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1. Presentazione dell’indirizzo e della classe 

1.1. Profilo di indirizzo 

La classe ha seguito il percorso formativo del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate , così come 
previsto dal MIUR. Coerentemente con le finalità del corso di studi lo studente al termine del quinquennio ha 
acquisito: 

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

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

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

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

 
CONOSCENZE 

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

 

 
CAPACITÀ 

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

 Capacità logica, interpretativa di dati, fenomeni, testi, problematiche. 
 Possesso di tecniche e procedure di indagine. 

 Capacità di organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo 
autonomo. 

 
COMPETENZE 

 Uso dei linguaggi specifici delle singole discipline 

 Analisi, comprensione, soluzione di problemi. 
 Lettura, comprensione, comunicazione e produzione di testi. 

1.2. Profilo della classe 
La classe VSB è composta da 25 elementi, 7 ragazze e 18 ragazzi. 
I 24 studenti iniziali, dopo il secondo biennio hanno subito poche variazioni come si evince dalla 
tabella sottostante. 

 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

frequentanti 24 frequentanti 25 frequentanti 25 

non iscritti anno succ 0 non iscritti anno succ 0 non iscritti anno succ 0 

ripetenti 0 ripetenti 0 ripetenti 0 

trasferiti o ritirati 0 Trasferiti o ritirati 0 trasferiti o ritirati 0 

 

Complessivamente la classe si presenta come un insieme piuttosto eterogeneo di individui, 
differenti per attitudini, motivazioni e personalità. Nonostante ciò è riuscita a creare quel senso di 
gruppo e solidarietà che accompagna spesso elementi che hanno condiviso un intero percorso 
scolastico quinquennale, ha sempre mantenuto un comportamento corretto e di rispetto reciproco. 
Anche nei confronti dei docenti il rapporto è stato nel complesso più che buono e il dialogo didattico- 
educativo si è arricchito progressivamente. La partecipazione degli alunni è stata attiva anche se non 
sempre costante a causa delle problematiche legate alla pandemia che ha purtroppo caratterizzato 
questi ultimi due anni scolastici. Da sottolineare comunque l’atteggiamento che la classe ha saputo 
sempre sostenere nel rispetto delle regole, delle persone e dei luoghi. 

 

La maggioranza degli alunni si è quasi sempre mostrata interessata e partecipe a tutte le attività 
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formative o progettuali proposte. Accanto ad un ristretto numero di studenti che hanno perfezionato 

una preparazione culturale ampia e articolata, spesso accompagnata da una capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti appresi, si colloca una discreta rappresentanza di studenti che hanno acquisito 
una preparazione di base adeguata nelle varie discipline. Solo pochi elementi hanno raggiunto gli 
obiettivi didattici in alcune discipline in modo incerto e pertanto non hanno conseguito una completa 
autonomia nella gestione dello studio. 

Il rendimento scolastico, in termini di profitto, si colloca su un livello mediamente discreto, e 
non mancano studenti particolarmente motivati che si sono distinti in maniera davvero notevole, 
raggiungendo una ottima preparazione complessiva. Anche durante il periodo della didattica a 
distanza gli studenti si sono distinti per la partecipazione attiva e consapevole 

Il Consiglio di Classe non ha subito nel corso del triennio significativi cambiamenti, come si 
evince dalla tabella sottostante. 
Laddove se ne è verificata la necessità, il CdC ha prestato le necessarie personalizzazioni alle 
programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti interessati. 
. 

1.3. Composizione del Consiglio di Classe e quadro orario 
 

  
 

Materia di insegnamento 

 

Cognome e Nome dei 
docenti 

 
Ore 

settimanali 

Continuità nel triennio 

III IV V 

1 RELIGIONE Pica Gianfranco 1 sì sì sì 

2 ITALIANO Maldini Maria Novella 4 sì sì sì 

3 INGLESE Fiore Piera 3 sì sì sì 

4 STORIA Pera Loredana 2 no no sì 

5 FILOSOFIA Pera Loredana 2 no no sì 

6 MATEMATICA Sopranzi Laura 4 no sì sì 

7 FISICA Pititto Francesco 3 no no sì 

8 SCIENZE Moscatelli Patrizia 5 sì sì sì 

9 INFORMATICA Colitta Silverio 2 sì sì sì 

10 MATERIA ALTERNATIVA Pinazzi Andrea 1 no no sì 

11 DISEGNO e STORIA dell'ARTE Romagnoli Sonia 2 sì sì sì 

12 SCIENZE MOTORIE Guido Agazio 2 sì sì sì 

13  

EDUCAZIONE CIVICA 

Battista Maurizio 

Pera Loredana 

Romagnoli Sonia 

  
no 

 

no 

 

sì 

Coordinatore di classe: Piera Fiore. 
 

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

 

DAL AL MODALITA’ DIDATTICA PRESENZA ALUNNI 

14 settembre 2020 27 ottobre 2020 Didattica in presenza 100% 

28 ottobre 2020 17 gennaio 2021 DAD 100% 

18 gennaio 2021 14 marzo 2021 DDI 50% 
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15 marzo 2021 6 aprile 2021 DAD 100% 

7 aprile 2021 25 aprile 2021 DDI 50% 

30 aprile 2021 8 giugno 2021 Didattica in presenza 100% 

 

2. Percorso formativo 

2.1. Obiettivi educativi e disciplinari trasversali 
In relazione alla situazione delineata, il Consiglio di Classe ha approntato una serie di strumenti e 
metodologie atte alla realizzazione di alcuni obiettivi trasversali miranti a rendere omogenei i livelli 
culturali, di conoscenze, abilità e capacità, nel rispetto delle diversità relative sia alla situazione di 
partenza, sia alle caratteristiche individuali degli studenti. In particolare: 
● Capacità di confronto e collaborazione con gli adulti; 
● Collaborazione all'interno del gruppo classe; 
● Motivazione allo studio delle varie discipline; 
● Potenziamento delle metodologie di apprendimento; 
● Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi ed organizzazione delle informazioni; 
● Potenziamento delle capacità espressive orali e scritte; 
● Uso corretto di metodi e procedimenti di indagine; 
● Accrescimento dell'autonomia nello studio individuale; 
● Capacità di autovalutazione; 
● Responsabilità nella partecipazione alle attività proposte, in particolare rispetto alla DAD. 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti a diversi livelli, tenuto conto delle specificità di ogni ragazzo 
e di quanto indicato nel profilo della classe sopra delineato. 
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari perseguiti e raggiunti, obiettivi che delineano il quadro delle 
conoscenze, capacità e competenze acquisite nei diversi ambiti, si rimanda alle relazioni finali dei singoli 
docenti. 

 

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

 

TERZO ANNO 

ATTIVITÀ BREVE DESCRIZIONE N. 
STUD. 

N. 
ORE 

Orienta Direct La società ORIENTA DIRECT fornisce un servizio di tutoraggio 
esterno, la copertura assicurativa ed il materiale didattico 
necessario. Obiettivo del corso: Acquisire una formazione sufficiente 
ed adeguata in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto 
dall'Accordo Stato Regioni. 

24 4 

Sapienza Università 
di Roma - CNR 

Partecipazione ad attività laboratoriali presso le sezioni di ricerca 
dell’Istituto di Biologia e Patologia Molecolare. Valutazione delle 
competenze attraverso l'osservazione di svolgimento di attività 
laboratoriali. 

 
10 

 
15 

Associazione Musicale 
dei Castelli Romani “Il 
canto comunicazione 
e cultura” 

Attività corale per condividere il linguaggio musicale con realtà di 
regioni e nazionalità diverse, allo scopo di favorire l’acquisizione di 
competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e 
comunicazione 

 
2 

 
90 
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UNICREDIT SPA Startup Your Life è un programma di formazione sui temi 
dell’educazione finanziaria, imprenditoriale ed orientamento al 
lavoro. Il programma supporta la crescita della cultura finanziaria ed 
imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la 
consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito 
imprenditoriale. Startup Your Life supporta, inoltre, la cittadinanza 
attiva e responsabile dei giovani per lo sviluppo di modelli di 
economia sostenibile e inclusiva. Valutazione delle competenze 
attraverso la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti. 

 
 
 
 
22 

 
 
 
 
30 

Università degli Studi 
“Tor Vergata” 
Robotica 

Progetto Robotica. Costruzione e programmazione di robot mobili. 
Valutazione delle competenze attraverso la presentazione del 
lavoro realizzato. 

 

2 
 

37 

 

QUARTO ANNO 

ATTIVITÀ BREVE DESCRIZIONE N. 
STUD. 

N. 
ORE 

Fondazione Mondo 
Digitale “VIRAL BUT 
HEALTHY” 

Professionisti e ricercatori nell’ambito medico hanno formato gli 
alunni sui problemi legati alla salute e alle vaccinazioni, 
sensibilizzando sull’importanza della prevenzione e sui rischi delle 
malattie infettive. Formazione sui seguenti temi: salute e 
prevenzione; fake news e affidabilità delle notizie in ambito medico; 
comunicazione. La ideazione di una campagna di sensibilizzazione 
sulla prevenzione e sulle patologie più diffuse. Laboratori formativi 
in presenza (salute e comunicazione; fake news) e un hackathon per 
sviluppare la campagna di sensibilizzazione e presentarla con pitch 
finali a una giuria. Valutazione: Scheda finale sul raggiungimento 
degli obiettivi compilata in modo congiunto da tutor interni e tutor 
esterni. 

 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

18 

Università di Tor 
Vergata 

PNLS - Partecipazione ad attività laboratoriali presso le sezioni di 
ricerca del dipartimento di Biologia. Valutazione delle competenze 
attraverso l'osservazione di svolgimento di attività laboratoriali. 

 

5 
 

20 

ENEL Train for The Future: acquisizione di competenze digitali sui seguenti 
trend: Intelligenza Artificiale, Mobile, Robotica Umanoide, Big Data, 
Cyber Security; User Experience. Approfondimenti sulle principali 
soft skills (Problem Solving Creativo; Pensiero Agile - Digital 
Mindset), sviluppo di applicazioni per digitalizzare alcuni processi 
della Scuola. Scheda finale sul raggiungimento degli obiettivi 
compilata in modo congiunto da tutor interni e tutor esterni. 

 
 
 

6 

 
 
 

59 

Cooperativa Roma 
Solidarietà 

Il progetto Caritas si propone di formare gli alunni ad una 
cittadinanza responsabile e solidale attraverso il contatto con le 
attività e i servizi realizzati dalla Caritas di Roma, nell’ottica di una 
cultura di pace. Scheda finale sul raggiungimento degli obiettivi 
compilata in modo congiunto da tutor interni e tutor esterni. 

 
 

10 

 
 

12 

IMUN Nell’ottica di potenziare l’uso delle lingue in ambito extra scolastico 
il progetto (interamente ed unicamente in lingua inglese) prevede 
una simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
organizzati da “United Network”: 

 
1 

 
70 

Associazione 
Musicale dei Castelli 
Romani “Il canto 
comunicazione  e 
cultura” 

Attività corale per condividere il linguaggio musicale con realtà di 
regioni e nazionalità diverse, allo scopo di favorire l’acquisizione di 
competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e 
comunicazione 

 
 

3 

 
 

36 
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QUINTO ANNO 

ATTIVITÀ BREVE DESCRIZIONE N. 
STUD. 

N. 
ORE 

’Università di Tor 
Vergata 

“Estrazione DNA plasmidico da batteri antibiotico-resistenti per 
produzione di Proteine Ricombinanti”. L'obiettivo principale del 
progetto è quello di far comprendere agli studenti l'importanza della 
ricerca scientifica in ambito biochimico e l'importanza delle tecniche 
di DNA ricombinante per la produzione di enzimi/proteine sia per la 
ricerca scientifica che per produzioni industriali 

 

 
3 

 

 
20 

Università degli Studi 
“Tor Vergata” 
Chimica in Cucina 

Il progetto “Analisi dei terreni - Chimica in cucina” ha proposto 
attività laboratoriali in modalità e-learning del Dipartimento di 
chimica. Valutazione delle competenze in seguito alla 
somministrazione di un test. 

 
8 

 
14 

Università di Tor 
Vergata 

Corso di Robotica 
4 30 

ENEL Train for The Future: acquisizione di competenze digitali sui seguenti 
trend: Intelligenza Artificiale, Mobile, Robotica Umanoide, Big Data, 
Cyber Security; User Experience. Approfondimenti sulle principali 
soft skills (Problem Solving Creativo; Pensiero Agile - Digital 
Mindset), sviluppo di applicazioni per digitalizzare alcuni processi 
della Scuola. Valutazione finale: produzione app. 

 

 
7 

 

 
40 

EDUCAZIONE 
DIGITALE - Mentor 
Me” 

Lo scopo primario dello smartworking Mitsubishi Electric, sarà 
portare gli studenti a riflettere sull’attività dell’azienda attraverso un 
modulo formativo introduttivo, per arrivare a individuare il settore 
di formazione tecnica per mettersi alla prova in maniera operativa. 
Gli alunni potranno scegliere tra due percorsi: 1) Meccatronica; 2) 
Climatizzazione 

 

 
5 

 

 
30 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

#YouthEmpowerd 

Coca-Cola HBC Italia organizza il progetto #YouthEmpowered per 
supportare i giovani nella conoscenza delle proprie attitudini e 
nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro. 
Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di 
accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con attività 
interattive per comprendere i propri punti di forza, imparando a 
svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un 
colloquio di lavoro. 

