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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da venti alunni, sette femmine e tredici maschi; dieci ragazzi abitano nel 
Comune di Volterra, mentre gli altri dieci provengono dai comuni vicini. La composizione della 
classe è rimasta invariata dal secondo anno. 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Negli ultimi tre anni di corso la continuità didattica è stata mantenuta in Italiano, Inglese, Scienze 
naturali, Scienze motorie e Religione, mentre nelle altre discipline si sono avvicendati vari 
insegnanti, come risulta dalla tabella.1 

Gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni stabilendo un rapporto corretto e rispettoso   
con i compagni,  gli insegnanti e  il personale della scuola. Molti hanno mostrato vivo interesse per 
le discipline e hanno partecipato in modo vivace, costruttivo e propositivo alle attività didattiche. 
L’impegno nello studio è stato complessivamente adeguato, in diversi casi assiduo e costante. Gli 
allievi hanno concretamente e conveniemente dimostrato una progressione, sia pure in gradi 
diversi, nello sviluppo delle competenze e nell’acquisizione delle conoscenze. 

Alcuni studenti, poi, hanno partecipato con profitto alle attività extracurricolari propostae dalla 
scuola. 

In questo anno scolastico, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica a causa della 
pandemia da Covid 19, il consiglio di classe si è attivato organizzando sin dalla prima settimana la 
didattica a distanza per le varie discipline, svolgendo sia attività sincrone, tramite  video lezioni che 
hanno coperto circa i due terzi del monte ore ordinario, sia attività asincrone attraverso la 
condivisione di materiale didattico sul registro elettronico e la produzione di elaborati scritti. In 
questa situazione la classe ha risposto con serietà e impegno alle sollecitazioni dei docenti.  

 

 

 

                                                           
1
  

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e let. italiana A.Bertini A.Bertini A.Bertini 

Lingua e let. latina B.Garozzo Aremani/Rammairone A.F.Guglielmo 

Inglese A.Ricciardi A.Ricciardi A.Ricciardi 

Storia  V.Cateni Antonio Trovato Antonio Trovato 

Filosofia E.Raspi G.Caputo M.Freschi 

Storia dell’Arte R.Benvenuti A.Marzetti A.Marzetti 

Matematica A.Taurasi A.Taurasi G.Cellai 

Fisica R.Gonzales A.Taurasi A. Trovato 

Scienze naturali G.Bardi G.Bardi G.Bardi 

Scienze motorie e sp. R. Tomarchio R. Tomarchio R. Tomarchio 

Religione C. Savelli C. Savelli C. Savelli 
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CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 
A conclusione del corso di studi gli alunni hanno conseguito i seguenti obiettivi trasversali. 
 

Obiettivi formativi   
 

Gli allievi 
1. hanno partecipato in modo adeguato alle attività scolastiche; 
2. hanno adottato un comportamento responsabile nei diversi momenti della vita scolastica; 
3. si sono impegnati al fine di favorire la discussione e il confronto. 

 
Obiettivi cognitivi  

 Conoscenze  
Gli allievi 
1. conoscono i contenuti delle singole discipline; 
2. conoscono tematiche attinenti a più ambiti disciplinari in modo da poter stabilire 

collegamenti e confronti. 
 

 Abilità  
Gli allievi sono in grado di 
1. organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie cognitive e del proprio metodo di studio; 
2. comprendere vari tipi di testo decodificandone i linguaggi specifici; 
3. produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, organici, ricchi di contenuti; 
4. individuare collegamenti e relazioni tra realtà diverse; 
5. applicare i metodi di soluzione dei problemi nei diversi ambiti disciplinari; 
6. valutare l’attendibilità delle informazioni distinguendo tra fatti e opinioni. 

 

 Competenze  
Gli allievi hanno sviluppato capacità di 
1. lettura critica, comprensione, interpretazione, comunicazione; 
2. individuare collegamenti e relazioni intradisciplinari e interdisciplinari; 
3. operare analisi approfondite e sintesi efficaci; 
4. rielaborare in modo critico e personale i contenuti. 

 
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi delle specifiche discipline si rinvia agli 
allegati A del presente documento.  
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ATTIVITA’, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il C.d.C.  ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 
  

Anno scolastico 2017-2018 
 

Meeting  Diritti umani  “Diversamente uguali” – 13 dicembre 2017 
Nel corso dell’evento, promosso dalla Regione Toscana, 

- sono stati letti alcuni articoli della Costituzione italiana; 
- sono stati presentati alcuni lavori nell’ambito del progetto “Mai in selenzio. La musica 

contro la violenza di genere”; 
- sono stati presentati alcuni progetti teatrali sulla Dichiarazione dei Diritti dell’uomo. 

 
La docente di inglese ha proposto alla classe l’analisi di alcuni articoli della Magna Charta  del 
1215, attività che ha costituito la prima parte di un percorso sui diritti umani che si è articolato nel 
triennio.  

Anno scolastico 2018-2019 
Visita alla mostra “ Come eri vestita?” allestita dall’ Associazione “Amiche di Mafalda” nei locali 
della Scuola di musica di Volterra 

 
La docente di inglese ha svolto la seconda parte del percorso sui diritti umani focalizzando 
l’attenzione sulla lettura integrale del Bill of Rights del 1689 e sulla Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, documenti che hanno consentito agli alunni di seguire lo sviluppo storico delle 
norme relative all’affermazione dei diritti umani acquisendo alcuni elementi concernenti il 
linguaggio giuridico e delle istituzioni. 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Proiezione di “Vera” di Manuela Irianni (Argentina 2019) - 24 gennaio 2020  
“Vera” è un documentario nel quale si ripercorre la storia di Vera Jarach, ebrea italiana emigrata in 
Argentina a causa delle leggi razziali del 1938. Nel Paese in cui Vera e la sua famiglia hanno cercato 
e trovato la possibilità di salvarsi dalle persecuzioni razziali, negli anni Settanta si afferma la 
dittatura civico-militare delle cui violenze sarà vittima la giovane figlia della protagonista. 
L’attività è stata organizzata in collaborazione con la sezione ANPI di Volterra. 
 
Lettura di Kaddish di Fabrizio Parrini – 31 gennaio 2020. 
La lettura è stata realizzata da insegnanti a alunni del Laboratorio Montag per celebrare il Giorno 
della Memoria.  
 
Conferenza La Costituzione della Repubblica italiana: i principi fondamentali tenuta dal prof. 
Andrea Doveri – 28 febbraio 2020 
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Attività nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono state svolte all’interno dei percorsi 
disciplinari di Inglese e Filosofia. 
 
Il capitalismo della sorveglianza – Percorso di riflessione sulla raccolta di dati personali effettuata 
dai motori di ricerca e dai siti web durante la navigazione e sui potenziali pericoli di un uso non 
regolamentato di questi dati, mediante la lettura di articoli di giornali e riviste ed in relazione alle 
teorie della sociologa americana Shoshana Zuboff. 

Letture: 

P.Giordano, No, non mi piace, La Lettura, 9 febbraio 2020 

S.Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, Internazionale, n°1306, 10/16 maggio 2019, 

pp.40-47 

J.Bridle, “The Age of Surveillance Capitalism” by Shoshana Zuboff. Review: We Are the 

Pawns , The Guardian, 2 Feb 2019 

A.Foryciarz, D.Leufer, K.Szymielewicz, Nella scatola nera, Internazionale, n°1346, 21/27 

febbraio 2020, pp.40-47 

TED Conference Video:  

Carole Cadwallard, Facebook’s Role in Brexit and the Threat  to Democracy 

https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threa

t_to_democracy/transcript#t-110163 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Il C.d.C ha proposto il seguente percorso triennale per le competenze trasversali e per 
l’orientamento, previsti dal D. Lgs. 77/2005 e così ridenominati dall’art. 1 c. 784 della L. 145/2018. 

     
 

1. Progresso tecnologico e sostenibilità ambientale 
Descrizione: 

- Attività laboratoriali organizzate da “Alchemilla” presso il Parco scientifico didattico di Mola 
Casanova, Umbertide (PG). Gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare la centrale 
idroelettrica e gli impianti eolico-fotovoltaici presenti nel parco dedicato alle energie 
rinnovabili e alla sostenibilità ambientale. 

