di esperimento, di seguire la falsariga del testo in adozione solo 
come riferimento; si è fatto quindi sistematico ricorso a materiali integrativi, il cui uso, con la finalità 
dell'ampliamento dei punti di vista critici, era in realtà già abituale dagli anni precedenti. 
Nell'ultima fase di lavoro l'obiettivo didattico si è maggiormente direzionato sulla ricostruzione degli 
ambiti e dei movimenti che non sulle opere, più approfondite nel corso del primo trimestre.  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Trimestre: 2 orali, 1 prova scritta. 
Pentamestre: 2 prove orali, più 2 compiti di realtà. Consegna di elaborati multimediali. 
- Interventi analitici su opere d'arte; 
Confronto tra opere d’arte: vengono richiesti chiarimenti e motivazioni, oltre alla collocazione dei dati 
nelle categorie di analisi proposte. Da questo schema generale vengono estratti uno o più argomenti 
sui quali si richiede un approfondimento. La tipologia degli approfondimenti può basarsi sulla libera 
proposta dello studente o essere mirata; collocazione critica dei dati; confronto con parametri di tipo 
storico; confronto di più dati analitici prescelti dallo schema; domande mirate di collocazione in base a 
parametri di tipo generale. L’operazione si conclude con domande di collocazione critica complessiva. 
Criteri di valutazione:                      

● "strutture"; padronanza e proprietà dei parametri di analisi; 
● profondità analitica; 
● formulazione e struttura espositiva dello schema analitico; 
● capacità di proporre nessi logici e articolazioni fra i dati analitici; 
● capacità di collocazione, comparazione critica e giudizio; 
● proprietà del linguaggio disciplinare. 

Griglia di correzione (analisi di opere/trimestre) 
 1) strutture di analisi corrette                                                      
     profondità e ricchezza nella raccolta dei dati 
     capacità di comparazione e collocazione critica 

collocazione nei contesti storici                                                 
 2) strutture di analisi corrette e consapevoli                               
     sufficiente raccolta di dati 
 3) metodologia di analisi superficiale e non articolata                                                                      
     sufficiente raccolta di dati 
 4) errori metodologici e malintesi concettuali                                
     scarsa raccolta di dati  
Colloquio 
Volto ad accertare l’acquisizione dei contenuti e la padronanza del livello critico. 
Le domande partono generalmente da un argomento localizzato, di cui si accerta la conoscenza. 
L’approfondimento avviene attraverso domande indirizzate a: 
-collocazione critica dell’argomento nel contesto storico; 
-verifica nel concreto dei concetti astratti (opere); 
-proposte di comparazione con altre opere, altri autori o altri contesti. 
Verifiche scritte sui contenuti e sulla comprensione dei temi critici (risposte aperte – trimestre) 
-presenza, profondità e proprietà dei contenuti; 
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-approfondimento e rielaborazione critica dei contenuti; 
-formulazione della risposta; 
-proprietà del linguaggio disciplinare. 
 Griglia di correzione (risposte aperte sui contenuti)                                                                                
1) risposta corretta                                                                                                            
    formulazione da cui appare padronanza delle gerarchie e del livello critico proprietà del           

linguaggio disciplinare 
2) risposta corretta                                                          
    presenza esaustiva dei contenuti 
3) contenuti presenti in modo incompleto e frammentario (anche se corretti) 
4) risposta assente o completamente errata                        
Nel caso in cui la risposta, anche non rispondendo al punto di vista critico della domanda, attesti 
comunque un buon livello di conoscenza dell'argomento, viene attribuito un punteggio discrezionale. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha raggiunto un livello complessivo molto buono sul piano delle competenze e delle abilità. Il 
clima è sempre stato profondamente sereno e collaborativo. 
ANALISI DI OPERE D'ARTE 
Metodologia sistematicamente applicata durante il primo trimestre, sintetizzando le esperienze degli 
anni precedenti. 
Lezioni basate sulla proposta di opere non note alla classe, richiesta strutturata di interventi con relativa 
valutazione, conclusioni e collocazione critica dell'insegnante. 
Si distingue quindi fra: opere analizzate, cioè oggetto di una operazione collettiva di lettura e analisi 
con dibattito e conclusioni dell'insegnante; opere "di riferimento", cioè conosciute autonomamente dagli 
studenti sui testi o solo brevemente citate nelle lezioni con trattazione limitata a riferimenti e 
comparazioni; bibliografia di riferimento, cioè le fonti esterne al testo in adozione e utilizzate come 
integrazione critica. 
 Bibliografia di riferimento: 

● Giuseppe Nifosì, Arte in opera, pittura scultura architettura. Dal naturalismo seicentesco 
all'impressionismo, ed. plus vol. 4, Laterza Scolastica 

● Giuseppe Nifosì, Arte in opera, pittura scultura architettura. Dal tardo ottocento al XXI secolo, 
ed. plus vol. 5, Laterza Scolastica 

● Risorse multimediali della docente, documentari Treccani, Rai Arte, Rai Storia e Ovovideo. 
Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: caratteri, metodologia di lettura 
di opere d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali. 
Restauro stilistico e restauro critico. La teoria di Cesare Brandi. 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
Fine Settecento 
Il Neoclassicismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
La scultura: Canova. - La pittura: David, Ingres, Goya. 
L’Ottocento 
Il Romanticismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
La pittura: Friedrich, Turner, Constable, Hayez, Gericault, Delacroix 
Il Realismo: caratteri generali e contestualizzazione storica. 
La pittura (Francia): Courbet, Daumier 
La fin de siècle 
Neoimpressionismo: cenni alle teorie scientifiche e ai protagonisti 
Impressionismo: 

- Manet: Colazione sull'erba, Olympia, La regate à Argenteuil; 
- Monet: Donne in giardino, La Grenouillère, Impression, Soleil Levant, Cattedrale di Rouen, 

Ninfee 
- Degas: Famiglia Bellelli, Lezione di danza, Assenzio, Le stiratrici 
- Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti 
- Rodin: Il pensatore, I borghesi di Calais, Il bacio, L’età del bronzo 

Postimpressionismo 
- Cezanne: Casa dell'impiccato a Auvers, Giocatori di carte, Nature morte, Le grandi bagnanti 
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- Seurat: Bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio a la Grande Jatte 

- Signac: La colazione, Ritratto Di Felix Fénéon 

- Gauguin: Caffè Di Notte Ad Arles, autoritratto col Cristo Giallo, Da Dove Veniamo? Chi 

Siamo? Dove Andiamo? 
- Van Gogh: I mangiatori di patate, La casa gialla, Autoritratto, Con orecchio bendato e pipa, 

La camera da letto, Notte stellata, Cielo stellato sul Rodano, Terrazza del caffè la sera, La 
chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con volo di corvi 