 
 

 
7 

 
 

 
25 

UNICREDIT SPA Attività digitale con nozioni di economia finanziaria 4 30 

FEDERCHIMICA 
“Costruirsi un futuro 
nell’industria 
chimica” 

Il progetto favorisce l’inserimento di giovani nel panorama 
lavorativo, grazie a una formazione aggiornata sulla base delle 
esigenze aziendali, colmando così il gap tra competenze degli 
studenti e profili professionali ricercati dalle imprese. 

 
1 

 
20 

 

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

PROGETTO (breve descrizione) N. Studenti 

Olimpiadi di Italiano 1 

Concorso creativo “A spasso per il mio Paese…” organizzato dal Comune di Ciampino 25 
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2.4. Modulo Clil 

Guidati dalla Prof.ssa Loredana Pera, gli alunni hanno sviluppato un modulo di sei ore di Storia in lingua 
inglese. Le finalità generali del percorso formativo ed i contenuti sono dettagliati nella relazione della 
docente. 

 

2.5. Educazione Civica 
Gli studenti hanno approfondito le loro competenze di Cittadinanza attraverso tre moduli didattici 
articolati, della durata di 11 ore ciascuno. 
Sono state interessate le discipline Cittadinanza e Costituzione, Disegno e Storia dell’Arte e Storia e 
Filosofia che hanno svolto i seguenti moduli: 

 

 Titolo del modulo Disciplina interessata Docente 

Modulo 1 Cittadinanza e Costituzione. La persona 
ed i suoi diritti: etica e libertà al tempo 
delle nuove scienze 

Filosofia Loredana Pera 

Modulo 2 Beni culturali e Costituzione Storia dell’Arte Sonia Romagnoli 

Modulo 3 L’educazione finanziaria e il diritto del 
lavoro 

Educazione civica Maurizio Battista 

 

2.6. Verifica e Valutazione 

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

 

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

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

 

N° 
d’ordine 

dello 
studente 

Testo 
“La relazione tra linguaggio matematico e scienza moderna non è accessoria; 

senza linguaggio matematico la scienza moderna non esiste.” (G. Israel) 
Il candidato, partendo dalla descrizione di un argomento di fisica o di 

matematica studiato nel percorso scolastico, presenti un elaborato nel quale 
approfondisca il tema scelto rispettando le seguenti indicazioni: 

Docente di 
riferimento 

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

Colitta 
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esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

 

2. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Colitta 

3. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Colitta 

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

Sopranzi 
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3. Può essere presente una rappresentazione grafica nella forma e con 
gli strumenti che il candidato ritiene più opportuni. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale nella forma che il 
candidato ritiene più opportuna, che metta in evidenza i nessi logici tra le 
tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

 

5. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Fiore 

6. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Fiore 

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

Sopranzi 
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esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Può essere presente una rappresentazione grafica nella forma e con 
gli strumenti che il candidato ritiene più opportuni. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

 

8. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Fiore 

9. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Maldini 

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

Maldini 
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esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

 

11. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Maldini 

12. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Maldini 

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

Moscatelli 
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3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

 

14. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Moscatelli 

15. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Moscatelli 

16. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 

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

 

17. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Pera 

18. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Pera 

19. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 

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

 

20. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Pera 

21. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Sopranzi 

22. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 

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

 

23. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Fiore 

24. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 
5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

Sopranzi 

25. 1. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di fisica, deve essere 
presente la trattazione matematica del modello che descrive e governa il 
fenomeno esaminato, includendo un esempio o un esercizio che evidenzi la 
teoria sottesa. 
2. Nell'ipotesi in cui si scelga un argomento di matematica deve essere 
presente un fenomeno fisico correlato, includendo un esercizio o un 
esperimento che evidenzi la teoria sottesa. 
3. Deve essere presente una rappresentazione grafica. 
4. Deve essere integrato dall’apporto culturale di 
un'altra disciplina, o da competenze individuali presenti nel curriculum, o 
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studio. 

Sopranzi 
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 5. Parte della trattazione può essere redatta in lingua inglese. 
6. Deve concludersi con una mappa concettuale che metta in evidenza i 
nessi logici tra le tematiche affrontate. 
Il candidato deve consegnare un elaborato di massimo 5 pagine (inclusa la 
mappa) e inviarlo esclusivamente in formato pdf. 

 

 

 

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

G. Leopardi Letture da “Zibaldone” Il giardino sofferente 

Letture dai “Canti”  Ultimo canto di Saffo 

 A Silvia 

 La quiete dopo la te 

 La ginestra o il fiore del deserto 

Letture da “Operette 
morali” 

 Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un Passeggere 

A. Manzoni La lirica “Il cinque maggio” 

Le tragedie: da “Adelchi”: 
Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti… 

Il romanzo: da “I Promessi Sposi”: 

 L’intimidazione e la paura cap. I 

 Ritratti a confronto Don Abbondio e Fra Cristoforo Cap I 
(1-50) Cap IV (51-84) 

 Lucia e Gertrude Cap II (1-17) Cap IX (18-46) 

G. Verga Le Novelle: da “Vita dei campi”: 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

 
 
 

I romanzi: 

da “I Malavoglia”: 

 Prefazione, Il ciclo dei Vinti 

 Il naufragio della Provvidenza cap. III 

da “Mastro Don Gesualdo”: 
Le sconfitte di Gesualdo parte I, cap. IV e parte IV, cap. V: 
Il dialogo con Diodata 

G. D’Annunzio  
 
 

Letture: 

da “Il piacere”: 
Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 

da “Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi” 
Alcyone: 

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

da “Notturno”: 
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  In balia di un udito ossessivo 

G. Pascoli  
 
 

Letture: 

Il fanciullino: 
il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica” 

da “Myricae”: 

 Lavandare 

 X agosto 

dai” Poemetti”: 
Italy 

Pirandello La Poetica Letture da “L’umorismo”: 
L’esempio della vecchia signora “imbellettata” 

 
 
 
 

La narrativa 

Letture da “Novelle per un anno”: 
Il treno ha fischiato 

Letture da “Il fu Mattia Pascal”: 
 Lo “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del 

“lanternino” 

 La conclusione 

Letture da “Uno, nessuno e centomila”: 
Il naso e la rinuncia al proprio nome 

I. Svevo Letture da “La 
coscienza di Zeno”: 

 Zeno e il padre 
 Augusta: la salute e la malattia 
 Il fumo 

Dante la “Divina Commedia” canto VI 

 
 
 
 

3. Relazioni e programmi delle singole discipline 

I programmi di seguito riportati offrono per ogni materia un ragguaglio su: libri di testo adottati; 

programmi svolti (entro il 10 maggio) presentati agli studenti ed approvati dai loro rappresentanti 

nel Consiglio di classe del giorno 10 maggio. 
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3.1- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof.ssa Maria Novella Maldini 
 

*** 
RELAZIONE 
Obiettivi raggiunti 
Alla fine dell’anno scolastico ogni allievo, a diversi livelli e in base al bagaglio di partenza sia di conoscenze 
sia di competenze acquisite, risulta in grado di: 

 
a) in relazione all’analisi e alla contestualizzazione dei testi: 

1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo significato; 
2. collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o di altri 

autori coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e culturali, il più generale contesto storico 
del tempo; 

3. mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare un proprio 
motivato giudizio; 

 
b) in relazione alla riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica: 

1. riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario; 
2. utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie; 
3. cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali 

della prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 
 

c) in relazione alle conoscenze e alle competenze linguistiche: 
1. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e coerente; 
2. affrontare le diverse tecniche di lettura in relazione ai diversi scopi; 
3. produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni e disponendo di adeguate 

tecniche compositive; 
4. descrivere le strutture della lingua. 

 
Metodi e Mezzi 
La parte propositiva ed espositiva del docente (lezione frontale) è stata integrata con altri interventi: 

 l’esercizio guidato ad un corretto lavoro di analisi ed interpretazione; 
 individuazione dei nodi concettuali e confronti trasversali tra tematiche ed autori della letteratura 

italiana. 

 lavori di gruppo per approfondimenti e produzione di PPT. 

 video esplicativi sugli autori e le tematiche trattate 

Verifica e valutazione 

Produzione orale 

1) Le forme di verifica orale sono state le seguenti: 

a) il commento orale ad un testo dato; 

b) l’esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del programma 
svolto; 

c) il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; 

d) l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza 
 

 I criteri di valutazione nella sfera orale sono stati i seguenti: 

a) capacità espressive; 
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b) capacità espositive; 

c) conoscenza delle tematiche; 

d) competenza di analisi e di sintesi; 

e) capacità di valutazione; 

f) capacità di collegamenti interdisciplinari. 
 

Produzione scritta 

 Le forme di verifica scritta sono state le seguenti: 
a) test di comprensione e conoscenza dei contenuti svolti; 
b) il commento ad un testo dato; 
c) analisi e commento di un testo letterario e non letterario con domande di comprensione, analisi e 

approfondimento. 
d) tema di carattere espositivo-argomentativo; 
e) esercitazione sulle tipologie di testi proposti per la prima prova dell’Esame di Stato. 

 

 I criteri di valutazione per la produzione scritta sono stati i seguenti: 

a) aderenza alla traccia; 

b) articolazione e coerenza argomentativa; 

c) correttezza e proprietà linguistica; 

d) capacità di approfondimento e originalità; 

e) capacità di sintesi; 

f) capacità interpretativa e rielaborativa 
 

Le prove scritte e orali sono state svolte secondo quanto stabilito nel Dipartimento di Lettere. 
Per il trimestre sono stati svolti due compiti scritti e un orale, per il pentamestre due compiti scritti e 
due prove valide come orale. 

 
Seguono griglie di valutazione per la produzione scritta: 

 
Griglia - valutazione prove scritte - ITALIANO – triennio - 2019-2020 (Tip. A, analisi del testo) 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

 

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

L1 

L2 

L3 

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

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 

Testo abbastanza coeso ma con presenza di ripetizioni inutili/punti di ambiguità o 

sezioni poco pertinenti 

20-16 

 
15-11 

 
10-6 

L4 Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 5-1 

 

 
Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

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

Utilizzo corretto del lessico ma senza particolare originalità e/o con lievi imprecisioni 

Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori 

10-9 
 

8-6 

 
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 

L2 

L3 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 

assenza di errori ortografici gravi; sintassi nel complesso ben articolata; uso 

corretto della punteggiatura 

presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre 

corretto 

10-9 

 
8-6 

 

5-3 

L4 presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona 

parte del testo; uso scorretto della punteggiatura 

2-1 
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Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali; espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

(20 punti) 

L1 

L2 

L3 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 

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

Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti; presenza di valutazioni personali 

anche se di tipo elementare 

 

20-16 
 

15-11 
 

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 

L2 

L3 

Rispetto totale dei vincoli posti dalla consegna 

Complessivamente rispettati i vincoli posti dalla consegna 

Parziale rispetto dei vincoli posti dalla consegna 

10-9 

8-6 

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 

L2 

L3 

Comprensione del senso complessivo nella sua articolazione 

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

Comprensione del senso complessivo senza indicazione degli snodi tematici e stilistici 

10-9 
 

8-6 

 
5-3 

L4 Comprensione scarsa o nulla del senso complessivo 2-1 

 

 
Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (10 punti) 

L1 L2 

L3 

Analisi puntuale e completa di tutti gli aspetti 

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

 
Analisi essenziale e/o parziale e/o imprecisa 

10-9 
 

8-6 
 

5-3 

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

 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

Interpretazione corretta e articolata 

Interpretazione corretta ma poco articolata 

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

10-9 

8-6 

 
5-3 

L4 Interpretazione scorretta/assenza di interpretazione 2-1 

Totale punteggio   /100 : 5   Valutazione /10 Prova non svolta: voto 2 
 
 

tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

 

L1 

L2 

L3 

L4 

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

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 

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

Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 

 

20-16 
 

15-11 
 

10-6 
 

5-1 

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

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

padronanza lessicale L3 imprecisioni 5-3 

(10 punti)  Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori  

 L4 Utilizzo del lessico non appropriato; presenza di colloquialismi/errori gravi 2-1 
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Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
(10 punti) 

 

 
L1 

L2 

L3 

L4 

 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura 

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

 
presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre 
corretto presenza di numerosi errori ortografici gravi; 

 
sintassi disarticolata in tutto o buona parte del testo; uso scorretto della 
punteggiatura 

 
 

10-9 

 
8-6 

 

 
5-3 

 
 

2-1 

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

L1 

L2 

L3 

L4 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 

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

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

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

20-16 

 
15-11 

 
10-6 

 
5-1 

Indicatori tipologia B Livelli Descrittori Punteggi 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

(20 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

Individuazione corretta, precisa e completa 

Individuazione della tesi e della maggior parte delle argomentazioni 

Individuazione sostanziale della tesi e argomentazioni non riconosciute 

Mancata individuazione della tesi; presenza di diffusi/gravi errori di interpretazione 

20-16 

15-11 

10-6 

5-1 

 

tipologia C, produzione di un testo espositivo-argomentativo 
 

Indicatori generali Livelli Descrittori Punteggi 

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

L1 

L2 

L3 

L4 

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

Testo nel complesso coeso sebbene la pianificazione risulti elementare 

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

Pressoché totale assenza di pianificazione e coesione 

20-16 
 

15-11 
 

10-6 
 

5-1 

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

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

padronanza lessicale L3 imprecisioni 5-3 

(10 punti)  Lessico in buona parte corretto ma elementare/presenza di errori  

 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 

L2 

 
L3 

assenza di errori; uso corretto della punteggiatura assenza di errori ortografici 

gravi; 

 
sintassi nel complesso ben articolata; uso corretto della punteggiatura 

 
presenza di errori gravi; sintassi poco curata; uso della punteggiatura non sempre 

corretto 

10-9 
 

8-6 

 
5-3 

 