- Visita del Museo della Fondazione POST (Officina per la Scienza e la Tecnologia di Perugia) 
e partecipazione al laboratorio didattico “Estrazione del DNA”. 
Tempi di realizzazione: dal 17 al 21 aprile 2018 

Competenze acquisite: capacità di operare in un gruppo di lavoro svolgendo compiti di 

collaborazione critica e propositiva; capacità di utilizzare il linguaggio specifico, le 

procedure e i metodi di indagine delle scienze fisiche e delle scienze naturali; capacità di 

utilizzare i modelli e i metodi della ricerca scientifica per individuare e risolvere problemi. 

https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democracy/transcript#t-110163
https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democracy/transcript#t-110163
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2. Open day      

Alcuni alunni hanno partecipato agli open day organizzati dall’Istituto e/o all’attività di 
orientamento presso le scuole secondarie di primo grado del territorio.    
Tempi di realizzazione: triennio  
Competenze acquisite: capacità relazionali; capacità di padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, adeguando il registro linguistico alla situazione.                         

3. Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tenuto dall’ing. Macchi, Responsabile Sicurezza 
dell’Istituto. 

4. Corso di preparazione agli esami di certificazione linguistica esterna FCE e CAE 

Descrizione: Il progetto, che integra attività curricolare ed extracurricolare, prevede la 
realizzazione di corsi preparatori al superamento degli esami di certificazione linguistica 
sostenuti presso un ente certificatore accreditato e riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, Cambridge Exams, che rilascia titoli accettati dalle università e dal mondo 
del lavoro. Gli studenti vengono preparati al superamento di esami in lingua inglese per 
certificazioni di livello B1 e B2 e C1 del Quadro Comune Europeo. L’attività del progetto, 
oltre a permettere agli studenti di conseguire il titolo, ha ricadute positive sul rendimento 
scolastico e sulla effettiva conoscenza e padronanza delle lingue straniere. Nell’ambito del 
progetto vengono realizzati, in deroga al regolamento gite, stage linguistici di una 
settimana in Inghilterra per gli studenti delle classi quarte che aderiscono all’iniziativa. 
Tempi di realizzazione: anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 
Competenze acquisite: capacità di comunicare nella lingua straniera, capacità di 
comprendere testi orali e scritti di varia natura, capacità di redigere  testi scritti di difficoltà 
crescente a seconda del livello,  acquisizione della consapevolezza delle diversità culturali, 
sociali e di stili di vita. 
 

5. Orientamento in uscita 
Tempi di realizzazione: anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 
Descrizione: sono state organizzate attività di orientameno informativo e formativo che sono 
state precedute dalla rilevazione, mediante questionario distribuito a tutte le classi quinte, di 
interessi, aspettative e richieste degli studenti stessi. Per quanto riguarda l’orientamento 
informativo si è provveduto alla:  

 distribuzione di materiale informativo sulle varie università e facoltà; 

 comunicazione delle attività di Open day offerte dalle facoltà universitarie, particolarmente 
da quelle della regione Toscana e da tutte le realtà formative che ce ne daranno notizia;  

 partecipazione ad una fiera dell’Orientamento tenuta presso il palazzo dei Congressi di Pisa il 
6 febbraio 2020;  

 organizzazione nella nostra sede scolastica di un incontro con formatori della Marina Militare 
Italiana  
     Nell’ottica di un’attività di orientamento formativo agli studi universitari e ad un eventuale 
inserimento, post diploma, nel mondo del lavoro, è stata favorita la partecipazione degli 
studenti a progetti, ormai consolidati nel nostro istituto, che prevedono laboratori di discipline 
scientifiche, laboratori di scrittura creativa, preparazione alle certificazioni europee di 
informatica e lingua inglese, partecipazioni a olimpiadi, gare, concorsi in discipline scientifiche e 
umanistiche. È stato inoltre organizzato, in collaborazione con ANPAL, un incontro con un 
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formatore durante il quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di acquisire le competenze 
base per la redazione di un CV.  

       
STAGE INDIVIDUALI  - a.s 2017-2018 e 2018-2019 

Gli studenti hanno svolto individualmente attività di alternanza scuola lavoro sviluppando 
competenze trasversali quali la capacità di inserirsi in un gruppo di lavoro, la capacità di 
impegnarsi responsabilmente per realizzare le attività assegnate, la capacità di utizzare in 
modo efficace la lingua italiana e/o inglese in relazione ai diversi contesti comunicativi ed 
operativi. I ragazzi hanno avuto, inoltre, la possibilità di maturare le competenze specifiche 
relative alle strutture di accoglienza di cui si propone l’elenco. 
 

Consorzio turistico di Volterra  

CNR - Pisa 

Auxilium vitae – Volterra 

Parrocchia di San Biagio – Montecatini Val di Cecina 

Federazione Italiana Nuoto 

Ambulatorio veterinario - Saline  

Accademia della musica – Volterra 

Grasso Impianti – Montecatini Val di Cecina 

Comune di Montecatini Val di Cecina 

Cassa di Risparmio di Volterra 

Associazione Carte blanche 

Montag 

Bibliolandia  

Associazione Vaioltre 

Enel 

Altair – Saline 

Comune di Pomarance 

Biblioteca comunale – Volterra 

Lux Video 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, 
PARACURRICOLARI E INTERCURRICOLARI 

 
a.s.2017-2018 
 
Progetti/attività 

- Rappresentazione teatrale in inglese: W.Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream – 
Teatro Puccini di Firenze, 16.1.2018 

- Certificazioni linguistiche 
- ECDL 
- Olimpiadi della matematica 
- Olimpiadi della fisica 
- Settimana scientifica 
- Concorso “Una poesia per la vita” 
- Montag: Libriamoci, 28.10.17 
- Progetto Pianeta Galileo 
- Progetto Martina 
- Teatro a scuola (spettacoli pomeridiani 24.10 e 14.11) 
- Viaggio d’istruzione a Perugia–Orvieto  
- Sport insieme a scuola 
- “Giorno della memoria”, concorso promosso dall’Amministrazione Comunale di Volterra 

 
a.s. 2018-2019 
Pogetti/attività 

- Rappresentazione teatrale in inglese: R.L.Stevenson, The Strange Story of Dr. Jekill & Mr 
Hyde (adattamento)  - Teatro Puccini di Firenze, 4.2.19 

- Certificazioni linguistiche 
- ECDL 
- Olimpiadi della matematica 
- Olimpiadi della fisica 
- Giochi della chimica 
- Settimana scientifica 
- Sport insieme a scuola 
- Premio Chiara Dei 
- Montag: Libriamoci 
- Progetto Pianeta Galileo 
- Progetto Skype 
- Orientamento in entrata 
- Teatro a scuola 23/10 
- Viaggio d’istruzione a Londra 

 
a.s. 2019-2020 
 
Progetti/attività 

- Certificazioni linguistiche  

- Montag  

- Progetto Skype  
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- Olimpiadi della matematica  

- Olimpiadi della fisica  

- Settimana scientifica  

- Sport a scuola 

- Sophia: festival della filosofia di Pietrasanta (16 novembre 2019) 

- Rappresentazione teatrale in inglese: O.Wilde, The Importance of Being Earnest,  Teatro 
“Puccini “ di Firenze, 17 febbraio 2020 

 
 

 

DISCIPLINA O ATTIVITA’ SVOLTA IN MODALITA’ CLIL 
 
In assenza di un progetto organico di CLIL per mancanza di docenti formati, sono stati effettuati 
dei moduli di CLIL all’interno delle ore curricolari di lingua inglese.  
In quarta si è lavorato sul linguaggio della scienza, affrontando in inglese temi già studiati nelle 
discipline scientifiche quali la struttura del DNA, l’ingegneria genetica e la struttura del sistema 
solare. 
In quinta sono state effettuate attività di CLIL relative al linguaggio della storia: l’argomento 
affrontato è stato la fase iniziale della Grande Guerra. Per i dettagli si rimanda al programma 
svolto di Inglese 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 
Il Collegio dei docenti ha approvato i principali criteri e strumenti di misurazione e valutazione 
proposti dai singoli dipartimenti disciplinari e riportati nel Ptof. Tali criteri tengono conto delle 
peculiarità di ogni disciplina e distinguono il momento della misurazione da quello della 
valutazione. La valutazione è stata effettuata utilizzando la scala decimale tranne che nelle 
simulazioni della prima e della seconda prova d’Esame e nella simulazione del colloquio. Gli 
indicatori e i descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e l’attribuzione dei voti hanno 
sempre tenuto conto dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono qui espressi i criteri di valutazione recepiti nel PTOF d’Istituto 