Divisionismo in Italia: 
- Segantini: Le due madri 

- Pellizza da Volpedo: Fiumana, Ambasciatori della fame, Il Quarto Stato 

Espressionismo: 
-  Munch: La bambina malata, Pubertà, Sera sulla via Karl, Il bacio, Angoscia, L'urlo, 

                 Autoritratto tra l’orologio e il letto 
- Kirchner: Marcella, Le cinque donne in strada 

- Kokoschka: La sposa del vento 

- Schiele: Autoritratto nudo, L'abbraccio, Due donne abbracciate 

 Fauvismo 
-  Matisse: La danza, Lusso calma voluttà, Gioia di vivere 

 Art Nouveau: 
- Horta: Hotel Tassel 

- Hector Guimard: Ingressi alla metropolitana di Parigi 

- I Quattro di Glasgow della Spook School: Charles Mackintosh, Margaret Macdonald, Frances 

Macdonald, Herbert NacNeir 
- Gaudí: Casa Milà, Sagrada Familia, Parco Guell. 

 La secessione Viennese 
-         Klimt: Il bacio, Giuditta I, Giuditta II, Fregio di Beethoven     

Le avanguardie del 900: Contestualizzazione storica e significato: la nascita dell’arte moderna. 
 Cubismo: 

-         Picasso: Les demoiselles d’Avignone, Guernica 

 Astrattismo: 
-         Kandinskij: Il cavaliere azzurro 

-          Futurismo: Balla e Boccioni 

Cenni su L’Ecole de Paris: 
-          Chagall: La passeggiata, il violinista 

-           Modigliani: Nudo disteso, Ritratto di Jeanne Hébuterne. 

Cenni sull’arte del secondo novecento: Dadaismo, Metafisica, Surrealismo 
-           Frida Kahlo 

La Pop Art: 
-           Andy Warhol 

 Architettura contemporanea: 
-            Zaha Hadid e Gae Aulenti 
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4.6 SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE - Prof. Andrea Gurrieri 
 

RELAZIONE FINALE  
  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Classe composta da 24 studenti (14 ragazze e 10 ragazzi). 
I discenti, motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito proficuamente il percorso formativo 
partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattico-educative in modo apprezzabile, con 
conseguente miglioramento degli aspetti relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli 
aspetti culturali e sportivi. Pertanto gli alunni hanno acquisito gli strumenti per orientare, in modo 
autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva come stile di vita finalizzato al 
mantenimento della salute e del benessere psicofisico e relazionale. 
Durante l’anno scolastico, grazie alle informazioni riguardanti l’attività sportiva praticata, osservazione 
e test motori individuali specifici, si è potuto stilare il livello di ciascuno studente. Nonostante la varietà 
dei livelli motori, ogni studente è riuscito ad incrementarli e a migliorarli. Alcuni studenti si sono 
particolarmente contraddistinti per le loro capacità ed impegno. 
   
OSSERVAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI  
Nel corso dell’anno scolastico c’è stato un comportamento ottimale da parte degli studenti, che ha 
permesso lo svolgimento regolare del programma indicato dal dipartimento con ottimi risultati.         
La materia, nonostante le difficoltà dovute alla situazione pandemica, è stata organizzata per continuare 
a perseguire la finalità di migliorare, anche se attraverso un’attività motoria individuale, la formazione 
psico-fisica, la salute e la capacità di relazione dello studente. Il raggiungimento degli obiettivi fa 
riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della competenza; pur con livelli di 
consapevolezza differenti, si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, 
di espressione e relazione 

2. il consolidamento di una cultura motoria come stile di vita per prevenire malattie dovute 
all’inattività fisica (cardiocircolatorie, obesità etc.); 

3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 
l’affinamento della capacità di assumere posture corrette. 

Inoltre la Disciplina ha sollecitato l’apprendimento di 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.  
Griglia di valutazione: 
In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, gli insegnanti di Scienze motorie e sportive concordano 
la seguente griglia di valutazione: 

  Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che 
a – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina 
b – rispettano le regole e il materiale della palestra 
c – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche 
d – acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le attività 
e – organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati 
f – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono 

 g – nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sanno proporre e sostenere le 
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

  Il voto 8 sarà dato agli alunni che: 
a – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole 
b – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline sportive 
c – conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente 
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   Il voto 7 sarà dato agli alunni che: 
a –  partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina 
b – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se commettono delle 
imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio-alta 
c – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente 

   Il voto 6 sarà dato agli alunni che: 
a – partecipano in maniera non sempre costante 
b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice 
c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si applicano con impegno e 
costanza 
d – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in maniera adeguata 
e – conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, degli argomenti teorici trattati 

 Il voto 5 sarà dato agli alunni che: 
a – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del 
docente 
b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionali e coordinative 
c – conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti teorici trattati 

  Il voto 4 sarà dato agli alunni che: 
a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale 
b– conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella esposizione 

 I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che: 
a – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive e una conoscenza quasi nulla degli argomenti 
teorici trattati.  

N.B. Per gli alunni esonerati nella parte pratica, vale quanto scritto nella premessa di questa programmazione 
e si fa riferimento per la valutazione a quanto esposto nella griglia. Si prevede la partecipazione attraverso la 
collaborazione e l’approfondimento degli argomenti proposti con un continuo confronto attivo e con discussioni 
orali. 
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PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE : 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno nei seguenti macro 
ambiti disciplinari:  
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.  

 
Nel rispetto delle restrizioni previste dalle indicazioni per la tutela dalla pandemia sono state proposte 
le seguenti attività individuali:  

ARGOMENTO CONTENUTI 

ELEMENTI DELLA 
COORDINAZIONE 
  
Coordinazione riflessa. 
Coordinazione automatica. 
Coordinazione volontaria per 
rappresentazione mentale. 
Automatizzazione di un 
movimento. 

Esercizi per: 
·         Adattamento e trasformazione dei movimenti 
·         Capacità di controllo motorio 
·         Capacità di apprendimento motorio 

CAPACITA’ 
COORDINATIVE SPECIALI 

Esercizi per sviluppo: 
·         Destrezza 
·         Capacità di equilibrio 
·         Elasticità di movimento 
·         Capacità di combinazione motoria 
·         Capacità di ritmizzazione (di alternanza tensione e 
distensione dei grandi gruppi muscolari) 
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MODULO FORZA E 
VELOCITA’ 
  
Forza massimale. 
Forza veloce o potenza. 
Forza resistente. 