 
2-1 

 L4 presenza di numerosi errori ortografici gravi; sintassi disarticolata in tutto o buona  

  parte del testo; uso scorretto della punteggiatura  
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Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali; 
espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

(20 punti) 

L1 

L2 

L3 

 
L4 

Conoscenze approfondite; riferimenti precisi; capacità di esprimere giudizi motivati 

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

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

Scarsa o totale assenza di riferimenti culturali; assenza di giudizi di tipo 

personale/presenza di giudizi non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni 

20-16 
 

15-11 

 
10-6 

 
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 

L2 

L3 

L4 

Totale rispetto della traccia; coerente formulazione del titolo e paragrafazione 
convincente 

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

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

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

tutto incoerente 

20-16 

 
15-11 

 
10-6 

 
5-1 

 
Sviluppo lineare ed 
ordinato 
dell’esposizione 
(10 punti) 

L1 

L2 

L3 

L4 

Esposizione chiara e lineare; molto convincente ed efficace 

Esposizione quasi sempre chiara ma con presenza di sezioni non ben raccordate fra 

loro 

Esposizione nel complesso comprensibile ma poco lineare ed ordinata 

Esposizione pressoché incomprensibile per l’assenza totale di ordine e di linearità 

10-9 

8-6 

5-3 

2-1 

 

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

L1 

L2 

L3 

Presenza di numerosi riferimenti culturali corretti, dettagliati e ben articolati 

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

Presenza di riferimenti culturali generici e/o semplici e/o presenza di riferimenti 

culturali non pertinenti 

10-9 
 

8-6 

 
5-3 

L4 Assenza di riferimenti culturali e/o presenza di riferimenti assolutamente 

incoerenti 

2-1 

Totale punteggio   /100 : 5   Valutazione /10 Prova non svolta: voto 2 

 

Profilo della classe 
Ho seguito il percorso formativo di questa classe fin dal primo anno per l’insegnamento dell’Italiano. Gli 
studenti inizialmente molto vivaci, hanno modificato, nel corso del tempo, il loro atteggiamento. Sono 
maturati singolarmente e come gruppo classe, mostrando una notevole motivazione nei confronti di una 
crescita personale. In generale hanno sempre mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo, 
rispondendo positivamente a tutte le mie proposte di attività didattica. L’impegno nello studio personale 
non è sempre stato costante per tutti, alcuni hanno fatto registrare notevoli miglioramenti, altri hanno 
mantenuto, invece, un livello appena sufficiente. La relazione interpersonale, fin da subito, è risultata 
positiva anche grazie al coinvolgimento delle famiglie, che hanno partecipato alla vita scolastica in modo 
sereno e costruttivo. Nel corso del triennio gli studenti hanno via via maturato un’apprezzabile sensibilità 
per le espressioni artistiche e letterarie, dimostrata anche dalla partecipazione sempre attenta alle 
proposte fatte loro. Al fine di migliorare le capacità espositive ed espressive, che all’inizio del triennio 
risultavano carenti in alcuni alunni, nel colloquio orale ho concentrato l’attenzione su tre obiettivi 
fondamentali: pertinenza, sintesi, chiarezza espositiva; mentre per quanto riguarda la produzione scritta, 
dove alcuni mostravano difficoltà, gli studenti sono stati condotti gradualmente ad affrontare le varie 
tipologie testuali, in particolare analisi del testo letterario e produzione del testo argomentativo. Durante 
il periodo di attivazione della Didattica a distanza, dovuta al protrarsi dell’emergenza Covid 19, mi sono 
impegnata a mantenere sempre vivo il contatto con la classe, cercando di non far perdere loro interesse 
per la scuola. Tutti gli alunni hanno risposto positivamente partecipando con serietà alle lezioni e alle 
attività proposte. Nel complesso i risultati sono stati soddisfacenti, anche se qualche alunno, meno sicuro 
nell’uso della lingua, ha rivelato qualche difficoltà nell’affrontare le diverse tipologie testuali e qualche 
incertezza di carattere espressivo. Nella maggior parte, gli studenti hanno affinato il metodo di studio, 
dimostrando un impegno costante nell’affrontare le tematiche letterarie alcuni hanno raggiunto risultati 
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eccellenti. Il comportamento della classe è sempre stato improntato alla correttezza e alla collaborazione. 
 

PROGRAMMA 
 

Il Primo Ottocento. 

Il contesto storico, politico e culturale dell’Ottocento in Europa e in Italia. Il Romanticismo. L’ origine del 
termine. Gli aspetti generali del Romanticismo europeo; la concezione della natura; il nuovo ruolo 
dell’intellettuale; l’eroe romantico. Le differenze tra romanticismo europeo e quello italiano. Lo sviluppo 
del romanzo. La questione della lingua in Italia. Le riviste milanesi e la polemica classico-romantica. 

 
Letture: 

Madame De Stael: “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” 

Pietro Giordani: “Un italiano” risponde agli articoli della Stael 

 

G. Leopardi 
La biografia. Il rapporto con l’Illuminismo e la cultura contemporanea. Il pensiero leopardiano: il dolore 
come strumento di conoscenza e la teoria del piacere; la natura benigna; le illusioni; gli antichi e i 
moderni. Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico; la natura matrigna; l’adesione al materialismo. Il 
linguaggio poetico: il vago e l’indeterminato, la rimembranza. Lo Zibaldone. I Canti: il significato del titolo 
e la struttura. Approfondimento sui temi delle diverse sezioni: le canzoni civili, gli Idilli, i Canti pisano- 
recanatesi, il Ciclo di Aspasia. Le Operette morali: la struttura; il significato del titolo; i temi; i personaggi; 
la scelta del genere dialogico. La ginestra: la struttura; il significato del titolo. Concetto di solidarietà 
umana; il progresso. La lingua della poesia e della prosa. 

 
Letture da “Zibaldone”: 

Ragione e religione 
Il giardino sofferente 
La teoria del piacere 
L’ infinito come illusione ottica 
La suggestione dell’indefinito 
La suggestione della rimembranza 
Natura e ragione 

Letture dai “Canti”: 
Ultimo canto di Saffo 
L’infinito 
A Silvia 
Il passero solitario 
Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta 
A se stesso 
La ginestra o il fiore del deserto 

Letture da “Operette morali”: 

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro 
Gutierrez 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Plotino e Porfirio 

Dialogo di un venditore di almanacchi e 
di un Passeggere 

Approfondimenti: 

“Leopardi e la luna” 
“Leopardi e il suicidio” 

 
A. Manzoni 

La biografia. Il rapporto con l’Illuminismo e il Romanticismo. L’incontro con gli ideologi francesi e 
l’interesse per la storia. La conversione religiosa: la Provvidenza e la Grazia divina. La poetica del vero, 
dell’utile e dell’interessante. Le tragedie e le innovazioni della tragedia manzoniana. Brevi cenni alla 
tragedia Il Conte di Carmagnola. L’Adelchi: approfondimento sulla trama; il rapporto tra il “vero storico” 
e il “vero poetico”; il sistema dei personaggi. Le Odi civili: i testi; le prospettive ideologiche. I Promessi 
sposi: l’interesse per il romanzo storico e il modello di Walter Scott; le principali differenze tra le tre 
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edizioni del romanzo; l’intreccio e la struttura romanzesca; il sistema dei personaggi; gli interventi 
dell’autore; il romanzo di formazione e l’evoluzione dei personaggi; la visione cattolico-liberale e il ruolo 
della Chiesa. La lingua. 

La lirica: 
“La Pentecoste” 
“Il cinque maggio” 

Le tragedie: 

da “Adelchi”: 

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti… 

da “Lettera a M. Chauvet”: 

il compito dello storico e quello del poeta 
da “Lettera sul Romanticismo” Lettera del 22 
settembre 1823 a Cesare d’Azeglio 

un Romanticismo “illuminato” 

Il romanzo: 

da “I Promessi Sposi” (caratteri generali-lettura dell’opera svolta nella classe seconda) 

L’intimidazione e la paura cap. I 

Ritratti a confronto Don Abbondio e Fra Cristoforo Cap I vv. 1-50, Cap IV vv. 51-84 
Lucia e Gertrude Cap II vv. 1-17 Cap IX vv. 18-46 

 
Il Secondo Ottocento 

Il quadro storico, politico e culturale europeo ed italiano della seconda metà dell’Ottocento. 
L’industrializzazione in Europa; la borghesia e il proletariato. L’Italia nel secondo Ottocento: 
l’unificazione e i suoi problemi; la “questione meridionale”. Il Positivismo e il mito del progresso; Comte 
e Darwin: l’evoluzionismo e il “darwinismo sociale”. Il Naturalismo francese: Taine; Il romanzo 
sperimentale di Zola e le caratteristiche del romanzo naturalista; l’oggettività e l’impersonalità; 
confronto tra il romanzo realista e il romanzo naturalista. Il romanzo europeo. Flaubert e il 
“bovarismo”. La poetica verista. Il Verismo e il Naturalismo a confronto. La Scapigliatura in Italia. I 
maggiori esponenti del movimento; i temi caratterizzanti delle opere degli Scapigliati; il rapporto tra 
l’artista e la modernità; l’atteggiamento ambivalente nei confronti di Manzoni. 

 

Charles Darwin e “L’origine delle specie” 
Emile Zola da “Il romanzo sperimentale”: Romanzo e scienza: uno stesso metodo 

Gustave Flaubert e “Madame Bovary” 

 
La Scapigliatura 

 
Emilio Praga 
Letture: 

da “Poesie”: Preludio 
 

Il Verismo e Verga: 
La biografia. Brevi cenni ai romanzi preveristi. L’avvicinamento al Verismo. Le tecniche narrative: 
l’impersonalità e la regressione, l’eclisse dell’autore. L’ideologia di Verga e il pessimismo; la lotta per la 
vita e l’anti-progressismo. Le raccolte di novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane: temi e protagonisti. 
Il ciclo dei vinti. L’ideale dell’ostrica. I Malavoglia: la famiglia e il contesto storico; la trama; il tempo e lo 
spazio del romanzo; la prospettiva anti-idillica; le tecniche narrative e stilistiche (lettura integrale del 
testo nel biennio); il discorso indiretto libero (lettura integrale del testo) 

 
I romanzi:  

da “I Malavoglia”: 
Prefazione, Il ciclo dei Vinti 
La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei 

da “Mastro Don Gesualdo” 
Le sconfitte di Gesualdo parte I, cap. IV e parte IV, 

cap. V: Il dialogo con Diodata 
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lupini cap. I 

Il naufragio della Provvidenza cap. III 

La morte di Mastro Don Gesualdo 

Le Novelle 
da “Vita dei campi”: 

Fantasticheria Rosso Malpelo 

Il Decadentismo: 
Il quadro storico e culturale europeo ed italiano; la nascita delle metropoli; l’opposizione ai miti del 
Positivismo. L’origine del termine Decadentismo. Il ruolo della Francia; l’autocoscienza della crisi; i 
presupposti filosofici. La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze. Il rapporto con il 
Romanticismo e con il Naturalismo. L’Esteta e il dandy. La poesia nel Decadentismo: il Simbolismo; il poeta 
veggente. Il nuovo linguaggio poetico: l’analogia, la sinestesia e il simbolo. Baudelaire e I Fiori del Male; le 
corrispondenze. 

 
Baudelaire 

Letture: 
da “I fiori del male”: 

Corrispondenze 
 

Verlaine 
Letture: 

da “Poesie”: 
Arte poetica 

 

G. D’Annunzio: 

L’esordio artistico e il cammino verso l’Estetismo. L’ideologia politica e il ruolo dell’intellettuale vate. Il 
Piacere: l’esteta e le figure femminili, il culto della bellezza, il tema del doppio, i modelli, la crisi 
dell’Estetismo. La figura del superuomo; il rapporto tra il superuomo e l’esteta. La trama e i temi dei 
romanzi Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce e Il fuoco. La produzione poetica: Le Laudi. Il 
progetto dell’opera, i temi dei libri Maia e Alcyone; il panismo, la metamorfosi e il superuomo 

 

Letture: 

da “Il piacere”: 

Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio 
da “Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi” 

Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

da “Notturno”: 

In balia di un udito ossessivo 
 

G. Pascoli: 
La biografia. La poetica del fanciullino e il simbolismo. L’utilità sociale della poesia e l’ideologia politica. I 
temi ricorrenti della poesia pascoliana: il nido, la morte, la nebbia, la siepe; la “poetica delle cose”. L’uso 
dell’onomatopea e del fonosimbolismo; il linguaggio analogico e le novità del lessico. Il significato del 
titolo delle raccolte poetiche Myricae e i Canti di Castelvecchio, le innovazioni metriche, i temi ricorrenti 
e gli aspetti stilistici di esse. I temi principali dei Poemetti: la celebrazione della campagna e della piccola 
proprietà rurale, il linguaggio. 