Per le valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

1. CONOSCENZE 
A. rispetto ai contenuti (informazione) specifici della disciplina (parziali, lacunose, 

nozionistiche, superficiali, organiche)  
B. rispetto ai livelli di partenza (grado e qualità del recupero)  

2. ABILITÀ e COMPETENZE 
A. logico-critiche 
B. Espressive 
C. Disciplinari specifiche 
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3. ATTEGGIAMENTO VERSO LE ATTIVITÀ DI STUDIO 
A. rispetto al metodo (disorganico, specifico, puntuale, autonomo)  
B. rispetto alle tecniche di studio e di organizzazione dei contenuti 
C. rispetto all'ordine e alla completezza dei materiali elaborati 
D. rispetto all'applicazione (costante, discontinua, diligente, non responsabile) 

Conformemente al dettato del P.O.F, nelle valutazioni periodiche degli allievi, oltre che ai fattori 
sopra elencati, si è tenuto conto anche dell'impegno, della motivazione allo studio, della continuità 
e dei progressi rispetto ai livelli di partenza di ciascun allievo. 
 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
1. LIVELLI DI NON SUFFICIENZA 

A. DEL TUTTO INSUFFICIENTE (3)  
I. Conoscenze scarse, superficiali e frammentarie. 

II. Gravi difficoltà nella comprensione e nella utilizzazione delle stesse. 
III. Mancanza di organicità nell’impostazione dei contenuti di studio. 
IV. Inadeguatezza delle competenze linguistiche nella comunicazione e inabilità di 

utilizzare correttamente i linguaggi specifici. 
V. Gravi difficoltà nell'uso delle abilità operative. 

VI. Metodo di studio disorganico e inadeguato 

B. INSUFFICIENTE (4)  
I. Gravi lacune nelle conoscenze. 

II. Difficoltà nella comprensione, nella elaborazione ed utilizzazione delle 
conoscenze. 

III. Ridotte abilità di organizzare i contenuti dello studio. 
IV. Scarse competenze linguistiche e accentuata insicurezza nell’uso dei linguaggi 

specifici. 
V. Deboli abilità operative. 

VI. Metodo di studio disorganico. 

C. MEDIOCRE (5)  
I. Non completezza delle conoscenze pur senza gravi lacune. 

II. Comprensione, rielaborazione ed utilizzazione delle conoscenze non sempre 
adeguato e spesso superficiale. 

III. Difficoltà ad organizzare i contenuti in modo organico e coerente. 
IV. Uso delle competenze linguistiche non sempre corretto e appropriato. 
V. Abilità operative incerte. 

VI. Metodo di studio non sempre adeguato. 

2. LIVELLI DI SUFFICIENZA 

A. SUFFICIENTE (6)  
I. Conoscenza essenziale della disciplina. 

II. Comprensione dei contenuti espliciti e semplice rielaborazione delle 
conoscenze. 

III. Organizzazione dei contenuti sostanzialmente corretta, anche se poco 
articolata. 

IV. Uso delle competenze linguistiche generalmente corretto. 
V. Raggiungimento del livello essenziale nello sviluppo delle abilità operative. 
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VI. Metodo di studio diligente. 

B. DISCRETO (7)  
I. Conoscenze abbastanza sviluppate, anche se talora non omogenee. 

II. Adeguata comprensione dei contenuti e abilità di rielaborare le conoscenze in 
modo pressoché completo, anche se semplice. 

III. Organizzazione dei contenuti corretta e abbastanza articolata. 
IV. Uso corretto delle competenze linguistiche. 
V. Abilità operative rispondenti alle necessità curricolari. 

VI. Metodo di studio consapevole e abbastanza organizzato. 

C. BUONO (8)  
I. Conoscenze organiche, abbastanza ampie. 

II. Sviluppate abilità di usare e rielaborare le conoscenze. 
III. Strutturazione logica articolata dei contenuti, abbastanza efficace. 
IV. Espressione corretta, internamente coesa, con lessico appropriato. 
V. Padronanza delle abilità operative. 

VI. Metodo di studio sicuro. 

D. OTTIMO (9/10)  
I. Conoscenze ampie e ben approfondite. 

II. Sicurezza nell’elaborazione e nell’uso delle conoscenze, riflessione critica e 
autonomia di giudizio. 

III. Organizzazione logica e ordinata dei contenuti, argomentazione coerente ben 
articolata ed efficace. 

IV. Espressione fluida e corretta che dimostra competenze linguistiche solide ed 
efficaci. 

V. Padronanza e flessibilità nell’uso delle abilità operative . 
VI. Metodo di studio sicuro ed autonomo. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE 
IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Come previsto dagli artt.16 e 17 dell’O.M. n°10 del 16.5.2020, il colloquio dell’Esame di Stato, che 
quest’anno sarà l’unica prova sostenuta dai candidati, sarà articolato in cinque parti: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La 
tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato 
a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 
giugno. *…..+; b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe di cui all’articolo 9;  c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 
ai sensi dell’articolo 16, comma 3;  d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve 
relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso 
di studi;  e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  
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In relazione alla parte a) su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo (matematica e fisica) Il 
Consiglio di classe durante la seduta del 28 maggio assegna gli argomenti su cui ciascuno studente 
dovrà produrre un elaborato da discutere durante il colloquio. 
Per quanto concerne la parte b) del colloquio, l’elenco dei brani da sottoporre all’analisi dei 
candidati è contenuto nell’allegato A redatto dal docente di Lingua e letteratura italiana. 
Relativamente alla parte c) del colloquio il 25 maggio è stata realizzata una simulazione della prova 
in cui sono stati proposti agli allievi tre materiali stimolo a partire dai quali è stato chiesto di 
proporre un percorso che coinvolgesse conoscenze e competenze acquisite nei vari ambiti 
disciplinari. 
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Allegato A: 

relazioni e programmi 

dei singoli docenti 
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Relazione e programma del docente di 

Lingua e letteratura taliana 

 

Prof. Alessandro Bertini 
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Svolgimento dell’attività didattica 

 

Nel corso del triennio la disciplina ha avuto continuità di insegnamento e il percorso di studio 

ha mirato ad una preparazione attraverso un’attività basata sulla lettura attenta dei testi, sulla 

riflessione su di essi sviluppata sia in classe sia individualmente, sull’applicazione costante delle 

conoscenze e della riflessione critica nell’elaborazione di testi di varia tipologia e in un’esposizione 

chiara ed ordinata. 
 

In generale gli studenti hanno sempre mostrato interesse per la disciplina, anche se con una 

diversità sia nella partecipazione attiva alle lezioni, sia nella continuità dell’impegno, sia 

nell’approfondimento individuale e nell’arricchimento della preparazione con letture personali. 

Alcuni studenti hanno partecipato al laboratorio di lettura e scrittura creativa Montag tenuto da 

me e dal prof. Parrini in attività pomeridiane ed ai relativi reading conclusivi. 

Il rapporto con gli studenti è stato positivo, basato sul dialogo e su un confronto continuo.   
 

Le scelte dei contenuti hanno mirato a dare agli studenti una formazione di base attraverso la 

lettura e l’analisi delle opere della letteratura italiana più significative, inserite nel contesto 

culturale europeo.  

 
In particolare le conoscenze raggiunte riguardano: 

 
1. gli aspetti salienti della cultura e del fenomeno letterario dell’Ottocento e del Novecento; 

2. le opere letterarie più rappresentative di questi periodi, il pensiero e la poetica di alcuni 

autori; lo sviluppo di alcuni generi letterari; 

3. elementi basilari relativi alle tecniche poetiche e narratologiche. 

3. uttura, concezioni fondamentali della Divina Commedia mediante percorsi tematici   
Il grado di acquisizione delle conoscenze è diversificato intersecandosi con le abilità e con 

l’impegno di ciascun alunno: si va da livelli ottimi o buoni a livelli sufficienti o pressoché sufficienti. 