Elementi di incremento della forza: 
·         Numero delle ripetizioni 
·         Velocità di esecuzione 
  
Metodi di sviluppo della forza: 
·         A corpo libero 
·         Metodo isometrico (Plank, sit wall) 

 MODULO RESISTENZA 
 
Coordinazione tra movimento e 
respirazione, prova di 
resistenza generale. 
  

·         Resistenza di breve e media durata. 
·         Resistenza alla velocità, resistenza alla forza. 

·          Sperimentazione di metodi di allenamento continui. 
·         Attività a velocità costante.               
·         Attività con variazioni di ritmo. 
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4.7 RELIGIONE CATTOLICA ETICA E STORIA DELLE RELIGIONI - 
Prof. Adriano Paganelli  
 
RELAZIONE FINALE 
Presentazione della classe 
Il quadro complessivo si presenta buono, il comportamento è corretto. Gli alunni frequentanti hanno 
mostrato un buon interesse per la materia, dotati di spirito di iniziativa e, nel complesso, partecipi 
attivamente al dialogo educativo.  
Obiettivi educativi: 
Sulla base degli obiettivi educativi generali e delle indicazioni dei programmi Ministeriali relativi 
all'insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole secondarie superiori sono stati sviluppati i 
seguenti obiettivi: 
1.   Obiettivi educativi generali comportamentali: 
Porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto; rispettare le regole. 
2.   Obiettivi educativi generali cognitivi: 
Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti 
essenziali del Cattolicesimo; saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e 
rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. Essere in grado 
di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 
dell'approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura 
e sulla vita individuale e sociale. 
3.   Contenuti: 
L'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, 
insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 
livello di conoscenza e di capacità critiche. Tra le finalità della scuola e in conformità alla dottrina della 
Chiesa, l'insegnamento della religione Cattolica concorre a promuovere l'acquisizione della cultura 
religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del Cattolicesimo che 
fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. Con riguardo al particolare momento di vita degli 
alunni, l'insegnamento della religione Cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della 
realtà storico-culturale in cui essi vivono; viene incontro a esigenze di verità e di ricerca sul senso 
della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli 
e responsabili di fronte al problema religioso. 
4.   Strumenti e mezzi 
Sono state tenute lezioni frontali, lezioni dialogiche, lezioni interattive, lezione con uso di audiovisivi, 
film, lavagna luminosa, lezioni di ricerca su documenti vari e su internet. 
5.   Verifica e valutazione 
La valutazione inerente l’insegnamento della Religione Cattolica, come per ogni altra disciplina, si 
fonda su criteri oggettivi. Oggetto di verifica non possono essere solo i contenuti (indispensabili per 
sviluppare il patrimonio culturale dell’alunno), ma anche il livello di crescita e il consolidamento delle 
abilità dello studente. Sono, qui di seguito, riportati alcuni criteri di valutazione per verificare gli obiettivi 
prefissati: 
● Partecipazione: è la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante e dei compagni) 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. 

● Capacità di riconoscere e apprezzare i valori religiosi: è la capacità di andare oltre le semplici 
informazioni sulla Religione, per arrivare a comprendere i valori che esse portano in sé ed 
esprimono. L’apprezzamento, che non significa condivisione o plauso, è allora la capacità di 
percepire e valutare l’importanza della Religione e di quanto propone. 
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● Comprensione e uso del linguaggio specifico: questa capacità si configura come possibilità di 
decodificare in maniera piena quanto il linguaggio religioso veicola, così da poterne esprimere con 
altrettanta pertinenza i contenuti. 

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  
La classe si è dimostrata sostanzialmente interessata e disponibile al dialogo educativo. Gli alunni 
sono apparsi generalmente motivati e una parte della classe ha saputo, negli interventi, aprirsi ad un 
approfondimento e a un confronto costruttivo in un sostanziale rispetto verso i compagni. Nel 
complesso la classe ha mantenuto un buon impegno nel lavoro svolto in classe. Generalmente gli 
alunni hanno lavorato in maniera positiva. 

Obiettivi formativi:  
1.   Acquisizione di una certa autonomia di ricerca negli ambiti riguardanti tematiche religiose, 
teologiche e morali. 
2.  Acquisizione della capacità di accettare e rispettare opinioni e convinzioni diverse dalla 
propria. 

Obiettivi didattici:  
a.   Comprensione delle problematiche che possono emergere dal rapporto tra Chiesa e 

società contemporanea. 
b.  Capacità di critica nei confronti della cultura odierna. 
c.  Comprensione dell’esistenza di antropologie diverse. 
d. Comprensione del primato della persona nell’etica cristiana. 
e. Promozione della cultura del volontariato, della solidarietà e del rispetto della vita. 
f.  Conoscenza delle varie culture e religioni 
 

Alla fine del percorso scolastico gli alunni hanno acquisito un atteggiamento mentale attento a cogliere 
e valorizzare i diversi “saperi” in un’ottica di interdisciplinarietà, mostrando come la dimensione 
religiosa e quella culturale siano intimamente connesse e complementari e necessarie per loro natura 
allo sviluppo della libertà, della responsabilità, della solidarietà e della convivenza civile. 
NUCLEI TEMATICI 

●    La realtà attuale della guerra nei suoi aspetti politici, economici, morali 
●    Il valore della giustizia, della fraternità e solidarietà tra individui e tra popoli. 
●    Il valore della pace 
●    L’inclusione e l’integrazione di razze e culture diverse per costruire la pace 
●    Le religioni e la pace nel mondo 
● Globalizzazione, inquinamento ed impoverimento delle aree depresse del nostro pianeta 
●    Giovani ed impegno civile 
●    Giovani e futuro 
●    La tolleranza e la meditazione 
●    Le vie della conoscenza e della consapevolezza 

 
LINEE  METODOLOGICHE  

La didattica dell’IRC è svolta con attenzione a quattro criteri metodologici principali, che 
caratterizzano lo svolgimento di ogni unità tematica: 
a.  la correlazione scolasticamente intesa, cioè la trattazione didattica dei contenuti culturali della 