 

Letture:  
Il fanciullino: 

 

 
il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica” 
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da “Myricae”: 

Lavandare 

X agosto 

Novembre 

Il lampo 

Il tuono 
 

da “Canti di Castelvecchio”: 
Il gelsomino notturno 

dai” Poemetti”: 

Italy 
 

 
Primo Novecento: 
Il contesto storico, politico e culturale in Italia nel primo Novecento. La crisi del Positivismo e l’inquietudine 
di inizio secolo. Freud e la nascita della psicanalisi. La teoria della relatività. L’influenza della psicanalisi 
sulla Letteratura. Le novità del romanzo del Novecento. La stagione delle Avanguardie storiche. Il 
significato del termine avanguardia. La situazione italiana. Il Futurismo: i manifesti, il paroliberismo, 
l’analogia e il rifiuto della punteggiatura. Il concetto di azione, di velocità; il mito della macchina; il 
nazionalismo e l’esaltazione della guerra. Le innovazioni formali e il Manifesto tecnico della letteratura 
futurista di Marinetti. 

 
La stagione delle avanguardie Il Futurismo italiano e Marinetti: 
Letture: 
da “Manifesto del futurismo” da “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista” 
 

 
Pirandello: 

Biografia. I rapporti con il Fascismo. La poetica dell’umorismo. Il vitalismo, il relativismo conoscitivo, il 
contrasto tra “vita” e “forma”, la maschera, il concetto della “trappola”. Le Novelle per un anno: il 
significato del titolo, la composizione, la struttura e i temi. I romanzi; approfondimento sul significato del 
titolo, la struttura, i personaggi e i temi dei romanzi Il fu Mattia Pascal (lettura integrale), Quaderni di 
Serafino Gubbio operatore e Uno, nessuno, centomila. Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese, il 
teatro del “grottesco”, il “metateatro”, i “miti” teatrali. 

 
La Poetica: 

Letture da “L’umorismo”: 

L’esempio della vecchia signora “imbellettata” 

La vita come continuo fluire 

L’arte umoristica 

 
La narrativa: 

Letture da “Novelle per un anno”: 

Il treno ha fischiato 

La giara 

 
Letture da “Il fu Mattia Pascal”: 

Maledetto sia Copernico! 

Lo “strappo nel cielo di carta” e la filosofia del “lanterino” 



Liceo Scientifico Statale Vito Volterra a. s. 2020-2021 Documento di classe – V SB 

Pag. 28 a 61 

 

 

La conclusione 

Adriano Meis e il cagnolino 
 

 

 
I. Svevo 

Letture da “Uno, nessuno e centomila”: 

il naso e la rinuncia al proprio nome 

La biografia. L’incontro con Joyce; la psicanalisi e la guerra. La cultura mitteleuropea e l’ambiente triestino. 
La figura dell’inetto e il ruolo dell’antagonista. Il concetto di “salute” e “malattia”. Le novità dell’impianto 
narrativo. Il titolo, la composizione, la struttura, la trama, i personaggi e l’ironia dei romanzi: Una vita; 
Senilità; La coscienza di Zeno (lettura integrale nel biennio). 

 

Letture da “Una vita”: 

Letture da “Senilità: 

 
La madre e il figlio 

 
L’incontro tra Emilio e Angiolina 

Letture da “La coscienza di Zeno”: 

Prefazione 

Zeno e il padre 

Augusta: la salute e la malattia 

Il fumo 

Il rivale di Guido e il funerale mancato 

La pagina finale 

 
Dante e la “Divina Commedia”: canti I, III (vv. 29-130), IV (28-63), VI, XVII, XXXIII 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Terrile, P. Biglia, C. Terrile Una grande esperienza di sé Volumi 3,4,5,6 PEARSON 

A cura di R. Bruscagli, 
G. Giudizi 

Dante Alighieri: “Paradiso” ZANICHELLI 
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3.2- LINGUA E CULTURA INGLESE 

prof.ssa Piera Fiore 

*** 

RELAZIONE 
La classe ha sempre mantenuto negli anni un comportamento disciplinarmente corretto, 
propositivo e partecipativo. Gli studenti si sono mostrati quasi tutti attenti e puntuali rispetto ai 
loro impegni e alle consegne scolastiche. Sono stati maturi e consapevoli in situazioni di 
difficoltà. 
Il profitto generale evidenzia tre fasce di livello ottimo- discreto- sufficiente. 
La prima fascia, composta da ragazzi più curiosi e partecipativi, ha raggiunto ottimi livelli di 
preparazione e capacità critica. 
La seconda fascia, ha lavorato con costanza e autonomia raggiungendo buoni risultati, riesce a 
produrre oralmente un discorso in lingua su argomenti trattati con una certa attenzione 
all'aspetto grammaticale e lessicale. 
La terza fascia, composta da pochi allievi, ha mostrato poco interesse e discontinuità nel lavoro 
domestico, pertanto gli allievi non riescono sempre ad ovviare ad uno studio e ad una 
produzione meccanica 
Il   programma   è   stato svolto   secondo   la   pianificazione   iniziale; gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
- Conoscenze: la classe dimostra di avere una conoscenza delle tematiche riguardanti il contesto 
storico, sociale e letterario di tre grandi periodi: quello Romantico, quello Vittoriano e quello 
Moderno. 
- Competenze: quasi tutti gli studenti sono in grado di comprendere e produrre oralmente un 
discorso in lingua in modo coerente e corretto 
- Capacità: una parte della classe ha una discreta capacità espositiva, qualche difficoltà si 
riscontra nella elaborazione scritta. Ha dimostrato comunque di avere maturato un metodo di 
lavoro autonomo e di aver utilizzato al meglio le proprie capacità. 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI: 
Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale. I 
lavori in gruppo sono stati utilizzati per facilitare il recupero delle carenze evidenziate nella 
prima parte dell’anno. 
Gli alunni hanno utilizzato tecnologie multimediali (internet, presentazioni in power point, 
filmati) in modo da ampliare l’analisi testuale con quella filmica e per migliorare e perfezionare 
la lingua. 
Nel corso dell’anno scolastico è stato utilizzato principalmente il testo, Only Connect… New 
Directions – Edizione blu vol. 1/2 di M. Spiazzi – M. Tavella, Zanichelli ed. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per quanto concerne le verifiche scritte, ne sono state effettuate due durante il trimestre e due 
nel pentamestre. 
Sono state somministrate prove di tipologia B e comprensione del testo, nella valutazione ho 
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considerato rilevanti i seguenti criteri: contenuti, coerenza, proprietà di linguaggio, correttezza 
grammaticale e sintattica e capacità di analisi e sintesi. 

Per quanto concerne le verifiche orali, ho sempre cercato di considerare la capacità di 
esprimersi correttamente e agevolmente in lingua e la capacità di orientarsi nel programma 
svolto, attuando i dovuti collegamenti tra i vari argomenti; infine è importante sottolineare che 
è stato considerato anche l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la crescita motivazionale di 
ogni singolo alunno 

 

PROGRAMMA 
 

The Romantic Age 
An outline of the historical and social context. 
Romanticism 
Two Generations of Poets 
The Novel of Manners 
The Gothic novels 
Autori e testi: 
William Wordsworth: Life and works – The Manifesto of English Romanticism- Man and Nature – 
Imagination - The senses and memory – The creative process (Recollection in tranquillity) – The poet 
and the poet's task – Themes - Style 
From “Lyrical Ballads” (1798) A certain colouring of imagination (Preface edition 1800) 
Daffodils- text analysis 
My heart leaps up -text analysis 
John Keats: Life and works – The importance of Imagination – Nature – The themes of his poetry - 
Beauty: the central theme - The poet and the poet's task 
the negative capability – Style 
film” Bright Star” (2009) 
Ode on a Grecian Urn (1819) text analysis - La Belle Dame Sans Merci (reading) 
Jane Austen: Life and works – The debt to the 18th-century novel - Marriage market – Austen's 
treatment of love 
Pride and Prejudice” (1813): Plot – Characterization – the heroine and the hero-themes – style 

Lettura testo: Pride and Prejudice (reading) 
From “Pride and Prejudice” 
Mr and Mrs Bennet- text analysis 
Emily Dickinson: Life and works 
Hope is the Thing with feathers – text analysis 
Mary Shelley: Life and works 
Testo: Frankenstein (reading) 
Film: Frankenstein 
The Victorian Age 

Video: An outline of the historical and social context: The early Victorian Age: an age of reforms 
The later years of Queen Victoria's reign The Victorian Compromise 
The Victorian Novel 
Aestheticism & Decadence in Europe 
Autori e Testi: 
Charles Dickens: Life and works - His social and philosophical view– The plot of Dickens's novels - The 
author's aim – The characters and themes of his novels – The role of children and their education - His 
narrative technique 
Oliver Twist: Plot –London’s life- The world of the workhouse 
Oliver Twist (film) 
From “Oliver Twist” (1837-39) 
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Oliver wants some more- text analysis 
Hard Times – plot – A critique of materialism 
David Copperfield – Video and Critical Scolarization 
Oscar Wilde: Life and works – Artistic influences - The rebel and the dandy – Art for Art's Sake – The 
artist's task - The characters and themes of his novel – His narrative technique 
The Picture of Dorian Gray: Plot – Narrative technique. allegorical meaning 
From “The Picture of Dorian Gray” (1891). 
“Basil Hallward” text analysis 
Preface – (reading) -The Importance of Being Earnest (cenni) 
Film- The Picture of Dorian Gray 
Testo: The Picture of Dorian Gray 
The Happy Prince 
The Modern Age 

Modernism 
Modern Novel: Stream of consciousness – Interior monologue 
Modern Poetry: The War Poets-Different attitudes to war 
Rubert Brooke: life 
The Soldier (1914); text analysis 
James Joyce: Life and works – Influences – Ordinary Dublin – The rebellion against the Church – A 
subjective perception of time – The impersonality of the artist - The characters and themes of his 
novels – His narrative technique 
Dubliners: The origin of the collection – The use of epiphany- A pervasive theme: paralysis – narrative 

technique 
Testo: Dubliners (reading) 
From “Dubliners” (1914) - Eveline (text analysis) - 
“The Dead” (film) 
“She was fast asleep” from The Dead (reading) 
“Ulysses” plot - the relation to Odyssey – the setting- the representation of human nature 
From “Ulysses” (1922) - “I said yes I will” (listening – reading) 
George Orwell - Life, - works - 
First-hand experiences – An influential voice of the 20th century – Social themes 
Animal Farm: The historical background to the book – Plot – The animals - 
Animal Farm: cartoon 
Animal Farm (lettura libro) 
1984-: plot- An anti-utopian novel- Winston Smith-Themes 
1984 (film) 
Samuel Beckett: life and works 
The Theatre of the Absurd 
Waiting for Godot – Absence of a traditional structure –The symmetric structure – Characters – 
The meaninglessness of time –The comic and the tragic – The language. 
The Meaninglessness of Samuel Beckett’s waiting for Godot 
From Waiting for Godot: “We’ll come back tomorrow” text analysis 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

M.Spiazzi e M. Tavella Only Connect ...(vol.2/3) New Directions ZANICHELLI 
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3.3 – STORIA E FILOSOFIA 

prof.ssa Loredana Pera 

*** 

RELAZIONE 
La classe è stata incontrata quest’anno per la prima volta; la relazione è stata positiva ma piuttosto 
superficiale, anche a causa della particolare modalità didattica. Il gruppo classe si è mostrato molto 
eterogeneo per interessi, serietà e impegno, tuttavia tutti hanno dimostrato di essere capaci di una serena 
e positiva relazione tra di loro, che ha contribuito all’apprendimento in classe. L’impegno e la partecipazione, 
come pure lo studio a casa, sono stati di livello diverso e solo un piccolo gruppo si è impegnato in modo 
serio e costante, in classe e a casa, raggiungendo ottimi risultati. Quasi tutti hanno fatto registrare dei 
miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, per alcuni più significativi; la percezione di essere in grado 
di gestire e superare le proprie difficoltà, ha fornito un ulteriore incentivo all’impegno. Alcuni alunni, 
tuttavia, con maggiori carenze di base e con un impegno scarso e incostante, non hanno raggiunto i risultati 
sperati. Tutti gli alunni si sono comunque sempre dimostrati collaborativi e partecipi alle attività proposte. 

 

CLIL: un modulo è stato proposto in lingua inglese, utilizzando il materiale predisposto dal testo in uso. La 
mancanza della necessaria certificazione linguistica della docente di storia è stata colmata dalla 
collaborazione della docente di lingua inglese, con la quale pure è stata effettuata la verifica orale del 
modulo. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono stati adottati quelli previsti per il modulo nella 
guida del libro di testo. Gli argomenti del modulo, come prevede la normativa, saranno interrogati in lingua 
italiana in sede di Esame di Stato. 

 
Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, lavoro di gruppo, ricerche individuali o collettive, 
realizzazione di mappe concettuali. 

 

Strumenti: Libro di testo, fotocopie, registratore, 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 

Anche se quest’anno, soprattutto considerata l’abolizione della terza prova dell’esame di Stato, si voleva 
privilegiare la verifica orale degli argomenti, è stato necessario, a causa della scarsa disponibilità oraria, 
effettuare anche delle verifiche scritte relative ai testi in adozione. 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. 



Liceo Scientifico Statale Vito Volterra a. s. 2020-2021 Documento di classe – V SB 

Pag. 33 a 61 

 

 

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. 

Le tabelle di riferimento per la valutazione sono quelle adottate dal dipartimento; per i test relativi ai testi 
in uso, si seguono le tabelle di valutazione predisposte nella guida del docente relative alle prove proposte. 

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 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. Pur essendoci stato un 
generale progresso sul piano delle capacità logiche e speculative, nelle competenze alcuni di loro si 
mostrano, rispetto all’autonomia operativa, ancora piuttosto vincolati ad un metodo di studio mnemonico 
e non emancipato dal testo scolastico. 