Diffe-renti sono anche le capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione, di riflessione critica. 

Nell’ambito delle competenze gli obiettivi perseguiti prioritariamente riguardano: 

 
 
1. analisi e interpretazione del testo poetico e narrativo; 
 
2. contestualizzazione e confronto con altre opere dello stesso autore o di autori diversi; 
 
3. produzione di un testo logicamente coerente e pertinente alla traccia; elaborazione di testi di 

tipologia diversa in coerenza con la prima prova dell’esame di Stato; 
 
4. competenze linguistico-espressive sia orali che scritte. 
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Tali obiettivi sono stati raggiunti a livelli diversi. Alcuni studenti hanno abilità espressive 

molto buo-ne che unite alla creatività e alla riflessione critica hanno permesso loro di raggiungere 

competenze al-trettanto buone, talora ottime, nell’elaborazione di testi di varia tipologia. Altri 

attraverso la continuità nell’impegno e l’interesse hanno dimostrato notevoli progressi 

raggiungendo livelli buoni o più che suffi-cienti; altri ancora, pur avendo anch’essi mostrato 

evidenti miglioramenti, possono presentare ancora debolezze nella strutturazione di un testo e 

nelle competenze linguistico-espressive. 

 
Metodologia didattica 

 

La metodologia didattica è stata coerente con la programmazione di classe e del 

dipartimento disciplinare. Essa ha avuto come base la lettura e l’analisi dei testi; tale lettura è 

stata inserita nel quadro storico-culturale del periodo ed è stata affiancata dalla riflessione sul 

genere letterario cui il testo appar-tiene, sul pensiero e la poetica dell’autore, sulle tematiche e le 

problematiche presenti nel testo. 
 

La lettura e l’analisi testuale hanno messo in evidenza: tipologia e struttura del testo, 

tecniche di scrittura (poetiche o narratologiche o argomentative), lingua e scelte stilistiche. Sulla 

base dell’analisi si è individuato il messaggio, è stata stimolata la riflessione su tematiche o 

problematiche ritenute fondamen-tali, sulla poetica dell’autore; si è proceduto, quindi, al 

confronto con altri testi e alla contestualizzazione.. 
 
Per la produzione scritta gli alunni sono stati guidati a: 
analisi del testo; 
redazione di testi prevalentemente argomentativi a partire da fonti e documenti, attraverso 
l’elaborazione di un progetto coerente con la tipologia testuale richiesta; 
I modi di interazione con la classe sono stati: lezioni frontali, laboratorio guidato per l’analisi dei 
testi, uso degli approfondimenti on line collegati al testo in adozione 
 

Tipologie delle prove di verifica 
 

Le prove di verifica sono state coerenti con la programmazione iniziale e sono state di tipo 
sommaivo e formativo. In generale hanno avuto la seguente struttura: 
 
prove scritte: 
- analisi ed interpretazione di testi; 
 
- elaborazione di testi argomentativi su argomenti degli ambiti previsti dalla prima prova 

dell’Esame di Stato; 
 
- svolgimento di temi espositivi e/o argomentativi; 
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Per quanto riguarda la Tipologia A della Prima Prova, gli studenti sono stati guidati a 
comporre testi coerenti e organici relativi alle tre parti in cui si suole suddividere la ‘Guida alla 
comprensione e all’analisi’ (Comprensione complessiva. Analisi e interpretazione. 
Approfondimento), lasciando loro la scelta se affrontare singolarmente le problematiche poste 
dalle domande della guida all’analisi o esporle in un testo unitario. 
Prove orali: 
 

Colloquio specifico su parti del programma svolto con riferimenti a tutto il programma, 
condotto preferibilmente a partire da uno o più testi. 

 

Criteri di valutazione 
 

Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri e alle griglie di valutazione 
definiti nella programmazione di area, già comunque ampiamente riassunti nella parte generale 
del documento del C.d.C. La valutazione finale ha, comunque, tenuto conto del progresso che ogni 
singolo studente ha avuto nel corso del triennio, dell’impegno che ha dimostrato, dell’interesse e 
della sua partecipazione al dia-logo formativo. Si allegano le griglie di valutazione utilizzate nelle 
diverse tipologie di prove scritte. 
 

RELAZIONE ITALIANO 
La classe ha sempre manifestato costanza di rendimento e serietà nel seguire le indicazioni 
proposte per costruire un lavoro partecipato, consapevole e motivato. Gli studenti hanno 
espresso, nel corso del triennio in cui ho avuto modo di sviluppare l’attività didattica, un marcato 
spirito di collaborazione, sia tra di loro sia nei confronti delle mie sollecitazioni, ed ho avuto modo 
di constatare una progressiva assunzione di responsabilità e interesse anche nei percorsi 
extracurricolari sui quali, di volta in volta, sono stati chiamati in causa. In particolare, in 
quest’ultimo anno del corso, gli alunni hanno mostrato una spiccata curiosità verso quelle 
personalità, quei movimenti e quelle tematiche culturali che consentissero loro di comprendere e 
decodificare le complesse dinamiche del secondo Novecento e dell’epoca che loro stessi stano 
vivendo, provando a sviluppare quelle necessarie connessioni interdisciplinari indispensabili per la 
formazione di una coscienza critica e di una personalità in grado di orientarsi nel loro futuro 
percorso esistenziale. Naturalmente vi sono stati vari livelli di partecipazione, diverse attitudini 
all’argomentazione ed alla personale rielaborazione, differenti risultati raggiunti nel profitto 
individuale ma l’impegno è stato realmente collettivo ed omogeneo, facilitando quindi una 
trattazione del programma lineare ed organica. A questo proposito ho preferito affrontare la 
figura di Dante come personalità in grado di influenzare a vari livelli molti autori del Novecento e il 
modulo relativo presente nel nostro repertorio è incentrato sullo stretto rapporto stilistico, civile e 
linguistico tra questo poeta e alcuni autori come Pasolini, Calvino, Rebora, Montale, Ungaretti ecc. 
Alcuni studenti, nel corso dei tre anni, hanno partecipato attivamente al laboratorio di lettura e 
scrittura creativa Montag da me coordinato sviluppando uno spiccato interesse per le interazioni 
tra poesia, musica e lettura ed hanno partecipato collettivamente, nella classe terza e quarta, ad 
un progetto di educazione al teatro che ha previsto la visione di alcuni spettacoli, il confronto con 
gli attori delle compagnie e la conseguente riflessione sulle performances seguite. In sostanza si 
tratta di un gruppo di giovani con cui è stato piacevole e stimolante lavorare e che, anche a fronte 
dell’emergenza determinata dal Covid 19, ha saputo reagire con responsabilità, dedizione e 
maturità nella gestione delle videolezioni che hanno caratterizzato gli ultimi tre mesi dell’anno 
scolastico ed anche per questo motivo il giudizio che mi sento di formulare sul loro operato è 
decisamente buono. 
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Testo adottato : Cuori intelligenti di Claudio Giunta ediz. DEA Scuola 
 

                                             Contenuti  
 
 

Positivismo, Naturalismo francese e Verismo italiano 
 

Emile Zola ( L’Ammazzatoio, J’accuse, Romanzo sperimentale), Cesare Lombroso e Luigi Capuana 
 Brigantaggio, Inchieste parlamentari sul Meridione, Questione Meridionale. 
 