disciplina in riferimento all’esperienza dell’alunno e alle sue domande di senso; 
b.  il dialogo interdisciplinare, interconfessionale, interreligioso, interculturale; 
c.  la fedeltà ai contenuti essenziali del cattolicesimo; 
d.  l’elaborazione, da parte dell’alunno, di una sintesi fondamentale. 
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4.8 LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Prof.ssa Laura Farina  
RELAZIONE FINALE 
Profilo della classe 
Lavoro con la classe 5 A (potenziamento linguistico Cambridge) da 5 anni. La buona sintonia che si è 
subito creata con il gruppo ha consentito l'instaurarsi di un clima disteso e sereno, favorevole ad un 
proficuo apprendimento. La continuità garantita ha, infatti, permesso agli allievi di consolidare le 
conoscenze acquisite e di migliorare l’attenzione, l’impegno e l’organizzazione dello studio a casa, 
valorizzando le buone capacità della classe. Inoltre durante il triennio la maggior parte degli alunni ha 
evidenziato una spiccata sensibilità letteraria e ha sviluppato un notevole senso critico, partecipando 
sempre attivamente al dialogo educativo. 
Anche durante l’emergenza Covid-19, che ha visto il susseguirsi di continue rimodulazioni della 
didattica, l’attenzione si è sempre mantenuta su buoni livelli. In queste occasioni la classe ha mostrato 
capacità di concentrarsi su un obiettivo, flessibilità e disponibilità al cambiamento e un adeguato 
comportamento improntato all’autocontrollo e al senso della misura. 
Tenuto conto dell’interesse per la materia anche in ambito letterario, dell’impegno e dei risultati 
conseguiti nell’esame IGCSE English as a Second Language (Extended) e nelle certificazioni FCE e 
CAE, il profitto globale della classe si attesta su livelli decisamente e pienamente soddisfacenti. 
Il programma svolto ha seguito le indicazioni ministeriali e i contenuti condivisi nella programmazione 
del Dipartimento di Lingue. Il libro di testo adottato è stato Spiazzi – Tavella – Layton, Performer 
Heritage. Blu, volume unico – Zanichelli, ma la classe ha anche lavorato su materiale di 
approfondimento e sulla lettura di opere in versione integrale. 
Nell’affrontare gli autori e i periodi letterari a cui essi appartengono, ho adottato una metodologia 
comunicativa che ha avuto come obiettivo principale quello di considerare la letteratura come strumento 
finalizzato all’apprendimento linguistico. I testi studiati ed analizzati durante l’anno, alcuni dei quali letti 
in versione integrale, hanno spesso fornito lo spunto per esprimere considerazioni personali, favorendo 
così un apprendimento più autonomo dei contenuti affrontati. Poco rilievo è stato dato alla vita 
dell’artista, letta solo per delineare la personalità dello stesso. 
Per la valutazione delle prove scritte, svolte in numero congruo secondo le indicazioni condivise nella 
programmazione disciplinare del Dipartimento, ho considerato rilevanti i seguenti criteri: contenuti, 
coerenza, proprietà di linguaggio, correttezza grammaticale-sintattica e capacità di analisi e sintesi. 
Per quanto concerne le verifiche orali, ho valutato sia l’abilità di esprimersi correttamente e 
agevolmente in lingua inglese che la capacità di orientarsi nel programma svolto, attuando i dovuti 
collegamenti tra i vari argomenti. 
Infine, mi sembra opportuno sottolineare che se nella valutazione delle singole prove ho considerato 
l’efficacia comunicativa, la correttezza formale e l’adeguatezza dei registri linguistici, per quella finale 
ho dato rilevanza anche all’interesse, alla partecipazione, all’impegno e alla crescita motivazionale di 
ogni singolo alunno. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
THE ROMANTIC AGE: 
Main features: Imagination – the idea of Nature as a “living force” – the cult of feelings – the conception 
of Poetry – Two generations of Poets 
William Blake: The role of the poet and Imagination in London  
William Wordsworth:  The Manifesto of English Romanticism – Man and Nature – Recollection in 
tranquillity – The poet’s task – The role of Imagination 

● From the Preface to Lyrical Ballads: “A certain colouring of Imagination” 
● Daffodils 
● My Heart Leaps up 
● From Tintern Abbey: lines 23 – 49   / lines 88 – 111  

Samuel Taylor Coleridge: 
●  From Biographia Literaria: “Genesis of Lyrical Ballads”                                       

Percy Bysshe Shelley:  Life – His main themes: Freedom and Love – The role of Imagination – The 
Poet’s task – Nature – Plato’s influence 

●  A Defence of Poetry  (some excerpts) 
●    Ode to the West Wind 
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THE VICTORIAN AGE: 
Age of Contradictions – The three Reform Bills - The Victorian Compromise - Respectability – 
Utilitarianism – Early Victorians and Late Victorians 
Charles Dickens:   Main themes: Childhood and Social Criticism – Characters – A Didactic Aim – Irony 
and Sense of Humour  

● Oliver Twist: Plot – Main features 
“Jacob’s Island” 
“Oliver in the Workhouse” 
“Oliver wants some more” 
 

● Hard Times: Plot – Main themes 
“Thomas Gradgrind” 
“Coketown”  
 

● A Christmas Carol:  Plot – main characters and themes 
Full-length reading of the tale      

Aestheticism: Main Features 
Oscar Wilde:  The Rebel and the Dandy 

●  The Picture of Dorian Gray:  Plot – Main Characters – Main Themes 
“The Preface” 
“Lord Henry’s Hedonism”  (Ch. II) 
“The Spiritualization of the senses “ (Ch. XI) 
“Dorian’s Death” (Ch. 20) 
“Famous Quotes from the Novel”  

 
THE MODERN AGE: 
The Age of Anxiety and Doubts – New Ideas introduced by S. Freud, H. Bergson and W. James – The 
Modernist Novel - Stream of Consciousness and Interior Monologue 
James Joyce:  Ordinary Dublin – The rebellion against the Church – A subjective perception of  time 

– The impersonality of the artist - Experimental techniques: Interior Monologue with two 
levels of narration or with the mind level of narration 

● Dubliners: The origin of the collection – The use of epiphany – A pervasive theme: Paralysis – 
Narrative techniques 
Eveline 
A Painful Case 

● Ulysses: Plot – Main Characters- the relation to the Odyssey  - Style 
The Funeral   (part II episode 6, Hades) 
I said yes I will    (part III episode 18, Penelope)  

T.S. Eliot: Life – Main themes - Objective Impersonality of the Artist – Objective Correlative – The 
importance of Tradition – Dante’s influence 

● The Love Song of J. Alfred Prufrock   
 George Orwell: Life – The artist’s development – Social Themes  

● Nineteen Eighty-Four:  Plot – An anti-utopian novel – Wiston Smith - Themes 
 Full-length reading of the novel 

 The Theatre of the Absurd:  Main features 
 S. Beckett:  Waiting for Godot   

Plot – Absence of a traditional structure – Characters – The meaninglessness of time – The 
language 
 Full-length reading of the play 

 Ian McEwan:  Atonement 
           Plot – Main characters – The structure of the novel – Believing is seeing- Themes 