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. 

3.3a – STORIA 

PROGRAMMA 
Introduzione allo studio della storia: Storia, storiografia, filosofia della storia. 

Lo scenario di inizio secolo: l’Europa della belle époque; l’Italia Giolittiana. 

La prima guerra mondiale: le cause della guerra; il primo anno di guerra e l’intervento italiano; 1916-1917: 
la guerra di logoramento; il crollo degli imperi centrali. Letture storiografiche del capitolo. 
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Approfondimento. M Tastos: La ragazza del Mar Nero (romanzo) 

Storia e cittadinanza: riflessione sui rischi di manipolazione connessi con il ruolo centrale che l’opinione 

pubblica ha assunto nella vita politica degli stati. 

Le rivoluzioni russe: la rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo; la rivoluzione di ottobre e i bolscevichi 
al potere; la guerra civile e il comunismo di guerra. Fonti: Lenin le tesi di aprile. Approfondimento: i protocolli 
dei Savi di Sion. 

La Grande guerra come svolta storica: il quadro geopolitico: la nuova Europa; il quadro economico: industrie 
e produzioni di massa; il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali. Fonte: le 
riparazioni di guerra. 

Storia e cittadinanza: il ruolo del diritto internazionale e della prospettiva di una confederazione mondiale 
di stati nel tentativo di garantire la pace. 

Vincitori e vinti: il dopoguerra degli sconfitti; il dopoguerra dei vincitori; l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo: le tensioni del dopoguerra; il 1919 anno cruciale; il crollo 
dello stato liberale; il fascismo al potere. Fonte: La denuncia in parlamento di Matteotti. Approfondimento 
video: il delitto Matteotti. Letture storiografiche del capitolo. 

La crisi del 1929 e il New Deal: la grande crisi; il New Deal; le democrazie europee davanti alla crisi. 
Approfondimento: video d’epoca. A lezione con Vera Zamagni: la cause della crisi del ‘29 

Il fascismo: la dittatura totalitaria; la politica economica e sociale del fascismo; fascismo e società; La guerra 
d’Etiopia e le leggi razziai; consenso e opposizione. 

Storia e cittadinanza: Stato/Chiesa: ricostruzione della lenta maturazione del principio di laicità dello stato. 

Il nazismo: l’ideologia nazista; l’ascesa di Hitler; il totalitarismo nazista; la violenza nazista e la cittadinanza 
razziale. Docufilm: Hitler contro Picasso. 

Lo stalinismo: la collettivizzazione agricola e le sue conseguenze; modernizzazione economica e dittatura 
politica; terrore, consenso, conformismo. Approfondimento: i Gulag; lo stacanovismo. 
La seconda guerra mondiale e la Shoah: l’Europa degli autoritarismi; la Guerra civile spagnola; l’ordine 
europeo in frantumi; le cause del conflitto e il primo anno di guerra; l’apogeo dell’Asse e la mondializzazione 
del conflitto; la sconfitta dell’Asse. 

3.3b – STORIA CLIL 

PROGRAMMA 
History in English. The crisis of 1929 and the New Deal. 

Economic and social transformations between the Two world wars: The development of a mass producing 
society; assembly lines and the scientific organization of labour; 

The Great Depression: the instability of the international monetary system; the United States in the 1920s: 
from economic growth to financial collapse; overproduction in industry and agriculture; speculation and 
easy money; the crash of 1929 and the Great Depression; a global crisis. 

A democratic response to the crisis: the New Deal: Roosevelt’s revolution; Roosevelt’s economic 
programme; popular consensus; the effects of the New Deal. 

3.3 c – FILOSOFIA 

PROGRAMMA 

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 cosmo: 
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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 
esteticio, 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 ndell’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 <81804-1811), la filosofia positiva 
<8dal 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: l’alienazione religiosa. 

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. 

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. 

Darwin: la teoria evoluzionistica. 
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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Nietzche: 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. 

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. 

 
 
 
 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

STORIA 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Fossati, Luppi, Zanette Concetti e connessioni Vol.3 Bruno Mondadori Pearson 

FILOSOFIA 

G. Reale D. Antiseri Il mondo delle idee Vol. 2B; 3A la Scuola 



Liceo Scientifico Statale Vito Volterra a. s. 2020-2021 Documento di classe – V SB 

Pag. 37 a 61 

 

 

 

3.4 - MATEMATICA 

prof.ssa Laura Sopranzi 
 

*** 

RELAZIONE 
 

La classe ha goduto della continuità didattica in Matematica per gli ultimi due anni del corso di studi, Il 
clima tranquillo e collaborativo e di fiducia reciproca che si è instaurato sin da subito con la docente, ha 
permesso un sereno svolgimento dell’attività didattica, nonostante la maggior parte delle lezioni, in questo 
periodo, sia stato svolto attraverso la didattica a distanza. 

 

La classe ha comunque mostrato una partecipazione generalmente attiva e costruttiva alle lezioni, 
capacità organizzative e autonomia nello studio personale. Il comportamento è stato educato e corretto e 
il rapporto fra studenti e insegnante di reciproco rispetto. 

 

Gli argomenti previsti dalla programmazione sono stati svolti quasi completamente, anche se non tutti con 
l’adeguato approfondimento, vista la modalità di svolgimento delle lezioni. 

 

La continuità del lavoro ha favorito l’acquisizione degli elementi essenziali delle materie; l’obiettivo 
prefissato dai corsi è stato quello di stimolare il ragionamento nella misura più ampia possibile, riducendo 
al minimo l’uso di formule e di procedimenti mnemonici. 

 

Per quegli studenti che hanno manifestato difficoltà, ho cercato di recuperare le carenze in itinere 
attraverso lezioni frontali in cui venivano ripetuti i principali concetti, assegnando e correggendo esercizi, 
rallentando il programma ed effettuando pause didattiche dedicate alla ripetizione di argomenti. 

 

Relativamente agli obiettivi si possono individuare tre livelli di preparazione: 
 

d. un primo gruppo di studenti grazie all’impegno, all’interesse e alla partecipazione attiva al dialogo 
scolastico, ha acquisito buone o ottime capacità critiche e di rielaborazione dei contenuti della materia, 
evidenziando conoscenze e competenze solide e ben strutturate; 

 

a. Un secondo gruppo di allievi, più numeroso, ha dimostrato un impegno serio e costante, rispondendo 
bene alle sollecitazioni proposte, ha raggiunto una preparazione sufficiente in termini di contenuti e 
competenze acquisita. 

 

e. Per un terzo gruppo di alunni, rimangono difficoltà nell’applicazione pratica dei contenuti, e nella 
modellizzazione dei problemi. Le incertezze che permangono sono dovute a scarsa attitudine e 
predisposizione verso la disciplina, ma anche per mancanza di impegno. 

 

Obiettivi, modalità di lavoro, criteri di valutazione e contenuti sono stati decisi 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 utilizzare il calcolo delle probabilità 

· Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 
 

I contenuti sono stati proposti, in genere, mediante lezioni frontali; quando possibile, gli alunni sono stati 

guidati all’acquisizione di concetti attraverso una sequenza di domande, risposte e brevi spiegazioni. 
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La partecipazione degli alunni, costantemente sollecitata, è consistita in riflessioni e, più 

frequentemente, segnalazioni di difficoltà, richieste di chiarimenti. Gran parte delle lezioni è stata 

impegnata in esercitazioni e ulteriori spiegazioni. 

 

Il numero delle prove svolte sono state almeno quelle minime indicate nella programmazione di 

dipartimento. 

 

La valutazione degli elaborati scritti è stata effettuata tendo conto dei seguenti descrittori: 

· completezza dell’elaborato 

· strategia risolutiva 

· correttezza del calcolo 

· conoscenza degli argomenti 

 
Nei colloqui orali è stata valutata la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di 
rielaborazione e di collegamento, l’esposizione nel linguaggio specifico. 

 

All’inizio del pentamestre è stata effettuata una pausa didattica volta al recupero, al consolidamento 
delle conoscenze e al rinforzo delle abilità di studio. Per gli studenti in difficoltà, ho cercato di recuperare 
le carenze in itinere attraverso le lezioni frontali in cui venivano ripresi i concetti fondamentali, 
assegnando e correggendo esercizi, ed effettuando pause didattiche dedicate alla ripetizione degli 
argomenti. 

 

PROGRAMMA 
 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite destro e limite sinistro 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

Asintoti orizzontali 

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

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

Teoremi generali sui limiti 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno 

Teorema del confronto 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Teoremi sul calcolo dei limiti 

Limite della somma algebrica di funzioni 

Somma e differenza di funzioni continue 

Limite del prodotto di due funzioni 

Limite del quoziente di due funzioni 

Limiti notevoli 

 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e significato geometrico 

Derivata, derivata destra e derivata sinistra 

Significato geometrico della derivata 



Liceo Scientifico Statale Vito Volterra a. s. 2020-2021 Documento di classe – V SB 

Pag. 39 a 61 

 

 

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 di funzione 

Teorema di Rolle 

Teorema di Lagrange 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti 

Teorema di Cauchy 

Teorema di De l’Hopital 
 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Definizione di massimo e di minimo relativo 
Definizione di punto di flesso 
Teoremi sui massimi e minimi relativi 
Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
Studio di funzioni 

 

INTEGRALI 

Integrale indefinito 
Integrazioni immediate 
Integrazione delle funzioni razionali fratte 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrali definiti 
Proprietà degli integrali definiti 
Teorema della media 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni 
Volume di un solido di rotazione 
Integrali impropri di primo tipo e di secondo tipo 

 

 ANALISI NUMERICA 

Metodo di Bisezione 
Integrazione numerica 
Metodi dei rettangoli- Metodo dei Trapezi 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Nozioni generali – Equazione a variabili separabili- Equazioni del primo ordine complete 
Equazioni differenziali del secondo ordine. Problemi legati alla Fisica e risolvibili con le equazioni 
differenziali. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Bergamini- Trifone- Barozzi Matematica blu con Tutor Volume 5 Zanichelli 
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3.5 - FISICA 

prof. Francesco Pititto 
 

*** 

RELAZIONE 
 

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

Il profitto risulta piuttosto differenziato, un gruppo di alunni ha raggiunto un ottimo livello di 
preparazione, impegnandosi regolarmente nello studio. In generale gli obiettivi previsti sono statiraggiunti 
dagli studenti, anche se ci sono alcuni casi risultano raggiunti solamente gli obiettivi minimi 

 
2. Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
Il comportamento del gruppo classe risulta essere nel complesso corretto. Nel corso dell’anno si è 
riscontrata un’evoluzione positiva da parte della maggior parte degli essi, con attiva partecipazione e 
crescita personale. 

 

3. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
Sono state svolte prove di recupero in itinere ed interrogazioni mirate, inerenti gli argomenti su gli studenti 
fossero risultati carenti nelle precedenti verifiche. Al termine del primo trimestre è stato svolto un periodo 
di pausa didattica con attività sempre rivolte al miglioramento degli alunni in difficoltà e di 
approfondimento per gli altri. 

4. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
Libro di testo-tavola grafica per sviluppo esercizi-pdf di esercizi svolti a casa e in classe. 

5. Criteri di valutazione 
Preparazione teorica - capacita’ di ricavare le quantita’ fisiche negli esercizi proposti 

6. Strumenti di valutazione compiti scritti, esercitazioni e verifiche orali 
 

 1˚ PERIODO 2˚ PERIDODO 

COMPITI SCRITTI 2 2 

VERIFICHE ORALI 
(Numero medio per alunno) 

0 1 

7. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
 

Nel complesso risulta presente un rallentamento dovuto alla nuova metodologia del docente e alle nuove 
modalità di DAD in cui solamente il 50% degli studenti era fisicamente presente in classe. Lo svolgimento 
del programma risulta essere svolto quindi parzialmente; quest’ultimo riprende una parte inerente gli 
ultimi argomenti del quarto liceo e i successivi del quinto. Si è scelto di sviluppare coerentemente i 
principali argomenti riguardanti l’elettromagnetismo, ripartendo dalla preparazione dimostrata dai ragazzi 
all’inizio dell’anno scolastico 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

Ugo Amaldi L’Amaldi per i licei scientifici.blu Volume2 - 3 Zanichelli 
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PROGRAMMA 
 

Teorema di Gauss, distribuzioni superficiali di carica. Flusso del campo elettrico. Campi elettrici particolari, 
distribuzione di un filo infinito di carica, campo elettrico di una sfera isolante carica, interno ed esterno. 
Campo elettrico di una sfera conduttrice carica, all’interno e all’esterno di essa. 

 
Introduzione all'energia potenziale elettrica. Energia di un sistema di particelle, Energia potenziale in un 
campo elettrico uniforme, parallelismo con l'energia potenziale gravitazionale vista in terzo in meccanica 
della gravitazione. Distribuzioni particolari di carica visti come funzioni continue e discontinue dipendenti 
dalla variabile raggio. 

 

Il potenziale elettrico, unità di misura e differenza di potenziale. Il calcolo del campo elettrico dal 
potenziale, il potenziale corrispondente ad un campo uniforme, il moto spontaneo delle cariche elettriche 
all’interno di un sistema di cariche o immerse in un campo esterno. Potenziale generato in un punto da n 
cariche puntiformi. Superfici equipotenziali, linee di campo e perpendicolarità. Il calcolo del campo 
elettrico dal potenziale, caso di un campo elettrico uniforme. La circuitazione del campo elettrico. 