Giovanni Verga 
La vita e le opere 
I Malavoglia 
Mastro Don Gesualdo 
Novelle: 
La Libertà 
Rosso Malpelo 
Cavalleria Rusticana 
La Roba 
La lupa 
Cos’è il Re 
L’amante di Gramigna 
Fantasticheria 
 

Gustave Flaubert 
Madame Bovary: 
Il ballo 
Fedor Dostoevski 
 Delitto e castigo:La confessione di Sònja 
I fratelli Karamazov 
Lev Tolstòj 
 (l’interesse per la fede, anni di inquietitudine e la fuga) 
Anna Karenina : 
Anna e Vrònskij si incontrano alla stazione 
 

Charles Baudelaire 
La vita 
I Fiori del Male  
 Corrispondenze: la natura è armonia o caos? 
 L’albatro: il poeta, uno straniero nella società moderna 
 Ossessione: la natura spaventosa 
  A una passante : il poeta nella grande città (L’uomo che amava le donne di Truffaut e Le passanti 
di De Andrè) 
 

La scapigliatura 
Le idee, gli autori; la poesia 
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Emilio Praga 
 Preludio 
Iginio Ugo Tarchetti 
Fosca: 
Il rischio del contagio 
Camillo Boito – Lezione di anatomia 
 

Giosuè Carducci 
La vita; Carducci, il poeta nazionale: le idee, la poetica 
Rime Nuove: 
San Martino 
Traversando la maremma toscana 
 Pianto antico 
Odi barbare: 
 Alla stazione in una mattina d’autunno 
 Nevicata 
 

Carlo Collodi 
Pinocchio 
Edmondo de Amicis 
Cuore 
Emilio Salgari 
Le tigri di Mompracem 
 

Il Decadentismo e il Simbolismo 
Il Decadentismo; Poeti simbolisti in Francia 
Arthur Rimbaud 
Vocali 
Paul Verlaine 
Approfondimento sui poeti maledetti 
 

Il Romanzo nell’ età del Decadentismo 
 L’oscuro,l’orrido,l’irrazionale   
Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 
Dracula di Bram Stoker 
Joris-Karl Huysmans ( introduzione) 
Il Decadentismo in Italia 
Malombra di Fogazzaro 
 

Giovanni Pascoli 
La vita;la sperimentazione che apre il Novecento 
Myricae 
 Lavandare 
 X Agosto 
 Novembre 
  Temporale 
  Il Lampo 
  L’assiuolo 
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I canti di Castelvecchio 
 Nebbia 
 Il gelsomino notturno 
 La mia sera 
                                     
Il Fanciullino: 
Una dichiarazione di poetica 
La grande proletaria si è mossa 
Italy (passi) 
 

Gabriele D’Annunzio 
 

La vita;il personaggio, l’opera,la visione del mondo; D’Annunzio prosatore;un uomo in sintonia con 
il suo tempo 
Il fuoco, Le vergini delle rocce, Forse che si forse che no (cenni) 
Approfondimento sulla figura del Dandy 
Il piacere: 
Tutto impregnato d’arte ( parte finale) 
la filosofia del Piacere: d’Annunzio e Nietzsche 
D’Annunzio poeta: 
Poema paradisiaco 
Le Laudi del cielo del mare e degli eroi 
Alcyone( approfondimento sul panismo): 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Nella belletta 
 Meriggio 
 D’Annuzio memorialista ;Il Notturno: 
 Tutto è compiuto. Tutto è consumato 
Volterra ( Le città del silenzio) 
 

Dalla pagina alla scena 
Henrik Ibsen 
Casa di bambola: 
Nora va via 
 

La vita delle donne 
Sibilla Aleramo 
 Su questa parola: emancipazione 
Virginia Woolf 
Se una donna avesse avuto il genio di Shakespeare 
 

Il primo Novecento 
La storia : 
 L’Italia della Sinistra Storica 
 Venti di guerra in Europa 
 La Prima Guerra Mondiale 
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Il romanzo in Occidente nel primo Novecento 
Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 
Marcel Proust 
Alla ricerca del tempo perduto: 
 Il ricordo 
 La memoria Involontaria 
Franz Kafka 
Dai  racconti : La Metamorfosi 
James Joyce 
Ulisse : 
 Il monologo di Molly Bloom ( video di Baricco e S.Rocca) 
 

Italo Svevo 
 

La vita; Generi, temi, tecniche, la formazione intellettuale, la figura dell’inetto 
Una Vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno ( tutti i passi antologici ) 
 

Luigi Pirandello 
 

La vita; la visione del mondo e della letteratura, La poetica dell’Umorismo; 
Storie di amori,beffe e follie: le Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 
La carriola 
Ciaula scopre la luna 
La patente 
L’uomo dal fiore in bocca 
 

Alla ricerca di nuove possibilità narrative: Pirandello romanziere 
L’esclusa 
Il fu Mattia Pascal : 
 Lanterninosofia, Lo strappo nel cielo di carta,  
I quaderni di Serafino Gubbio operatore 
Maschere nude 
Le quattro fasi del teatro pirandelliano (video correlati all’argomento): 
Sei personaggi in cerca d’autore (Prefazione) L’apparizione dei personaggi 
Enrico IV 
Lettura critica: Giovanni Macchia – La stanza della tortura 
 

La poesia in Occidente nel primo Novecento 
In Inghilterra : Eliot 
La terra desolata: 
La sepoltura dei morti 
Una gran folla sopra il London Bridge… 
In Francia : Apollinaire 
La cravatta e l’orologio 
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La nuova poesia italiana 
 

I poeti Crepuscolari 
Guido Gozzano 
 La signorina Felicita ovvero la felicità 
 

Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti 
 Manifesto del futurismo 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 Zang Tumb Tumb 
Aldo Palazzeschi- E lasciatemi divertire 
Nel mondo dell’arte:    
Manifestazione intervista di Carrà 
 Approfondimento su Carrà,Balla e Boccioni con riferimenti al movimento artistico 
 espressionista:  La città che sale, Rissa in Galleria di Boccioni 
 La strada di Grosz 
 Dinamismo di una cane al guinzaglio di Balla 
L’ eredità del Futurismo: Dadaismo e Surrealismo 
 

I poeti della  Voce 
 

Camillo Sbarbaro 
Taci, anima stanza di godere 
 Io che come un sonnambulo cammino 

Dino Campana 
 L’Invetriata 
 Approfondimanto sull’Orfismo 

Clemente Rebora 
 Voce di vedetta morta 
 Dall’intensa nuvolaglia 
 

Giuseppe Ungaretti 
 

Vita d’un uomo; la poetica di Ungaretti; visione dell’intervista a Bruna Bianco, l’ultimo amore di 
Ungaretti, Bruna Bianco e Ungà 
L’Allegria: 
In memoria 
Il porto sepolto 
Veglia 
 Fratelli 
 I fiumi 
 San Martino del Carso 
 C’era una volta 
  Mattina 
 Soldati 
Il dolore e Il taccuino del vecchio: Tutto ho perduto 
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Eugenio Montale 
 

La vita; la poetica di Montale; il significato storico di Montale; approfondimento sul correlativo 
oggettivo 
Ossi di seppia : 
I limoni 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Non chiederci la parola 
Cigola la carrucola del pozzo 
Le Occasioni: 
Addii,fischi nel buio ( rimando a Eliot) 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
La casa dei doganieri 
Nuove Stanze 
La bufera e altro: 
 L’Anguilla 
 La primavera hitleriana 
Satura: 
 Piove ( rimando a D’Annunzio) 
  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
  L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 
Approfondimento sul discorso fatto in occasione della premiazione del Premio Nobel, riflessione 
su I Barbari di Baricco, riferimento al video Il Caffè letterario con Maurizio Cucchi 
 

Umberto Saba 
 

La vita; la poetica dell’Onestà e La psicanalisi 
Il Canzoniere: 
A mia moglie 
Mio padre è stato per me l’assassino 
La Capra 
Città vecchia (De Andrè) 
Ulisse 
Teatro degli Artigianelli 
 

La Guerra, la Resistenza 
Gli scrittori di fronte alla catastrofe ( e appunti integrati ) 
Paul Celan- Fuga di morte 
Elio Vittorini 
La doppia anima di Uomini e no: 
Rappresaglia 
Luigi Meneghello 
Un testo antiretorico e antieroico 
Curzio Malaparte- Il mercato dei bambini 
 

Cesare Pavese 
Approfondimento con riferimento a Camus, il Tema dell’Assurdo, il Mito di Sisifo, l’Esistenzialismo 
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Paese Tuoi 
Il Carcere 
La casa in collina 
La luna e i Falò 
Lavorare stanca ,Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
 

Beppe Fenoglio 
I ventitrè giorni della città di Alba 
Il partigiano Johnny 
Una questione privata 
 

Dal dopoguerra ai nostri giorni 
La guerra fredda;l’Italia nella seconda metà del Novecento. 
Gli anni della guerra fredda e il boom economico 
Dalla fine della guerra al ‘68: una mappa della letteratura 
 