  Full-length reading of the novel 
Libro di testo: Spiazzi – Tavella - Layton,   Performer Heritage Blu, Volume Unico -  Zanichelli 
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4.9 STORIA E FILOSOFIA – Prof.ssa Loredana Pera  
RELAZIONE DI STORIA E FILOSOFIA 
La classe ha dimostrato, in continuità con lo scorso anno, un interesse ed un impegno costanti, che 
hanno consentito a tutti di lavorare secondo le loro buone o molto buone capacità. Si è cercato di 
organizzare gli impegni scolastici e i momenti di verifica in modo da permettere loro di organizzarsi al 
meglio e questa modalità ha contribuito a dare loro maggiore serenità e sicurezza, valorizzando la loro 
capacità organizzativa e la loro maturità. Costante e seria è stata, infatti, la collaborazione e la 
partecipazione a tutte le attività. Le ore effettivamente svolte sono state purtroppo inferiori al monte ore 
previsto e questo, insieme alla necessità di affrontare alcuni argomenti salienti dello scorso anno, ha 
penalizzato un po’ lo svolgimento del programma. 
Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, ricerche individuali o collettive,  
realizzazione di mappe concettuali. 
Strumenti: libro di testo, fotocopie (su classroom), computer con collegamento internet, proiettore. 
Progetti e uscite: a causa della pandemia non è stato possibile effettuare uscite collettive; alcune mete 
sono state consigliate per visite individuali (ma al momento non si è avuto riscontro di visite 
effettivamente realizzate). Non conoscendo la classe ed essendo gli alunni giunti oramai all’ultimo anno 
con diversi progetti già avviati, si è preferito non aderire ad alcun progetto specifico per le discipline. 
Prove di verifica svolte nel corso dell’anno scolastico. 
Quest’anno si è privilegiata la verifica orale degli argomenti. Sono state previste due valutazioni relative 
al primo periodo e tre relative al secondo periodo. 
 In particolare sono stati oggetto di valutazione: 
Storia. Descrittori: 

1. Conoscenza degli argomenti: fatti, periodi, tematiche, termini e concetti, (interpretazioni 
storiografiche), fonti. 

2. Capacità di analizzare, comprendere, confrontare, valutare criticamente, contestualizzare 
(ricostruire secondo sequenze rigorose) tematiche e argomenti storici; sapersi confrontare con 
punti di vista diversi; rapportare le conoscenze acquisite con il proprio contesto. 

3. Padronanza delle strutture linguistiche comuni e specifiche: saper riconoscere, comprendere, 
definire ed usare termini e categorie del linguaggio storico; comprendere e saper ricostruire 
argomentazioni complesse evidenziando i nessi causali; riconoscere e confrontare i mutamenti 
di significato dei termini. 
  
  

Filosofia: descrittori: 
1. Conoscenza degli argomenti: autori, periodi, tematiche, termini e concetti. 
2. Capacità di analizzare, comprendere, confrontare e valutare criticamente diverse concezioni 

filosofiche e risposte di autori diversi agli stessi problemi; sapersi confrontare con punti di vista 
diversi; rapportare le conoscenze acquisite con il proprio contesto. 
Analisi del testo: individuare il problema centrale e analogie e differenze tra testi di argomenti 
affini.  

3. Padronanza delle strutture linguistiche comuni e specifiche: saper riconoscere, comprendere, 
definire ed usare termini e categorie del linguaggio filosofico; comprendere e saper ricostruire 
argomentazioni complesse; riconoscere e confrontare i mutamenti di significato dei termini. 
Analisi del testo: definire termini e concetti, indicare nessi tra quelli individuati 

Nella valutazione si è ritenuto di adottare, come criterio di sufficienza, la conoscenza non approfondita 
degli argomenti del programma e una competenza minima nell’uso del vocabolario specifico 
storico/filosofico. In ogni caso, l’attribuzione del voto finale non viene determinata solamente dall’esito 
delle verifiche, ma anche dall’impegno, dall’interesse e dal coinvolgimento al dialogo educativo che 
ciascun studente ha mostrato nel corso di tutto l’anno scolastico. 
La tabella di riferimento per la valutazione è quella adottata dal Dipartimento di Storia e Filosofia e 
presente sul sito della scuola: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA VERIFICA ORALE DI STORIA E DI FILOSOFIA  

  
Lo studente 
......... dimostra  

Voto in decimi e giudizio sintetico corrispondente  

Indicatori  0–3 
del tutto 

insufficiente 

4 
gravemente 
insufficiente 

5  
insufficiente 

6  
sufficiente 

7 
discreto 

8  
buono 

9-10  
ottimo 

somma 
dei 

punteggi 
parziali 

1 – conoscenza 
degli argomenti 
proposti  

        

2 – capacità di 
esporre  in 
modo 
pertinente, 
corretto e 
coerente  

        

3 – capacità di 
utilizzare termini 
e concetti 
adeguati  

        

4 – capacità di 
sintesi nella 
trattazione degli 
argomenti  

        

5 – capacità di 
analisi nella 
trattazione degli 
argomenti  

        

6 – competenza 
nell'individuare 
analogie e 
differenze tra 
concetti e 
modelli diversi  

        

7 – competenza 
nell'esprimere 
giudizi critici in 
modo pertinente 
e argomentato  

        

8 – competenza 
nella 
comunicazione 
delle tematiche 
trattate in modo 
originale e 
creativo  

        

Voto complessivo (ottenuto sommando i punteggi relativi agli indicatori prescelti e 
dividendo per il numero degli indicatori utilizzati, arrotondando quando necessario)  

 

Quadro generale degli obiettivi raggiunti dalla classe in termini di: conoscenze, competenze e 
capacità. 
Filosofia: 
Rispetto agli obiettivi indicati nella programmazione, la maggior parte della classe è in grado di 
adoperare correttamente molti dei termini più importanti del lessico filosofico, sapendo riconoscere i 
diversi significati di un medesimo termine in contesti differenti. Molti sono arrivati a confrontarsi 
personalmente con le problematiche affrontate, cercando di offrire soluzioni o osservazioni critiche 
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personali. Quasi tutti gli alunni, seppure a livelli differenti, risultano in grado di esporre  il pensiero di 
ciascun autore studiato, dimostrando di aver compreso i nodi fondamentali del suo sistema filosofico. 
Storia: 
Dal punto di vista delle conoscenze, la classe dimostra di conoscere e saper utilizzare la terminologia 
specifica, familiarizzando con alcuni importanti concetti; molti studenti hanno anche acquisito una 
“forma mentis” più predisposta ad affrontare con coinvolgimento ed interesse le tematiche proposte, 
soprattutto per quegli argomenti che “sentono” cronologicamente più vicini. Rispetto alle competenze, 
positiva risulta la situazione, per la maggior parte di loro, riguardo l’autonomia operativa e la 
metodologia di studio. Riguardo alle capacità critiche, alcuni elementi si mostrano più superficiali e non 
sempre pronti a cogliere la dimensione ideologica dei problemi e degli avvenimenti. 
Testi in adozione: 
Storia: Fossati, Luppi, Zanette; Spazio pubblico, Ed. scolastiche Bruno Mondadori Pearson, vol. 2 e 3. 
Filosofia: Maurizio Ferraris, Pensiero in movimento, Pearson Paravia, vol. 2B, 3° e 3B. 