 
Condizioni generali dell'elettrostatica, conduttori e distribuzione della carica su di essi. Campo elettrico e 
potenziale in un conduttore carico. Problema generale dell'elettrostatica, teorema di Coulomb, 
dimostrazione del teorema, capacità di un conduttore e di una sfera carica. Capacità di un condensatore. 
Il potere delle punte. Dimostrazione sulla capacità di un condensatore dipendente solamente dal 
dielettrico e dalla struttura del condensatore considerato, Indipendenza della carica e rigidità elettrica. 
Condensatori di forma particolare. Condensatori in serie e in parallelo, energia immagazzinata in un 
condensatore, idea di dimostrazione. 

 

Intensità di corrente, Prima legge di OHM, collegamenti in serie e in parallelo. Il generatore di corrente. 
Intensità di corrente istantanea parallelismo con derivata di una funzione. Legge dei nodi e delle maglie, 
potenza dissipata per effetto joule, approfondimento su generatore di corrente ideale e reale. La seconda 
legge di OHM Processo di carica e scarica di un condensatore con grafico corrente-tempo, processo di 
carica con legge tra quantità di carica accumulata e tempo. 

 

Introduzione al campo magnetico a livello qualitativo. Legge di Biot Savar, forza magnetica su un filo 
percorso da corrente, Intensità del campo magnetico, Forze tra correnti. Fenomeni magnetici 
fondamentali, campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico, il momento delle forze 
magnetiche su una spira, calcolo del momento magnetico delle forze. 

 
IL CAMPO MAGNETICO nello specifico, Forza di Lorentz, calcolo della forza magnetica su una carica in 
movimento. Forza elettrica e Magnetica, effetto Hall, la tensione di Hall, il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme, Periodo di un moto di una carica immersa in un campo magnetico. Indipendenza del 
periodo del moto di una particella carica in un campo magnetico dal raggio di curvatura. 

 
Flusso del campo magnetico, confronto con flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss per il campo 
magnetico. La carica specifica dell'elettrone, esperimento di Thomson. Circuitazione campo elettrico e 
magnetico, Teorema di Ampere, Campo magnetico all'interno di un filo percorso da corrente. Proprietà 
magnetiche dei materiali (cenni) 

 
Induzione Magnetica, Flusso variabile del campo magnetico, Autoinduzione Magnetica, Legge di Faraday- 
Lenz. (forma discreta e differenziale). Autoinduzione. Induttanza in un circuito, Gli induttori, l’induttanza, 
Circuito RL, Fem autoindotta. Circuito RL legame matematico alle equazioni differenziali, approfondimento 
e descrizione della corrente come funzione del tempo. 
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La mutua induzione 
Energia e densità di energia del campo magnetico 

Cap 28: “Le equazioni di Maxwell” 

 Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 

 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

 Le onde elettromagnetiche (cenni) 

 Lo spettro elettromagnetico (cenni) 
Cap 29-30: “La relatività del tempo e dello spazio” CENNI 
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3.6 – SCIENZE NATURALI 

prof.ssa Patrizia Moscatelli 
 

*** 

RELAZIONE 
 

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

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è nel complesso discreto. 
Lo spirito critico e di osservazione che li ha caratterizzati ha permesso ad un gruppo di elementi di 
raggiungere buoni livelli di preparazione; solo pochi si sono mantenuti entro un ambito di decorosa 
sufficienza. 

2. Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
Gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione, raggiungendo livelli di ascolto e 

apprendimento pienamente soddisfacenti. Nonostante pochi ostentino ancora una parziale acquisizione 
dei contenuti disciplinari che non favorisce la capacità di operare opportuni collegamenti, si riconosce 
l’impegno nel migliorare e potenziare il livello di apprendimento finalizzato ad uno studio più metodico 
e critico. 

 
3. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
Il recupero è stato in itinere, le verifiche orali frequenti hanno permesso di chiarire eventuali dubbi o 
incertezze che si presentavano nel corso dello svolgimento del programma. 

4. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
La metodologia didattica si è sviluppata in lezioni frontali ed in DAD con supporto multimediale, ed 
ulteriori risorse didattiche messe a disposizione dal docente (power point, lezioni registrate con 
animazioni, appunti in pdf tratti da dispense universitarie, mappe concettuali) all’interno di google suite, 
piattaforma utilizzata dalla scuola. Le verifiche orali settimanali hanno coinvolto gruppi di sei studenti, 
così da garantire in media una verifica mensile. I ragazzi sono stati stimolati, sulla base di uno studio 
mnemonico, a curare preferenzialmente l’aspetto analitico e critico degli argomenti. 

5. Criteri di valutazione 
Per le valutazioni intermedie e finali sono stati considerati i seguenti fattori: 
- partecipazione, intesa come attenzione, interesse, domande di chiarimento, contributi personali 
alla lezione, capacità di collegamento e sviluppo delle competenze; 
- impegno, inteso   come   frequenza,   qualità   e   quantità   dello   studio   a   casa,   disponibilità 
all’approfondimento personale; 
- raggiungimento degli obiettivi didattici sia formativi che cognitivi; 
- progresso, inteso come cammino di crescita del ragazzo rispetto ai livelli di partenza. 
Per l’attribuzione del punteggio degli elaborati scritti, si è tenuto conto dei seguenti descrittori: 
conoscenza degli argomenti, strategia risolutiva, correttezza delle formule e dell’uso della nomenclatura, 
completezza dell’elaborato. 
Nei colloqui orali è stata valutata non solo la conoscenza e la comprensione degli argomenti affrontati, 
ma anche la capacità di rielaborazione e di collegamento, nonché l’esposizione in un linguaggio specifico 
adeguato. 

6. Strumenti di valutazione 
Pertinenza nelle domande formulate durante le lezioni, risposte adeguate rispetto a sollecitazioni di 
analisi critica degli aspetti tematici affrontati, interrogazioni orali, verifiche scritte. 
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7. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
Programma è stato svolto nel rispetto delle linee preventive concordate a livello dipartimentale. 
PROGRAMMA 

 
CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio 
Il Carbonio e le sue ibridizzazioni. Isomeria. Isomeri costituzionali: di posizione, di catena e di gruppo 
funzionale. Stereoisomeri: isomeri conformazionali e configurazionali. Isomeria geometrica e regole di 
priorità. Isomeria ottica. Carbonio asimmetrico ed enantiomeri. Proiezioni di Fisher. Effetto induttivo. 
Scissione eterolitica ed omolitica. Carbocationi, carbanioni e loro stabilità. Mesomeria. 

Gli idrocarburi 
Alcani: nomenclatura, isomeri e radicali. Regole IUPAC per la nomenclatura degli idrocarburi. Proprietà 
chimiche degli alcani e reattività: alogenazione e combustione. Cicloalcani. Alcheni: nomenclatura. 
Proprietà fisiche. Reazioni degli alcheni: addizione elettrofila e regola di Markovnikov, polimerizazione 
dell’etilene. Dieni. Alchini e loro reazioni. Idrocarburi aromatici e delocalizzazione elettronica. 
Nomenclatura degli idrocarburi aromatici: monosostituiti più comuni. Nomenclatura degli idrocarburi 
aromatici. Idrocarburi policiclici più comuni. Influenza del sostituente in un anello aromatico: attivanti e 
disattivanti. 

Dai gruppi funzionali alle macromolecole 
Gruppi funzionali. Alogenuri alchilici. Alcoli: nomenclatura, dioli e trioli. Proprietà fisiche degli alcoli. 
Reattività degli alcoli. Alcoli più comuni. Eteri. Caratteristiche fisiche e chimiche. Composti carbonilici: 
aldeidi e chetoni. Nomenclatura e proprietà fisiche. Reattività di aldeidi e chetoni. Composti carbonilici 
più comuni. Ammine. Nomenclatura delle ammine. Reattività delle ammine. Composti eterociclici più 
importanti. Acidi carbossilici nomenclatura. Proprietà fisiche e acidità degli acidi carbossilici. 
Esterificazione di Fischer. Esteri. Ammidi. 

 

BIOCHIMICA 
 

Biomolecole: classificazione. 

Carboidrati 

Generalità. Catena ciclica dei monosaccaridi. Formule di struttura del glucosio, fruttosio, aldeide glicerica, 
galattosio, ribosio, deossiribosio. Anomeri dei monosaccaridi. Disaccaridi e legami glicosidici. Il lattosio. 
Il maltosio. Il saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa. 

Lipidi 

Generalità. Lipidi saponificabili e non saponificabili. Classificazione dei lipidi. Acidi grassi saturi e insaturi. 
Trigliceridi. Reazioni dei lipidi. Steroidi: generalità. Fosfolipidi. 

Proteine 
Amminoacidi: caratteristiche e loro chiralità. Classificazione degli amminoacidi. Punto isoelettrico degli 
amminoacidi. Legame peptidico. Organizzazione strutturale delle proteine. Denaturazione. Ruolo delle 
proteine negli organismi. Gli enzimi e la loro azione. Energia di attivazione. Azione degli enzimi. Inibizione 
irreversibile e reversibile degli enzimi. Influenza del ph e della temperatura sull'attività enzimatica. 

Acidi nucleici 
Storia del DNA. Acidi nucleici. Funzioni. Differenze funzionali , strutturali e chimiche tra DNA ed RNA. 
Classificazione degli RNA. Unità strutturali: nucleosidi e nucleotidi. Tautomeria cheto-enolica e ammino- 
imminica. Legami tra i costituenti degli acidi nucleici. Acido fosforico e sua ionizzazione. Nucleotii mono, 
di e trifosfati. Legami tra monosaccaridi. Antiparallelismo del DNA. Struttura secondaia del DNA e 
dell'RNA. Idrolisi basica dell'RNA. Anse maggiori e minori del DNA. Struttura terziaria e quaternaria del 
DNA. Epigenetica. 

Metabolismo 
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. ATP. Cofattori: NAD e FAD. Regolazione dei processi 
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metabolici. Fase endoergonica ed esoergonica della glicolisi e rendimento energetico. Fermentazione 
lattica e alcolica. Fase intermedia del ciclo di Krebs e ciclo di Krebs. Fosforilazione ossidativa e resa 
energetica della respirazione cellulare. Via dei pentoso fosfati. Gluconeogenesi. Glicogenosintesi. 
Glicogenolisi. Metabolismo dei lipidi e la beta ossidazione. Corpi chetonici. La fotosintesi. Pigmenti e 
assorbimento dell'energia luminosa. Clorofilla a e b. Anatomia della foglia. Fotosistemi. Fase luce 
dipendente della fotosintesi (fase luminosa). Ciclo di Calvin. 

 

Duplicazione del DNA: bolle di replicazione. RNA/DNA primer. 
Fase di allungamento e telomeri. Sintesi delle proteine. Trascrizione nei procarioti ed eucarioti: 
differenze. RNA polimerasi degli eucarioti. Traduzione: fase di tRNA attivato e aggancio al ribosoma, fase 
di inizio della sintesi proteica, fase di allungamento e terminazione 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

Stratificazione della Terra. Crosta continentale e crosta oceanica. Mantello. Nucleo. Calore interno della 
Terra. Gradiente geotermico. Campo magnetico terrestre. Paleomagnetismo. Wegener e la deriva dei 
continenti. 
Tettonica a zolle 
Espansione del fondale oceanico. Struttura della crosta oceanica. Prove dell'espansione dei fondali 
oceanici: anomalie magnetiche dei fondi oceanici, flusso di calore, età dei sedimenti oceanici, faglie 
trasformi, punti caldi. Margini continentali: passivi. Margini continentali attivi. Tettonica delle placche e 
orogenesi 
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3.7 – INFORMATICA 

Prof. Silverio Colitta 

*** 

 

RELAZIONE 

LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA E AGLI 
OBIETTIVI PREFISSATI 
La classe ha raggiunto nel complesso un livello medio soddisfacente. La maggior parte degli alunni ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati. In alcuni casi il livello raggiunto è stato ottimo. 

 

IMPEGNO, INTERESSE, COMPORTAMENTO DELLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO 
L’interesse medio della classe è sempre stato apprezzabile, raggiungendo un buon livello di 
coinvolgimento. 
Particolare interesse hanno suscitato gli argomenti legati all’implementazione di applicazioni web end-to- 
end, proprio in virtù dei riscontri ottenuti nella pratica realizzativa. 
Il comportamento è stato nel complesso rispettoso e corretto e ha permesso un buon livello di 
cooperazione e apprendimento. In alcuni casi l’impegno è stato costante, in altri si è concentrato solo in 
alcuni periodi dell’anno. 

 

ATTIVITÀ REALIZZATE PER IL  RECUPERO DELLE  LACUNE IN INGRESSO E  DI QUELLE EMERSE NELLE 
VALUTAZIONI INTERMEDIE 
La didattica è stata sempre svolta riprendendo i concetti degli argomenti pregressi in modo da consentire 
il continuo recupero di carenze che talvolta si sono manifestate nel corso dell’anno. 