Il Neorealismo 
La prefazione a “ Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino 
Il caso “ Politecnico” 
Il dibattito su Metello 
Il Neorealismo cinematografico e il caso di “Ladri di biciclette” di De Sica 
 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Il Gattopardo 
Il Gattopardo:   
 Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi 
 Don Fabrizio e Don Calogero: il passato e il presente 
 Romanzo storico e/o romanzo decadente 
 

Carlo Emilio Gadda 
Lo stile e le idee 
La cognizione del dolore: 
La morte della Señora 
Quer pasticciaccio brutto di Via Merulana : 
Il corpo di Liliana 
video : Manichini Ossibuchivori di Baricco 
e lettura del Pasticciaccio diFabrizio Gifuni 
 

La letteratura e lavoro 
 

La fabbrica,l’azienda: dal boom economico agli anni Settanta. 
Luciano Bianciardi- Com’erano la vita e il lavoro nell’Italia del boom economico (La vita agra)  
Elio Pagliarani- Carla Dondi fu Ambrogio 
Approfondimento su : Lucio Mastronardi e Il maestro di Vigevano 
 

Pier Paolo Pasolini 
 

La vita e le opere; le idee, l’uomo, il personaggio ;Uno scorcio di vita popolare 
Narratore: 
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Ragazzi di vita: 
Furto in spiaggia 
Poeta: 
Le ceneri di Gramsci: 
 Tramonto a Testaccio 
Pasolini e il cinema: 
Accattone, Il Vangelo secondo Matteo 
Comizi d’amore e la trasformazione della sessualità in Italia 
Pasolini e la lingua italiana: 
Nascita dell’italiano tecnologico 
Pasolini e la contestazione: 
Il romanzo delle stragi 
Il vuoto di potere in Italia 
Abiura dalla Trilogia della vita 
Il grande romanzo incompiuto: 
Petrolio: 
 La nuova periferia 
Visione del documentario “Pasolini maestro corsaro” 
 

Italo Calvino 
La vita e i libri; perché leggiamo Calvino 
La giornata di uno scrutatore: 
Il caso e la vita 
Le Città Invisibili: 
Ipazia, una città invisibile 
Se una notte d’inverno un viaggiatore 
Le lezioni americane: 
 Dobbiamo salvare l’immaginazione 
 

Leonardo Sciascia 
Uno scrittore siciliano;le opere 
Il giorno della civetta (con riferimento al film di Damiano Damiani): 
Il colloquio con Don Mariano 
Approfondimento su: Il contesto 
 

Carlo Cassola 
Carlo Cassola e Volterra; lettura dell’articolo “ La Volterra di Cassola” da Scritti volterrani di Silvano 
Bertini 
Fausto e Anna 
La ragazza di Bube 
Paura e Tristezza 
I vecchi compagni 
Un matrimonio del dopoguerra 
La poetica  del Subliminare 
 
 

Crisi e contestazione (1968-1980) 
 



27 

 

Don Milani- Lettera a una professoressa 

 Come se il mondo foste voi 
 

Umberto Eco- Il nome della rosa (con riferimento all’ultima pagina del romanzo) 
 

La storia, l’ingiustizia. Sciascia sul caso Moro e sul caso Tortora 
Il delitto Moro: 
Moro tradito dalla Stato e dai partiti 
Diritto e giustizia in Italia : 
Il caso Tortora 
 

Il Postmoderno 
 

La meravigliosa confusione in cui viviamo con appunti annessi. 
Jean-François Lyotard 
Eclettismo, contaminazione 
Come cambierà ( o è già cambiata) la cultura 
Umberto Eco 
Come direbbe Liala… 
Rimandi al film Pulp Fiction per le categorie del citazionismo, della parodia, della destrutturazione 
 

Oltre il Novecento 
Come cambiano le storie: Pier Vittorio Tondelli e gli anni Ottanta 

Pier Vittorio Tondelli 
Altri Libertini: 
 La via Emilia 
Gioventù cannibale 
Riferimenti alla Beat Generation e allle proteste del 1977 
 

Il  caso Saviano 
Roberto Saviano- Io so e ho le prove 
 

Dalla pagina alla scena 

Dario Fo 
 

Mistero buffo : 
Bonifacio VIII 
Visione di alcuni filmati di Mistero Buffo :Bonifacio VIII, La resurrezione di Lazzaro, La fame dello 
Zanni e il Grammelot 
 

Il cinema nell’età della televione 
Il cinema dalla metà del Novecento a oggi 
La Canzone 
La musica che gira intorno; Poeti cantanti; Le canzoni e la politica 
Nick Hornby- Gli argomenti delle canzoni 
Pier Vittorio Tondelli- Rock e poesia 
 

Visione del Documentario di Ezio Mauro sulla caduta del Muro di Berlino 
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Ricerca svolta a gruppi su Berlino propedeutica al viaggio d’ istruzione (purtroppo saltato per 
emergenza Covid 19) 
 

Modulo interdisciplinare su Dante e il Novecento 
 

Dante e Ungaretti: tema dell’esilio (XVII Canto del Paradiso e “Girovago”) 
Dante e Calvino : l’invenzione della poesia cosmica (XXVII Canto del Paradiso e Le Cosmicomiche e 
Palomar ) 
Dante e Rebora: La tecnica dell’Espressionismo (Le Malebolge, Il Canto XIII dei suicidi nell’Inferno 
e “Dall’intensa nuvolaglia” o “Voce di vedetta morta “) 
Dante e Eliot : scrittura allegorica ( Gli ignavi del III Canto dell’inferno e “Gli uomini impagliati”) 
Dante e Montale : La figura salvifica di Beatrice e Clizia 
Dante e Pasolini: (La terzina e il pluringuismo dantesco e “Le ceneri di Gramsci” vedi Il pianto della 
scavatrice) 
 

Giorgio Gaber e il teatro-canzone  
Una forma di autocoscienza collettiva 
 

Le ideologie, il costume, il privato dagli anni ’70 fino al 2000 
Riferimenti a Celine, Borges, Cooper, Adorno, Marx e alla cronaca degli ultimi trent’anni del secolo. 
 

Visione, analisi e commento dei seguenti brani: 
 

Un’idea, La libertà, Al bar Casablanca, Chiedo scusa se parlo di Maria, C’è solo la strada, Il 
comportamento, Quando è moda è moda, Gildo, L’audience, Qualcuno era comunista, La strana 
famiglia, Quando sarò capace di amare, Destra-Sinistra, I barbari, Io non mi sento italiano, La razza 
in estinzione, La mia generazione ha perso, Non insegnate ai bambini                              
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Svolgimento attività didattica e presentazione della classe 

 
La classe si è rivelata coesa, disciplinata e capace di un dialogo costruttivo con l’insegnante, con cui 
ha sempre collaborato allo scopo di rendere efficace l’azione didattica e colmare alcune lacune 
emerse al livello delle conoscenze della letteratura e della lingua latina. 
Per quanto riguarda le competenze di traduzione, gli studenti hanno incontrato qualche difficoltà 
nell’analisi sintattica della frase complessa, ma, opportunamente guidati, sono stati in grado di 
cogliere il significato complessivo dei testi letterari proposti, di interpretarli e di fare riflessioni 
pertinenti sugli aspetti retorico-stilistici.   
Relativamente alle competenze specifiche della disciplina e al profitto conseguito, la classe si 
presenta disomogenea  anche perché diverso, come naturale, è stato l’impegno e l’interesse 
dimostrato nel corso dell’anno scolastico dai vari alunni. Alcuni di essi hanno raggiunto un livello  più 
che buono di preparazione, dimostrando di aver acquisito, oltre a un adeguato metodo di studio, 
un’apprezzabile capacità di rielaborazione personale dei contenuti e di utilizzo dei termini specifici 
del linguaggio letterario; un secondo gruppo, invece, ha una conoscenza più che discreta degli 
argomenti trattati, ma non sempre è in grado di fare collegamenti e riflessioni in modo autonomo. 
Una piccola parte della classe, infine, possiede conoscenze e competenze solo più che sufficienti 
perchè non ha studiato in modo continuo. 
Nella fase dell’emergenza sanitaria gli studenti hanno continuato, nonostante la distanza, a 
collaborare e a rispettare impegni e scadenze, dimostrando serietà e senso di responsabilità. 
 