 
PROGRAMMA DI STORIA 
Vol. 2 
Il discorso risorgimentale. La formazione di un’opinione pubblica nazionale. 
La frammentazione culturale e linguistica italiana; l’opinione pubblica liberale e riformatrice; il ruolo delle 
riviste, dei congressi degli scienziati, della letteratura e del melodramma. Fonte: Mazzini, Il programma 
della Giovane Italia. Questioni: qual è il “carattere” degli italiani?; che cosa vuol dire “patriottismo”? 
Dopo il Quarantotto. La crisi dei democratici e l’egemonia moderata. 
Il Piemonte di Cavour. Il mantenimento del regime costituzionale nel regno di Sardegna; le scelte di 
Cavour per rafforzare il parlamento; la politica economica di Cavour; la partecipazione alla guerra di 
Crimea. 
L’egemonia moderata e la Società nazionale. I fallimenti delle insurrezioni democratiche; gli accordi 
di Plombières tra regno di Sardegna e la Francia. 
L’unificazione italiana (1859-70). 
La Seconda guerra di indipendenza e i plebisciti. La seconda guerra d'indipendenza e l’armistizio 
di Villafranca; i sollevamenti nell’Italia centrale; i plebisciti e le annessioni al Piemonte. 
La spedizione dei Mille e la nascita del regno d’Italia. I Mille e la spedizione di Garibaldi nell’Italia 
meridionale; l’intervento di Cavour nell’Italia centrale; la nascita del Regno d’Italia. 
Il Veneto e Roma. La Terza guerra d'indipendenza e l’annessione del Veneto; il problema di Roma e 
il dramma dell’Aspromonte; la presa di Roma e l’aprirsi della frattura fra laici e cattolici. 
La politica economica e sociale. La scelta liberoscambista: ragioni e conseguenze; il pareggio di 
bilancio e le proteste popolari per le imposte; il brigantaggio e la sua repressione. 
  