 

MEZZI, STRUMENTI E METODI UTILIZZATI 
Si è cercato il più possibile di coinvolgere attivamente gli studenti in attività pratiche e collaborative 
attraverso la realizzazione di quanto appreso a livello teorico. Anche con la DDI si è cercato di mantenere, 
per quanto possibile, tale approccio. 
Nel corso delle lezioni si è privilegiata il più possibile la lezione interattiva, stimolando il brainstorming e la 
partecipazione attiva degli studenti. Si è molto fatto uso di presentazioni multimediali predisposte dal 
docente, con l’obiettivo di trattare in modo strutturato specifici argomenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
In generale si è fatto riferimento a quanto stabilito nelle griglie di valutazione di dipartimento e si sono 
valutate le conoscenze e le competenze acquisite in linea con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nella 
programmazione didattica. Si sono valutate pertanto le capacità di analisi, sintesi e deduzione e la 
chiarezza espositiva. La valutazione finale ha tenuto inoltre conto del grado di autonomia raggiunto, del 
livello di partecipazione e collaborazione, dei progressi riscontrati e del livello di impegno profuso in 
relazione alle proprie potenzialità. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte e orali. 

 

OSSERVAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Il programma è stato svolto interamente, secondo quanto stabilito nella programmazione didattica 
dipartimentale. 
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PROGRAMMA 
 

Pagine Web 

Il linguaggio html 
Gli elenchi e i collegamenti ipertestuali 
Le immagini e le mappe sensibili 
Le tabelle 
Il layout di pagina 
I form 
Gli elementi di un form: campi, bottoni, radio button, check box, liste 

 

Programmazione web lato client 

Struttura di una pagina web: il Document Object Model (DOM) 
Accesso agli elementi del DOM 
Controllo degli eventi in javascript: gestione dell’evento onclick 
Funzioni in javascript 
Implementazione di logiche javascript per la navigazione di vettori di elementi in un form 
Metodi di gestione delle stringhe in javascript: length, charAt, indexOf, Substr 

 

Applicazioni web end-to-end 

Le componenti fondamentali di un’architettura web 
Programmazione lato server: il linguaggio PHP 
I metodi get e post 
Elaborazione di dati prelevati da form mediante script PHP 
Script PHP per l’accesso ai dati: connessione col db, inserimento, interrogazione 
Implementazione di semplici applicazioni web end-to-end per la registrazione e la visualizzazione dei dati 

 

Realizzazione di applicazioni a carattere scientifico 

Algoritmo per il calcolo delle radici con il metodo di Bisezione 
Implementazione in html/javascript del metodo di Bisezione 
Algoritmo per il calcolo delle radici con il metodo di Newton 
Implementazione in html/javascript del metodo di Newton 

 

Machine Learning 
La diffusione di internet e i big data 
Concetti e finalità degli algoritmi di machine learning 
Esempi di algoritmi di machine learning 
Linear Regression 

 
 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
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3.8 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

prof.ssa Sonia Romagnoli 
 

*** 

RELAZIONE 
 

Il livello complessivo raggiunto dalla classe nei cinque anni di lavoro svolto insieme in relazione alla 
situazione di partenza e agli obiettivi conseguiti che in generale si può ritenere buono, non è omogeneo 
per tutto il gruppo classe. 
Non sono mancati alunni che hanno dimostrato di saper mettere pienamente a frutto le loro già buone 
abilità di base conseguendo pienamente tutti gli obiettivi prefissati; altri, il cui impegno di studio 
individuale è stato minore, si sono comunque attestati su livelli di sufficienza. 

L’impegno per la maggior parte della classe nel corso dell’anno, anche nelle attività svolte a distanza, è 
stato per lo più assiduo. La partecipazione interessata ed attiva. 
Poche le assenze. 

Criteri e strumenti di valutazione: 
Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria ha rallentato a volte lo svolgimento dei programmi. 
Pur non trascurando gli obiettivi intrinseci della disciplina, la didattica e la programmazione hanno visto 
una rimodulazione che ha privilegiato soprattutto l'acquisizione di competenze a scapito di quella 
meramente contenutistica facilmente reperibile. Gli alunni hanno svolto quindi numerosi lavori 
multimediali di ricerca e rielaborazione che sono stati assegnati e consegnati nella classe virtuale della 
piattaforma G-suite. 
Ogni attività didattica è stata impostata tenendo presente le diverse potenzialità degli studenti. La Storia 
dell’Arte è stata presentata attraverso le correnti, gli artisti più rappresentativi ed emblematici e le loro 
opere, cogliendo di ogni epoca sia gli aspetti comuni, sia le specificità di autori o di aree geografico-culturali 
e tematiche anche interdisciplinari. 

Le verifiche sono state effettuate costantemente hanno misurato le capacità acquisite e i livelli di 
prestazione raggiunti nelle fasi intermedie e finali del processo di apprendimento. Si sono privilegiate le 
verifiche che valutassero le conoscenze, le capacità organizzative e di ricerca piuttosto che i meri contenuti 
e sono state corrette e valutate secondo i seguenti parametri specifici: 
- Capacità di analisi e lettura delle opere; 
- Acquisizione dei contenuti; 
- Acquisizioni di competenze di rielaborazione; 
- Capacità di sintesi ed organizzazione espositiva; 
- Padronanza del lessico disciplinare; 
- Approfondimenti critici individuali. 
Sono state svolte: 1 verifica nel trimestre e due nel pentamestre. 

Per la valutazione intermedia e finale si è tenuto conto dei livelli di partenza dello studente e della classe 
nel suo insieme, dei livelli raggiunti in relazione agli obiettivi intermedi e/o finali previsti, della qualità e 
quantità delle conoscenze e competenze acquisite, di elementi comportamentali quali: impegno, 
interesse, organizzazione, partecipazione, frequenza anche durante la DAD. 
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PROGRAMMA 
 

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. 

 

Il Settecento (ripasso) 
Il Neoclassicismo: i teorici, Winckelmann e Piranesi. Gli ideali. L’industrializzazione e l’urbanesimo. 
- Architettura: generalità, le utopie di Etienne-Louis Boullée. 
-Scultura: Antonio Canova: vita, rapporti con Napoleone. Opere analizzate: Amore e Psiche, Paolina 
Borghese. 
-Pittura: Jacques-Louis David. Opere analizzate: Il Giuramenti degli Orazi; la morte di Marat. 
L’Ottocento 
Il Romanticismo: caratteri generali. 
-Théodore Géricault, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La zattera della Medusa; Alienati con 
monomanie. 
-Eugène Delacroix, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: la Libertà che guida il Popolo. 
-Francesco Hayez. vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Il Bacio. 
-William Turner, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Ombra e tenebre la sera del Diluvio. 
-John Constable, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La Cattedrale di Salisbury. 
-Caspar D. Friedrich, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Viandante sul mare di nebbia. 
-Realismo nella pittura francese. Caratteri generali. 
-Camille Corot e la scuola di Barbizon. 
-Gustave Courbet vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Lo Spaccapietre; l’Atelier del pittore. 
-Il fenomeno dei Macchiaioli, caratteri generali. 
-Giovanni Fattori, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Soldati Francesi del '59, La Rotonda 
Palmieri, In vedetta, Bovi al carro. 
-L’Architettura del ferro; l’Urbanistica e la scienza delle costruzioni come nuove scienze. I nuovi materiali 
da costruzione. 
-Joseph Paxton e il palazzo di Cristallo. 
-La Torre Eiffel. 
-L’Impressionismo: Caratteri generali. 
-Edouard Manet, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Colazione sull’erba; il bar delle Folies- 
Bergères. Olympia. 
-Claude Monet, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Impressione del sole nascente; le Cattedrali 
di Rouen, lo stagno delle ninfee. 
-Pierre Renoir, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La Grenouillère; Moulin de la Galette; 
Colazione dei canottieri. 
-Edgar Degas, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La lezione di ballo; l’Assenzio. 
-La fotografia: lo studio di Felix Nadar. 
La pittura italiana del secondo Ottocento 

-Postimpressionismo 
-Paul Cézanne vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La casa dell’Impiccato; I giocatori di carte; 
La montagna di Sainte-Victoire. 
-Paul Gauguin; vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Il Cristo Giallo; Come sei gelosa?; Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
-Vincent Van Gogh; vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: I mangiatori di patate; I ritratti; Il ponte 
di Langlois; Veduta di Arles con Iris; Campo di grano con volo di corvi. 
-Henri de Toulouse -Lautrec vita opere e caratteri artistici. Opere: Al Moulin Rouge. I manifesti. 
-Modernismo 
-Dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale. 
-I presupposti dell'Art Nouveau e il gusto borghese. 
-“La Art and Crafts Exhibition Society” di William Morris. 
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-I Preraffaelliti i caratteri generali. 
- Gustav Klimt vita opere e caratteri artistici. Opere Giuditta; i ritratti, il Bacio. La Secessione viennese. 
Il Novecento 
-Cubismo: caratteri generali. 
-Pablo Picasso, vita opere e caratteri artistici. Opere: Poveri; Famiglia di acrobati; Les demoseilles d’Avignon; 
Guernica. 
-L'Espressionismo 
Caratteri generali. Il gruppo Die Brücke. 
-Kirchner, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: Cinque donne per la strada. 
-Edvard Munch, vita opere e caratteri artistici. Opere analizzate: La fanciulla malata, Sera nel corso Karl 
Johann, L'Urlo. 
Programma da svolgere entro il 30 maggio 
-Il Futurismo: i caratteri generali, la figura di Marinetti. 
-Umberto Boccioni, vita opere e caratteri artistici. Opere: Stati d'animo. Forme uniche della continuità nello 
spazio. 
-Giacomo Balla vita opere e caratteri artistici. Opere: Velocità d'automobile, Compenetrazione iridescente. 
L'architettura del Novecento i caratteri generali 
-Il Razionalismo. Gropius e il Bauhaus. Le Corbusier 
-Architettura organica F.L.Wright 

 
 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
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3.8 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof. Guido Agazio 
 

*** 

RELAZIONE 
 

1. Livello complessivo raggiunto dalla classe in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi 
prefissati 
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati in gran parte pienamente e validamente raggiunti. La 
partecipazione allo svolgimento delle lezioni, anche se non sempre continua, è stata attiva e positiva, sì 
da permettere agli alunni il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La classe ha dimostrato di saper 
organizzare le varie attività proposte negli spazi a disposizione, contribuendo fattivamente alla 
realizzazione dei progetti didattici degli insegnanti. La classe, nel suo insieme, ha raggiunto un livello 
buono, sia riguardo la sfera motoria sia riguardo le conoscenze scientifiche specifiche della disciplina, per 
cui si può ritenere quasi buono il livello raggiunto. 

2. Impegno, interesse, comportamento della classe nel corso dell’anno 
La classe nel suo complesso ha mostrato un buon impegno e un vivo interesse alle proposte educative 
dei docenti, solo alcuni, non sempre hanno risposto in modo attivo ed interessato. Il comportamento è 
stato in generale buono 

 
3. Attività realizzate per il recupero delle lacune in ingresso e di quelle emerse nelle valutazioni 
intermedie 
Le attività realizzate per il recupero delle lacune legate soprattutto alla coordinazione motoria e alla 
mobilità articolare comprendono le esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi, lo stretching. 

4. Mezzi, strumenti e metodi utilizzati 
Riguardo la parte ginnica il metodo di lavoro utilizzato è stato principalmente quello dell’approccio 
globale con lezioni frontali inizialmente per poi passare all’analisi delle singole azioni motorie. I mezzi e 
gli strumenti utilizzati sono stati tutti quelli a disposizione della scuola, in palestra e nelle strutture 
esterne fino. Nel periodo di didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma Classroom, con inserimento 
di materiale sia pratico (con video) che teorico con argomenti inerenti al programma. 

5. Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione utilizzati sono stati l’osservazione continua durante le esercitazioni ginniche; 
l’effettuazione di test motori specifici per le varie capacità condizionali e la partecipazione attiva e 
impegnata alle lezioni. Si tiene conto della griglia di valutazione approvata dal consiglio e del lavoro che 
hanno svolto da casa. 

6. Osservazioni inerenti lo svolgimento del programma 
Programma è stato svolto nel rispetto delle linee preventive concordate a livello dipartimentale. 
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PROGRAMMA 
 

1) OBIETTIVI FORMATIVI: 
• Potenziamento fisiologico; 
• Conoscenza delle attività sportive; 
• Consolidamento del carattere, e sviluppo della socialità e del senso civico 

 

2) OBIETTIVI COGNITIVI 
• incremento delle capacità condizionali di forza, velocità e resistenza 
• miglioramento della mobilità articolare; 
• miglioramento della capacità coordinative, della percezione e strutturazione spazio-temporale; 
• acquisizione della tecnica di base delle varie attività sportive. 

 

3) SCELTA DEI CONTENUTI 
• Esercitazioni a carico naturale e con resistenza, mobilità articolare in forma statica e sotto forma 

di stretching; 
 

4) TEORIA 
• Alimentazione e stile di vita 
• Il metabolismo 
• I disturbi dei comportamenti alimentari 

 

5) TIPOLOGIA DI VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
per la verifica dei risultati della programmazione si tiene conto dei progressi globali degli allievi nell’arco 
di tutto l’anno, della buona volontà e partecipazione alle lezioni; con delle verifiche pratiche e teoriche. 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

AUTORE TITOLO EDITORE 

LOVECCHIO N FIORINI G 
CHIESA CORETTI S BOCCHI S 

Educare al movimento allenamento salute e 
benessere EBOOK + VOLUME GLI SPORT 

Marietti scuola 
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3.9 – RELIGIONE CATTOLICA 

prof. Gianfranco Pica 

*** 

RELAZIONE 
Nella classe ho insegnato Religione cattolica dal primo anno al gruppo di alunni avvalentisi, con i quali 

è stato realizzato un percorso intenso nei primi tre anni; nell’anno scolastico 2019/2020 e in questo in 
corso il problema principale e insormontabile, è stata l’esiguità delle ore di lezione e la mancanza di 
continuità, capace di far avviare il progetto in maniera adeguata. L’attività didattica è stata, dunque, 
discontinua e rapsodica a motivo di eventi, festività ed imprevisti che non ci hanno permesso il regolare 
svolgimento del progetto. 