Obiettivi: conoscenze, abilità e competenze 
Nel complesso,a livelli diversi,sono stati raggiunti da tutti gli alunni i seguenti obiettivi specifici di 
apprendimento: 

- conoscere i principali eventi storici, politici e sociali dell’età imperiale dal 
principato di Tiberio a quello di Commodo, con particolare attenzione all’involuzione 
autocratica dei singoli imperatori; 

- comprendere il clima culturale dell’età imperiale, caratterizzato dalla fine del mecenatismo 
e fortemente condizionato dalle forme di adulazione o, viceversa, di repressione dovute 
alla perdita della libertà; 

- conoscere le principali notizie biografiche, il pensiero, i vari aspetti delle opere dei seguenti 
autori: Seneca, Petronio, Lucano, Marziale, Persio, Quintiliano, Giovenale e Tacito; 

- contestualizzare gli autori e le loro opere all’interno dello sviluppo della storia letteraria; 
- individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-

letterario di riferimento; 
- cogliere le modalità espressive dei generi letterari di riferimento; 
- saper tradurre (con la guida del docente), analizzare, comprendere e contestualizzare i vari 

tipi di testo letterario; 
- praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un’opera e di un autore; 
- usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta e orale; 
- usare il lessico tecnico e specifico della disciplina; 
- acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i testi; 
- cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea. 
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Metodologie 

Le lezioni sono state di tipo frontale o dialogato, sempre volte al coinvolgimento della classe 
mediante la richiesta di interventi dal posto, allo scopo di far emergere la presenza di lacune e 
verificare la completa comprensione degli argomenti. 
Durante la fase dell’emergenza sanitariala classe ha studiato usando il libro di testo e soprattutto il 
materiale didattico preparato dall’insegnante e consistente in esposizioni schematiche, mappe e 
powerpoint; la comprensione degli argomenti trattati a distanza e, dunque, il processo di 
apprendimento degli studenti sono stati valutati attraverso dei compiti assegnati alla classe e, poi, 
corretti e restituiti dalla docente. 
Il dialogo educativo e il dibattito su aspetti significatividelle opere analizzate è avvenuto, invece, 
durante levideolezioni. 
Riguardo alla prassi didattica adottata si precisa che nel corso dell’intero anno scolastico, prima di 
avviare la trattazione di un autore e della sua produzione letteraria, si è ricostruito il relativo 
contesto storico-culturale in cui egli ha operato in modo da consentire agli allievi di individuare  
relazioni e collegamenti con esso; le opere letterarie, inoltre, sono state messe in relazione con il 
genere letterario di riferimento e la sua tradizione al fine di valutarne il rapporto e cogliere 
l’eventuale intento sperimentale dell’autore.  Riguardo ad alcuni temi e opere si è fatto ricorso a 
contributi critici per approfondire l’argomento e stimolare la riflessione degli alunni e il dibattito 
tra pari. 
Per favorire la conoscenza del contenuto delle opere oggetto di studio, sono state proposte agli 
allievi le seguenti attività: 

 lettura in traduzione italiana e commento di testi letterari; 

 traduzione e analisi sintattica e retorico-stilistica di testi letterari; 

 laboratori di analisi dei testi letterari; 

 lettura di pagine critiche 
 

Materiali didattici 
 Libro di testo 

 Materiale fornito in fotocopia dall’insegnante a integrazione del libro di testo 

 Powerpoint, mappe ed esposizioni schematiche degli argomenti preparate dall’insegnante 
per la didattica a distanza. 

Verifiche e Valutazione 

 
Durante le verifiche scritte è stato richiesto agli alunni o di trattare in modo sintetico alcuni 
argomenti o di analizzare un testo latino in traduzione italiana; nelle prove orali, invece, la classe 
ha esposto sulla produzione dei vari autori e ha letto, analizzato, commentato i testi che erano 
stati tradotti durante le lezioni, cogliendone il significato complessivo e creando collegamenti con 
l’opera, la restante produzione dell’autore e il contesto storico-culturale di riferimento. 
Durante il periodo della didattica a distanza, invece,la valutazione degli studenti è avvenuta 
mediante interrogazioni e test con domande a risposta chiusa e aperta svolti attraverso la 
piattaforma “Google Suite”. 
 
Riguardo ai criteri di valutazione, hanno contribuito a determinare il voto proposto in sede di 
scrutinio finale: 
- la valutazione delle verifiche formative e sommative orali e scritte 
- la frequenza, la pertinenza e la correttezza degli interventi spontanei in classe 
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- la collaborazione all’apprendimento e al recupero 
- i progressi registrati nel processo di apprendimento. 
 
 

Contenuti  
 
MODULO 1 
L’età giulio-claudia 
- Storia e cultura da Tiberio a Nerone; i letterati tra adulazione e opposizione 
- L’intellettuale nella società e la fine del mecenatismo 
 
MODULO 2 
Seneca 
- La vita: la famiglia, il viaggio in Egitto, l’esilio, il quinquennium Neronis, il ritiro a vita privata e la 
condanna a morte 
- La vastità della produzione senecana 
 
- Il tempo nell’opera di Seneca 
- De brevitate vitae: il genere letterario, il contenuto e la riflessione sul tempo 
- De brevitate vitae 2, 1-2: la folta schiera degli “occupati” (traduzione e analisi) 
- Le Epistulae morales ad Lucilium: un’opera filosofica di carattere non sistematico, il genere 
dell’opera, i temi e il destinatario 
- Epistulae 1: il saggio e l’uso del tempo. Il possesso da parte del sapiens del presente, passato e 
futuro, l’autarchia stoica (traduzione e analisi della prima metà dell’epistola) 
 
Approfondimento critico: “Contro il tempo che scorre” (A. Traina, “Il tempo e la saggezza”, saggio 
introduttivo a Seneca, De brevitate vitae). 
 
- La conoscenza “delle cose umane e divine” come presupposto per il possesso della saggezza 
- Il De providentia: il dedicatario, la datazione, il titolo, il contenuto, la concezione senecana di dio 
- De providentia 2,1-2: le avversità come esercizi di virtù (traduzione e commento)  
- De providentia 2,3: traduzione e commento 
- Le Naturales quaestiones e l’armonia cosmica 
- Le Naturales quaestiones: dedicatario, argomento, gli atteggiamenti che rivelano un’attitudine 
scientifica, la finalità dell’opera, la questione dell’ortodossia stoica di Seneca 
 
Letture in traduzione italiana: 
- Naturales quaestiones I, 12,1-2: come osservare le eclissi 
- Naturales quaestiones III, 29, 5-9: la fine del mondo 
Approfondimento critico: “il fine morale della scienza” (P. Parroni, saggio introduttivo a Seneca, 
Ricerche sulla natura). 
 
- Atteggiamenti e posizioni contrastanti di Seneca nella Consolatio ad Helviam matrem, nella 
Consolatio ad Polybium e nell’Apocolocyntosis: fascino e ambiguità in Seneca. 
 
- La Consolatio ad Helviam matrem: la datazione, il genere dell’opera, l’argomento e la struttura 
-La Consolatio ad Helviam: il cosmopolitismo stoico; il saggio e l’esilio. 
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- La Consolatio ad Polybium: datazione, destinatario, argomento e struttura; l’elogio 
dell’imperatore Claudio nei capitoli 12,3- 13,4 e l’esilio come un male 
- L’Apocolocyntosis: la datazione, il genere della satira menippea, l’argomento 
- L’Apocolocyntosis: l’attacco all’imperatore Claudio; la parodia letteraria. 
 
- Seneca, poeta tragico 
 
- La tragedia nascosta nell’animo umano: “Phaedra” e “Medea”. 
Letture in traduzione italiana: 
- Phaedra, vv. 589-671: la confessione di Fedra 
- Medea, vv.891-977: il lucido delirio di Medea 
 
Approfondimento critico: “Teatro umanistico e teatro infernale” (G.G. Biondi, “La tragedia 
congestionata, saggio introduttivo a Seneca, Medea, Fedra). 
 
MODULO 3 
Petronio 
- Il cosiddetto Satyricon e il problema dell’identità dell’autore 
- La trama del Satyricon 
- Il Satyricon: un genere letterario composito (la componente satirica, la struttura romanzesca, la 
parodia epica e le novelle). Le posizioni dei critici. 
- Fantasia e realismo in Petronio 
- I temi del Satyricon: il “labirinto”, l’eros e lo spettro della morte 
- La Cena Trimalchionis: i modelli, la parodia letteraria, i partecipanti e i riscontri epigrafici. 
- Il Satyricon: intrattenimento e riflessione. 
- Lingua e stile: plurilinguismo e pluristilismo; analisi dei nomi-parlanti. 
 