Vol. 3 
Introduzione allo studio del Novecento. 
L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento: il mondo nel primo Novecento. 
Un mondo dominato dall’Occidente. Tensioni e aree di conflitto nelle periferie coloniali; la 
competizione globale fra le grandi potenze imperialiste; le crisi marocchine e le loro conseguenze. 
Le divisioni dell’Europa: centri e periferie. L’Europa della belle époque: differenze e tensioni fra gli 
stati; l’opposizione allo zar e la rivoluzione russa del 1905; nazionalismi e conflitti di potenza: le guerre 
balcaniche. 
La svolta di Giolitti e le riforme. L’Italia di inizio secolo e la novità del programma giolittiano; neutralità 
nei conflitti e riforme sociali; il fallimento del rapporto con i socialisti e l’apertura ai cattolici. 
Il nazionalismo, la guerra di Libia, la caduta di Giolitti. Il movimento nazionalista italiano, ragioni del 
successo e obiettivi; la guerra di Libia e le sue conseguenze nazionali e internazionali; la riforma 
elettorale e le prime elezioni a suffragio universale maschile. 
La Prima guerra mondiale. 
Perché e come scoppiò il conflitto. La “guerra civile europea”; il problema delle cause della prima 
guerra mondiale; l’intreccio fra tensioni internazionali, corsa agli armamenti e nazionalismo; l’attentato 
di Sarajevo e la “trappola delle alleanze”. 
Il primo anno di guerra e il genocidio degli Armeni. Dalla guerra di movimento alla guerra di 
logoramento; lo stallo sui fronti occidentale e orientale; il genocidio degli Armeni. 
Guerra, opinione pubblica, intervento italiano. 
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Guerra, popoli, intellettuali. La “comunità d’agosto” e lo spirito di concordia nazionale; il ruolo degli 
intellettuali e delle opinioni pubbliche nel portare i paesi alla guerra; la guerra come “crociata”. 
Tra governo e piazza. L’intervento italiano: la neutralità italiana e il “sacro egoismo”; la divisione fra 
neutralisti e interventisti; il patto di Londra, il “maggio radioso” e l’intervento. 
Guerra di logoramento. Il conflitto e la vittoria dell’Intesa. 
Il conflitto nel 1916-17: la guerra di trincea; la guerra italiana e la rotta di Caporetto; l’entrata in guerra 
degli Stati Uniti; la crisi del 1917 e il “fronte interno”. 
La vittoria dell’Intesa: la crisi degli Imperi centrali e la vittoria dell’Intesa; la battaglia di Vittorio Veneto 
e il crollo dell’Austria-Ungheria; la resa della Germania. Testi: Albert Eienstein Appello agli europei 
(p.58); Norberto Bobbio, Il pacifismo istituzionale (p. 59). 
La Rivoluzione russa e la nascita dell’Urss. 
La rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo: la rivoluzione di febbraio: origine e dinamica; 
dualismo di poteri e vuoto di potere; il problema della terra e della guerra. 
I bolscevichi e la rivoluzione di ottobre: la Russia ingovernabile; la svolta di Lenin e la rivoluzione 
d’ottobre; il governo bolscevico e l’opposizione. 
La guerra civile e il comunismo di guerra: la guerra civile e le sue cause; le distruzioni e le violenze 
della guerra civile; il comunismo di guerra e la dittatura del Partito comunista. 
Le eredità della guerra: il carattere “moderno” e il carattere “totale” della Grande guerra; la fine della 
centralità economico-politica europea e il nuovo primato americano; il programma del presidente 
statunitense Wilson e il fallimento delle sue linee guida. 
I trattati di pace e la nuova Europa: le principali soluzioni dei trattati di pace; la pace “punitiva” imposta 
alla Germania; il problema dei profughi e degli apolidi. 
Le origini del problema palestinese: l’accordo Sykes-Picot; l’istituzione dei mandati; l’immigrazione 
ebraica in Palestina e il sionismo; le prime tensioni fra Arabi ed Ebrei; la Dichiarazione Balfour. 
L’eredità della trincea: guerra e “brutalizzazione” della politica. 
La crisi della società liberale: la mobilitazione bellica e le sue conseguenze; il nuovo ruolo della 
donna; la “brutalizzazione” della politica e la crisi del parlamentarismo; la rivoluzione come “mito” 
politico. 
Il dopoguerra dei vincitori: gli Stati Uniti. 
I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti: lo sviluppo economico americano nel dopoguerra; i governi 
conservatori americani e la libertà economica; riduzione dell’immigrazione, movimenti razzisti, 
proibizionismo. 
Un vincitore in crisi: il dopoguerra in Italia. 
Crisi economica e lotte sociali: le conseguenze della guerra sull’economia italiana; le lotte contadine 
e operaie: il “biennio rosso”; il disagio e le delusioni del ceto medio. 
La “vittoria mutilata”: le delusioni dell’Italia durante le trattative di pace; le annessioni mancate e 
l’occupazione di Fiume; le conseguenze dell’impresa fiumana. 
Il 1919: la nascita del Partito popolare; i caratteri originari del fascismo; le elezioni con sistema 
proporzionale e la sconfitta dei liberali; l’occupazione delle fabbriche e le sue conseguenze. Testo: A 
tutti gli uomini liberi e forti di L. Sturzo. 
Come crolla uno stato liberale: l’avvento del fascismo. 
Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo. Lo sviluppo e la diffusione dello squadrismo; la nascita del 
Partito nazionale fascista; le divisioni interne ai socialisti e la nascita del Partito comunista. Testo: Il 
discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925; (su classroom) Il discorso di Matteotti alla 
Camera; approfondimento sul delitto Matteotti. 
Sviluppo, fordismo e crisi. Economia e lavoro fra le due guerre. 
Sviluppo economico e fabbrica fordista: le principali trasformazioni del capitalismo organizzato 
determinate dalla guerra; il taylorismo e l’organizzazione scientifica del lavoro; il fordismo e la catena 
di montaggio; lo sviluppo di una nuova classe media. 
La crisi del 1929: le cause della crisi del 1929; il ruolo della speculazione finanziaria negli Stati Uniti; 
la crisi del 1929 come spartiacque nella storia del Novecento. 
New Deal. Le democrazie di fronte alla crisi. 
Roosevelt e il New Deal: la politica economica del New Deal di Roosevelt; le teorie di Keynes: gli 
investimenti pubblici per superare la crisi; i risultati e il significato storico del New Deal. Testo: Il mio 
credo economico, di Roosevelt. 
Tutto è nello stato. Il totalitarismo fascista. 
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La dittatura totalitaria fascista: la dittatura fascista e la cancellazione delle libertà democratiche; gli 
strumenti e le modalità della repressione; i Patti lateranensi e la “conciliazione” fra stato e Chiesa. 
Stato, partito e società: la fine della libertà sindacale e l’attuazione del corporativismo; le politiche 
sociali del regime fascista; il Partito nazionale fascista (PNF): il suo ruolo e i suoi problemi; le 
organizzazioni di massa istituite e gestite dal partito. 
L’antifascismo: l’antifascismo e il suo significato storico; l’antifascismo comunista e non comunista; 
l’antifascismo liberale e cattolico. La donna per il regime. 
Le “battaglie” del regime: economia, guerra d’Etiopia, leggi razziali. 
La politica economica: dalla fase liberista all’intervento dello stato; la “quota 90”; la politica agraria del 
regime: la “battaglia del grano” e le bonifiche; la reazione alla crisi del 1929, il ruolo dell’Iri, l’autarchia; 
la proliferazione degli enti pubblici. 
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali: la guerra d’Etiopia: le sue ragioni e le sue conseguenze; le 
leggi razziali del 1938; le “motivazioni” delle leggi razziali. 
La rabbia dei vinti: Il dopoguerra nell’Europa centrale. 
Il peso della sconfitta: il diffondersi di violente guerre civili; la socialdemocrazia tedesca e le forze 
della destra; la “settimana di sangue” a Berlino. 
La repubblica di Weimar: le forze politiche nella Repubblica di Weimar; la costituzione di Weimar e il 
nuovo ordinamento istituzionale della Germania; l’economia tedesca nel dopoguerra: dall’inflazione alla 
stabilizzazione. 
Morte di una democrazia. L’ascesa del nazismo. 
La crisi tedesca e il nazismo: l’impatto economico e sociale della Grande depressione sulla 
Repubblica di Weimar; i temi principali della propaganda nazista: nazionalsocialismo, antisemitismo e 
antibolscevismo; l’evoluzione del Partito nazista e dei suoi strumenti: le SA e le SS. Testo: Hitler. Il 
programma del Partito nazionalsocialista. 
L’ascesa al potere del nazismo: la crisi politica della repubblica di Weimar e le decisioni nella sinistra; 
i successi elettorali di Hitler e l’appoggio della destra conservatrice; il cancellierato di Hitler e il suicidio 
del parlamento tedesco. 
Fuhrer, popolo e razza. Il totalitarismo nazista. 
“Lavorare per il Fuhrer”: il regime nazista: l’ “allineamento” della società tedesca al potere nazista; 
il Fuhrer e la “poliarchia” nazista; la politica economica: dirigismo economico, piena occupazione e 
spese militari; la costruzione dello “spazio vitale” tedesco. 
Razzismo e persecuzioni antisemite: la razza come fondamento del popolo tedesco; le forme della 
violenza nazista; l’antisemitismo e le leggi di Norimberga. Testo: Le leggi di Norimberga. 
La parte che segue viene affrontata nella parte terminale dell’anno, dunque anche oltre il 15 maggio e 
potrebbe non essere interamente completata. 
Le dittature in Europa e la guerra civile spagnola: l’espansione dei regimi autoritari dell’Europa degli 
anni Trenta; nazionalismo e antisemitismo nell’Europa centro-orientale; il significato internazionale 
della guerra civile spagnola. 
Il collasso dell’ordine europeo: la strategia aggressiva di Hitler e la debole risposta occidentale; 
l’allineamento dell’Italia alla politica estera tedesca; lo scoppio della Seconda guerra mondiale. 
La guerra dell’Europa al mondo. L’espansione dell’Asse (1939-41). 
La “guerra lampo” tedesca e la “guerra parallela” italiana: il Blitzkrieg tedesco e il crollo della 
Francia; la resistenza britannica e la battaglia d'Inghilterra; il fallimento della “guerra parallela” italiana 
nei Balcani e in Africa. 
L’invasione dell’Unione Sovietica e l’intervento americano: perché la Germania attaccò l’Unione 
Sovietica; il ruolo degli Stati Uniti e la Carta atlantica; perché il Giappone attaccò gli Stati Uniti. Testo: 
La Carta atlantica. 
Da Stalingrado a Hiroshima: il crollo dell’Asse (1942-45). 
L’Europa sotto il dominio nazifascista: il “nuovo ordine” nazista e fascista; le diverse forme di 
collaborazionismo; la Resistenza europea, un fenomeno complesso. 
La sconfitta dell’Asse a Hiroshima: la battaglia di Stalingrado e l’offensiva sovietica; la caduta del 
fascismo; Hitler nella tenaglia e la resa della Germania; la guerra nel pacifico e la bomba di Hiroshima.  