 

MATERIALE E STRUMENTI UTILIZZATI 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni in classe. Il 
materiale e gli strumenti utilizzati sono stati prevalentemente le schede predisposte dall’insegnante e 
pubblicate sul sito 
https://sites.google.com/liceovolterra.edu.it/dirittiumanievalori/home-page 

 

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

Il gruppo degli avvalentisi ha mostrato impegno ed interesse adeguati e partecipazione attiva; gli alunni 
sono stati sufficientemente motivati ad affrontare il percorso individuato; il comportamento è stato 
corretto. Si evidenziano una buona capacità nel riconoscere ed esprimere le proprie idee e nel confrontale 
con il pensiero altrui; a volte le discussioni sono state ben articolate ed arricchenti. È emersa la capacità di 
confrontarsi con situazioni nuove e la difficoltà di interrogare le stesse per integrare nuovi apprendimenti 
nel proprio processo di maturazione. Durante la DaD l’impegno, la partecipazione e l’interesse della classe 
sono stati appena sufficienti. 

OBIETTIVI DIDATTICI E LIVELLO COMPLESSIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE 

L’alunno al termine dell’anno deve : 

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

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

 Conoscere e comprendere i 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti umani e comprende il 
collegamento tra i temi della giustizia e della pace, della libertà e della fraternità con l’insegnamento del 
cristianesimo e la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Al termine dell’anno scolastico si può dire che la classe ha raggiunto in parte gli obiettivi prefissati, 
ciascun studente in relazione alla propria attitudine e al proprio impegno. 

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

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

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

 La struttura della Dichiarazione universale dei diritti umani, video spot dei 30 articoli. 
 Sistemi internazionali di protezione dei Diritti Umani: Il Consiglio per i Diritti Umani; I Comitati e le 9 

Convenzioni per i Diritti Umani 
 Diritti oggi - Quiz sulla UDHR riguardo le situazioni di emergenza oggi. 
 Role playing/role creating : Un passo in avanti - per avere consapevolezza del significato di 

disuguaglianza nelle opportunità alla scoperta dei valori sottesi agli articoli della Dichiarazione 
 Presentazione Pilota da parte del docente “Media, Diritti Umani e valori condivisibili” : Articolo 23 il 
 Laboratorio: Media, Diritti Umani e valori condivisibili. Gli alunni, divisi in gruppi di studio hanno 

approfondito un articolo della UDHR: 
alunn.11, alunn.15, alunn.23, alunn.25 –Art. 4 
alunn.6, alunn.10, alunn.12, alunn.24–Art. 19 
alunn.3, alunn.8, alunn.17, alunn.22–Art. 12 
alunn.2, alunn.9, alunn.18, alunn.21 –Art. 23 
alunn.7, alunn.16 , alunn.19 –Art. 2 
alunn.4, alunn.5–Art. 12 

 Presentazioni dei laboratori Media, Diritti Umani e valori condivisibili 
 Dai diritti ai valori, alla scoperta dei valori sottesi agli articoli della Dichiarazione 
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3.10 – EDUCAZIONE CIVICA 

prof. Maurizio Battista – prof.ssa Loredana Pera – prof.ssa Sonia Romagnoli 

*** 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA (prof.ssa Loredana Pera) 

Al momento della programmazione delle attività, si è aderito alla programmazione di Ed. civica d’istituto 
prevista per le classi quinte, soprattutto per il modulo relativo alla Costituzione e ai suoi collegamenti con 
i temi della libertà, della giustizia e del diritto previsti in collegamento con la filosofia. 
La classe, che si è conosciuta quest’anno per la prima volta, ha richiesto per vari motivi tempi più lunghi di 
svolgimento dei programmi, inoltre ha manifestato interessi ed esigenze che si è cercato di assecondare. 
Non è stato possibile, per motivi di svolgimento del programma, trattare alcuni temi attraverso i filosofi, 
si è cercato allora di collegarli con lo studio della storia e soprattutto evidenziarne la grande attualità 
rispetto a temi che, con il progresso della scienza, si aprono a nuove prospettive ma anche a nuove 
problematiche. 
Sono state svolte complessivamente 11 ore; le lezioni sono state di tipo frontale, ma si è privilegiata la 
discussione ed il confronto in classe. La difficoltà a realizzare lavori di gruppo, ha fatto poi privilegiare la 
realizzazione di verifiche e lavori individuali. Alcuni temi saranno ancora trattati nel corso dell’ultima parte 
dell’anno. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
La Costituzione italiana. Principi fondamentali. 
Art. 1: il principio democratico 
Art.2: il principio personalista e solidari sta 
Art. 3: il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) 
Art.4: il principio lavorista 
Art.5: il principio autonomista 
Art.6: la tutela delle minoranze linguistiche 
Art.7 e 8: il principio pattizio. 
Art.9: il principio culturale e ambientalista 
Art.10: il principio internazionalista 
Art. 11: il principio pacifista 
Art. 12: il Tricolore 

 

LA PERSONA ED I SUOI DIRITTI: ETICA E LIBERTÀ AL TEMPO DELLE NUOVE SCIENZE (percorso di S. Rodotà) 
Etica e libertà al tempo delle nuove scienze: il Codice di Norimberga e il “consenso informato”, 
l’inviolabilità dell’essere umano, il potere e l’habeas corpus; la salute come diritto fondamentale, il diritto 
all’autodeterminazione, la persona tra uguaglianza e diversità, il dibattito bioetico, la vita umana oltre la 
biologia, la dignità della persona, la dignità sociale, modificare il proprio corpo, il cyborg e la condizione 
umana, c’è un limite all’autodeterminazione?, corpo e tecnologia, la privacy e il” Grande Fratello”, le 
distopie della società di controllo, Internet tra libertà e rischi, i diritti, la tecnologia e il mercato, Etica diritto 
e libertà. 
Si integrerà, per quanto possibile, il percorso di conoscenza della Costituzione, in particolare 
l’approfondimento dei diritti e l’organizzazione e il funzionamento dello Stato (materiale di G. Conte. 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA (prof.ssa Sonia Romagnoli) 

STORIA DELL’ARTE - TEMI TRATTATI 
- Museologia e Museografia 
- Le Esposizioni Universali 
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- La nascita del Museo Pubblico 
- Il Museo: da contenitore a contenuto. 

OBIETTIVO: partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, sociale ed economica della 
comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Sono state svolte 11 ore di lezione come previsto, divise in due moduli: 

 
PRIMO MODULO 
3 ore nel trimestre, con verifica intermedia 
Verifica intermedia scritta di approfondimento e ricerca valutata al trimestre consegnata nella classe 
virtuale. 

 
SECONDO MODULO 
8 ore nel pentamestre, con verifica finale. 
Verifica intermedia scritta di approfondimento e ricerca valutata al pentamestre attraverso la realizzazione 
di un video con commento audio su un museo a scelta dell'alunno consegnata nella classe virtuale e 
condiviso con la classe. 

 
ARGOMENTI DEI MODULI 
Primo modulo 
- I beni culturali, la Costituzione italiana in particolare l'art. 9. 
- Definizione, storia e legislazione. Classificazione. Collegamenti con le attività lavorative collegate, agli 
studi universitari e all'aspetto economico del bene culturale. 

- I beni culturali patrimonio dell'Umanità. 
- La Convenzione dell'Aja del 1954. 
- Il Museo. La storia, dall'antico Egitto, alle Esposizioni Universali al concetto moderno di Museo 
- Non solo contenuto, ma anche il contenitore. 
- Le funzioni del Museo; 
- Dalla collezione al racconto; 
- La comunicazione e la fruizione. 
Secondo modulo 
- Analisi dei vari musei collegati alle correnti artistiche studiate: dal Palazzo di Cristallo di Londra al 
Guggenheim di New York. 

 

RELAZIONE E PROGRAMMA (prof. Maurizio Battista) 
 

L’educazione finanziaria e il diritto del lavoro 

Nel corso del corrente anno scolastico si è avuto modo di affrontare temi riguardanti soprattutto 
l’educazione finanziaria. Questa può essere definita come una disciplina attraverso la quale gli studenti 
possono migliorare le loro capacità di comprensione del funzionamento generale dell’economia, con 
particolare riguardo al risparmio, all’investimento ed agli strumenti di pagamento che regolano gli 
scambi. 
In relazione alla situazione di partenza ed agli obiettivi che erano stati prefissati, il livello complessivo 
raggiunto può essere considerato buono, tenuto anche conto del limitato numero di ore a disposizione 
(11). La classe ha dimostrato interesse verso questi argomenti, anche se non in maniera costante, 
tenuto conto delle difficoltà connesse all’attuale situazione di emergenza. Il comportamento è sempre 
stato estremamente corretto. 
Non è stato necessario organizzare attività di recupero, anche per mancanza di tempo disponibile. 
I materiali utilizzati sono stati i power point realizzati dal docente, articoli e ricerche effettuate tramite 
internet. 
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E’ stata effettuata una sola verifica finale. Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che del 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione anche dell’acquisizione dei concetti di 
base, dell’acquisizione di un linguaggio tecnico, della partecipazione al dialogo educativo,dei progressi 
conseguiti. 
Argomenti trattati 
1.Il funzionamento dell’economia in generale 
2.Moneta e prezzi 
La storia della moneta 
Le funzioni della moneta 
Il sistema dei pagamenti 
Gli strumenti di pagamento 
3.Reddito e pianificazione 
Le categorie di redditi 
La tassazione dei redditi e del patrimonio 
Il Budget 
4. Risparmio, investimento e credito 
Il consumo ed il risparmio 

Le forme di investimento e il rischio 
Il credito 
5. Il lavoro e i diritti del lavoratore 
I diritti del lavoratore 
Gli obblighi del lavoratore 
Il rapporto di lavoro 
Il ruolo dei sindacati e il diritto allo sciopero. 

 

VALUTAZIONE FINALE 
Il docente coordinatore dell’insegnamento avrà il compito di formulare la proposta di voto, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, in considerazione degli 
elementi conoscitivi forniti dai docenti del team cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
Tale valutazione terrà conto della griglia, di seguito riportata e approvata dal Consiglio di Classe, 
finalizzata a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione 
Civica. 

 

COMPETENZA DIGITALE 
PROFILO DELLE COMPETENZE 

Rispettare la riservatezza e l’integritàpropria 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 
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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 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
PROFILO DELLE COMPETENZE 

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

a tutela della persona, della collettività e all’ambiente. 

INDICATORI VOTO 

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

 

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili con 

l’aiuto del docente. L’alunna/o non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita di sollecitazione per acquisirne consapevolezza 

5 

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

4 
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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 
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3.11 – ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

prof. Andrea Pinazzi 

*** 
 

RELAZIONE E PROGRAMMA 

L’alunna coinvolta nell’insegnamento dimostra una frequenza discontinua e saltuaria alle lezioni. 
 

Tema del modulo previsto dalla scuola: Educazione alla legalità 
 

Nell’ambito del tema previsto dalla scuola, e con le difficoltà derivanti da una frequenza incostante e 
saltuaria da parte dell’unica alunna coinvolta nell’insegnamento si è tentato di portare avanti un percorso 
di storia del pensiero politico e giuridico che, muovendo dall’antichità classica, giungesse alla 
contemporaneità. Ci si è mossi su due filoni: uno maggiormente teorico e filosofico in cui si è tentato di 
esaminare i rapporti tra legge morale e legge giuridica e le principali teorie sull’origine dello Stato e della 
sovranità. L’altro, di orientamento più pratico, si è sostanzialmente concentrato nell’esposizione dei 
principali temi della Costituzione italiana. 

Programma schematico: 

- L’origine dello Stato e della sovranità: Contrattualisti e Costituzionalisti. 
- Stato e rapporti di classe. 
- La Costituzione Italiana: genesi, principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini. 

 

Valutazione: 
Come per ogni disciplina, la valutazione deve basarsi su criteri oggettivi che non mirino a valutare 
esclusivamente i contenuti, ma anche il livello di crescita e di consapevolezza dello studente. La valutazione 
si è concentrata su tre assi: 
Partecipazione: ossia la capacità di intervenire (su invito o meno dell’insegnante) nel lavoro che si svolge, 
dimostrando la capacità di essere pertinenti e la capacità di auto-valutazione del proprio intervento. La 
partecipazione è, inoltre, un’occasione favorevole per valutare a quale livello l’alunno abbia acquisito i 
contenuti e li sappia utilizzare. 
Interesse: questo criterio permette di valutare il grado di apprezzamento che l’alunno manifesta per la 
materia e per le tematiche affrontate. 
Conoscenza dei contenuti: anche se questa conoscenza non è da confondersi con il mero nozionismo, 
tuttavia, si deve tenere conto che ogni abilità si concretizza sulla base di contenuti definiti e precisi. 

 
Per l’attribuzione del giudizio ci si è basati sulla griglia predisposta dal Dipartimento di Religione cattolica 
e Materia alternativa, disponibile sul sito del Liceo. 

 
 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

NON PRESENTE 
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4. Approvazione del Documento di Classe 

Il presente Documento è stato approvato con specifica delibera nella seduta del Consiglio di Classe del 
giorno 10/05/2021 alla presenza di tutte le componenti. 

 
 

Ciampino, 10 maggio 2021 
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