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Kant: la vita, gli scritti, la fase precritica; la Critica della ragion pura: il problema critico, la “rivoluzione 
copernicana”, l’estetica trascendentale, l’analitica trascendentale, lo schematismo trascendentale, la 
distinzione tra fenomeno e noumeno, la dialettica trascendentale, le idee della ragione, l’idea del 
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cosmo: cosmologia razionale e antinomie della ragione; l’idea di Dio: teologia razionale e prove 
tradizionali dell’esistenza di Dio; l’uso regolativo delle idee della ragione. La Critica della Ragion 
Pratica: il concetto di ragion pratica e l’etica kantiana, la legge morale come imperativo categorico, 
l’essenza e le formule dell’imperativo categorico, la libertà, il principio dell’autonomia morale, il bene 
morale e la sua dimensione universale, il rigorismo kantiano, i postulati e il primato della ragion pratica. 
La Critica del giudizio: la posizione della terza Critica rispetto alle precedenti, giudizio determinante e 
giudizio riflettente, il giudizio estetico, il giudizio teleologico. Religione, pedagogia e Stato di diritto: la 
religione nei limiti della sola ragione, la pedagogia: fasi del processo educativo, un piano di educazione 
cosmopolitica; lo Stato di diritto: l’“insocievole socievolezza” degli uomini; la distinzione tra morale e 
diritto, dallo stato di natura allo stato civile, lo Stato dei popoli e la pace perpetua. 
Il Romanticismo. Caratteri generali: la complessità del fenomeno romantico; contenuti concettuali del 
Romanticismo, i preludi dell’idealismo. 
Fichte: l’illuminante lettura di Kant, dall’io penso all’io puro, la Dottrina della scienza e il primo principio 
dell’idealismo fichtiano: l’io pone se stesso; il secondo principio: l’io oppone a sé un non-io; il terzo 
principio: l’opposizione nell’Io dell’io limitato al non-io limitato; spiegazione idealistica dell’attività 
conoscitiva e morale; fondazione idealistica dell’etica, significato e funzione dei diritti dello Stato, il ruolo 
storico della nazione tedesca, la seconda fase del pensiero di Fichte (1800-1814), la componente 
mistico-religiosa. 
Schelling: il travaglio romantico dell’idealismo, il punto di partenza: l’idealismo fichtiano; l’unità di 
Spirito e Natura, la Natura come intelligenza inconscia, Idealismo trascendentale e idealismo estetico 
(1800), l’ideal-realismo, l’attività estetica, l’attività dell’arte e i caratteri della creazione artistica; la 
filosofia dell’Identità (1801-1804): la Ragione come assoluto; dall’infinita Identità assoluta alla realtà 
finita e differenziata; le ultime fasi del pensiero di Schelling: Teosofia e filosofia della libertà (1804-
1811), la filosofia positiva (dal 1815 in poi); sulla Filosofia della Rivelazione 
Hegel: la vita e le opere; i nuclei dottrinari fondamentali; la determinazione preliminare della nozione di 
Spirito; il movimento del divenire dello Spirito come autoriflessione; l’Assoluto come circolo dialettico di 
Idea-Natura e Spirito; la dialettica; i tre momenti del moto dialettico. La fenomenologia dello Spirito: 
significato e finalità della fenomenologia dello Spirito, la trama e le figure della Fenomenologia, la prima 
tappa: la Coscienza, la seconda tappa: l’Autocoscienza, la terza tappa: la Ragione, la quarta tappa: lo 
Spirito; la quinta tappa: la Religione; Natura polivalente della Fenomenologia dello Spirito. Il sistema 
delle scienze filosofiche: la Logica: la nuova concezione della logica; Filosofia della Natura e filosofia 
dello Spirito: i caratteri della filosofia della Natura; lo schema dialettico della filosofia della Natura; lo 
Spirito e i suoi tre momenti, lo Spirito soggettivo, lo Spirito oggettivo, lo Spirito assoluto: arte, religione 
e filosofia. 
La sinistra hegeliana: concezioni contrastanti in politica e questione religiosa. 
Feuerbach: la critica della dialettica hegeliana; dalla teologia all’antropologia. 
Marx: la vita e le opere; le critiche ad Hegel, alla sinistra hegeliana, agli economisti classici, alla 
religione. Alienazione, materialismo e lotta di classe: l’alienazione del lavoro, il materialismo storico, il 
materialismo dialettico, la lotta di classe, il Capitale, l’avvento del comunismo. 
Schopenhauer: Il mondo come rappresentazione: contro Hegel sicario della verità, la vita e le opere, 
le due componenti della rappresentazione: soggetto e oggetto, superamento del materialismo e del 
realismo e revisione dell’idealismo, le forme a priori di spazio e tempo e la categoria di causalità. Il 
mondo come volontà: il mondo come fenomeno è illusione, il corpo come volontà resa visibile, la volontà 
come essenza del nostro essere, la vita oscilla tra il dolore e la noia, la liberazione attraverso l’arte, 
ascesi e redenzione. 
Freud: vita e opere, la scoperta dell’inconscio: dall’ipnotismo alla psicoanalisi, inconscio, rimozione e 
interpretazione dei sogni, il concetto di libido, la sessualità infantile e il complesso di Edipo; lo sviluppo 
delle tecniche terapeutiche: il lavoro dell’analista, la teoria del transfert, la struttura dell’apparato 
psichico: Es, Ego, Super-ego, la lotta tra Eros e Thanatos. Il carteggio con Einstein. 
Carl Schmitt: le categorie del “politico”, la critica al parlamentarismo e al liberalismo; la teoria dei “centri 
di riferimento”, il “Nomos della terra”. 
Nietzsche: la vita e le opere, il dionisiaco e l’apollineo, i fatti sono stupidi, la saturazione della storia, 
l’annuncio della morte di Dio, l’Anticristo, la genealogia della morale, il nichilismo, eterno ritorno e amor 
fati, l’oltreuomo e il senso della terra. 
La parte che segue viene affrontata nella parte terminale dell’anno, dunque anche oltre il 15 maggio e 
potrebbe non essere interamente completata. 
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Il Positivismo: caratteri generali. 
Comte: progressi scientifici e trasformazioni sociali, I punti nodali della filosofia positivistica, la legge 
dei tre stadi, la dottrina della scienza, la sociologia come fisica sociale, la classificazione delle scienze, 
la religione dell’Umanità, le “ragioni” di Comte. 
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5 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 alla presenza di tutte le componenti.  
Si precisa inoltre che i rappresentanti di classe degli studenti approvano i programmi di tutte le 
discipline e l’intero consiglio il documento nel suo complesso.  
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