Letture in traduzione italiana:  
Satyricon 27-28: la prima apparizione di Trimalchione 
Satyricon 31-33,1-4: Trimalchione si unisce al banchetto 
Satyricon 37-38: la descrizione di Fortunata 
Satyricon 111-112: la matrona di Efeso (i numerosi elementi di parodia letteraria). 
 
MODULO 4 
Lucano 
-La vita e il rapporto con il potere 
- Il Bellum civile o Pharsalia: tra angoscia e irrazionalismo 
- L’epos di Lucano: il distacco dall’epos virgiliano 
- Il Bellum civile: problemi, temi, personaggi e finalità.  
- Lingua e stile 
 
Letture in traduzione italiana: 
- Il proemio del Bellum civile 
- Bellum civile 6,750-830: la necromanzia, una profezia di sciagure; il confronto con il libro VI 
dell’Eneide. 
 
MODULO 5 
Persio 
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- La vita 
- Il genere della satira: la storia e i caratteri 
- Le Satirae: ideologia, finalità e temi; il rapporto con i modelli 
- Lingua e stile; la callida iunctura oraziana e la iunctura acris di Persio 
 
Letture in traduzione italiana: 
Choliambi, vv.1-24: la poetica di Persio 
Satirae I, vv. 1-43: la moda delle recitationes. 
 
MODULO 6 
L’età della dinastia flavia 
- Dalla morte di Nerone alla guerra civile del 69 d.C. 
- Gli avvenimenti storici, la società e la cultura al tempo dei Flavi. 
 
MODULO 7 
Marziale 
- La vita 
- Il genere dell’epigramma e la poetica di Marziale 
- Il Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta: i caratteri delle raccolte 
- Gli Epigrammi: le varie tematiche, il realismo, la lingua e lo stile 
 
Letture in traduzione italiana: 
- Epigrammi 10,4: “hominem pagina nostra sapit” 
- Epigrammi 1,4: “lasciva est nobis pagina, vita proba” 
 
Traduzione e analisi sintattico-retorica dei seguenti testi: 
- Epigrammi I, 19: l’orribile ritratto di Elia 
- Epigrammi 1,28: l’ubriacone Acerra 
- Epigrammi 1,33: l’ipocrita Gellia 
- EpigrammiV,34: l’epicedio per la morte di Erotion. 
 
MODULO 8 
Quintiliano 
- La vita del primo “docente universitario” pubblico 
- L’Institutio oratoria: la struttura, il contenuto, la sintonia con il clima culturale dell’epoca 
- L’Institutio oratoria: una pedagogia moderna, il classicismo quintilianeo, il ritratto dell’oratore 
ideale. 
 
Approfondimenti: 
-Il ruolo educativo della famiglia e della scuola primaria: il ludi magister 
-Istruzione secondaria e superiore a Roma: il grammaticus e il rhetor 
 
Letture in traduzione italiana: 
-Institutio oratoria I, 3, 6-13: tempo di gioco, tempo di studi 
-Institutio oratoria I, 3,14-17: inutilità delle punizioni corporali 
-Institutio oratoria X, 1, 125-131: un difficile giudizio su Seneca 
 
MODULO 9 
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L’età degli imperatori adottivi: il “secolo d’oro” dell’impero 
- Gli avvenimenti storici e il clima culturale 
 
MODULO10 
Giovenale 
- La vita; la scelta del genere della satira 
- Le Satirae: ideologia e temi 
- Il rapporto con Orazio e Lucilio 
- Il realismo di Giovenale; l’indignatio come fonte d’ispirazione poetica 
- Lingua e stile 
 
Letture in traduzione italiana: 
- Satira IV, 37-154: l’abitudine al servilismo sotto la tirannia di Domiziano 
- Satira III: i pregiudizi razzisti di Giovenale e la descrizione di Roma come un inferno 
- Satira VI: l’attacco alle donne, la misoginia del poeta, la crisi dell’istituto matrimoniale 
- Satira I: la poetica e le ragioni della scelta del genere satirico 
 
MODULO 11 
Tacito 
La vita 
L’Agricola, ovvero la lode di un uomo perbene. 
La Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma. 
La “grande storia” di Tacito: Historiae e Annales. 
Questioni di metodo storiografico 
Sine ira et studio: possiamo credere a Tacito? 
Il pessimismo e il moralismo tacitiano 
Lingua e stile 
 
Letture in traduzione italiana: 
- Germania,4: origine e aspetto dei Germani 
- Germania,5: le risorse del suolo e del sottosuolo; le ricchezze 
Approfondimento: le donne nella società germanica 
- Germania,22: vita quotidiana e ingenuità dei Germani 
- Historiae I,1: l’argomento e l’incorruptafides 
- Annales XIV,7-10: il matricidio 
- Annales XVI,4;6: Nerone 
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Svolgimento dell’attività didattica  
La classe VB  del Liceo Scientifico è composta da 20 studenti.  
Ho insegnato in questa classe fin dal primo anno di corso, ed ho quindi avuto la possibilità di seguire 
l’evoluzione personale e didattica degli studenti nell’intero arco di un quinquennio. Tutti gli studenti hanno 
partecipato al dialogo educativo, in misura variabile e con atteggiamenti diversi, ma garantendo sempre 
attenzione ed impegno.  
Nel corso dell’intero quinquennio lo sviluppo della competenza linguistica passiva ed attiva ha costituito la 
priorità dell’azione didattica, generalmente in maniera prevalente rispetto all’approfondimento dei  
contenuti.  
In conformità con le Indicazioni Nazionali per i Licei una parte cospicua del monte ore annuale è stata 
dedicata allo sviluppo delle abilità linguistiche ed all’arricchimento del lessico, per mettere gli studenti in 
grado di usare la lingua inglese in maniera efficace per scopi comunicativi, in contesti autentici in una 
varietà di situazioni di studio e di vita.  
A partire dal terzo anno una parte del monte ore settimanale è stato dedicato allo studio dei fenomeni 
letterari, con attenzione anche al background storico. Nel corso del quarto anno è stato effettuato un 
modulo sul linguaggio della storia ed  uno sul linguaggio della scienza, sempre secondo quanto 
raccomandato dalle Indicazioni Nazionali, per favorire lo sviluppo dei linguaggi specifici delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi. 
E’ stato effettuato anche un modulo di Cittadinanza e Costituzione che si è variamente articolato nel corso 
del secondo biennio e dell’anno finale del corso di studi. 
La classe ha partecipato alle lezioni con atteggiamento corretto e partecipe, anche se con livelli di interesse 
e di attenzione  diversificati. 
Un buon gruppo di  studenti ha partecipato in maniera attiva alle lezioni,  è sempre stato  pronto a cogliere 
gli spunti di approfondimento e riflessione offerti dagli argomenti affrontati ed ha lavorato a casa con 
attenzione e serietà, anche grazie a ottime potenzialità ed un metodo di lavoro sicuro e consolidato nel 
tempo.  
Anche gli studenti meno partecipativi hanno comunque seguito le lezioni con attenzione ed hanno lavorato 
a casa con sufficiente impegno. 
In conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità in occasione 
della pandemia da Coronavirus, mi sono attivata da subito per attivare la Didattica a Distanza come da 
indicazioni ministeriali. Nel corso della prima settimana di sospensione ho assegnato agli studenti lavori a 
casa tramite il registro elettronico. Dalla seconda settimana ho effettuato lezioni tramite videoconferenza 
con una  riduzione di orario a causa della decisione della scuola di adottare il tetto massimo di 18 ore 
settimanali di videoconferenza. Grazie ad una articolazione con la docente di Scienze ho potuto effettuare 
due o tre ore a settimane alterne, per un totale di cinque ore anziché sei ogni due settimane.  
La Didattica a distanza ha riprodotto le dinamiche tradizionali della classe. Gli alunni che avevano sempre 
partecipato attivamente si sono mantenuti partecipi ed attivi, ed  hanno continuato a dare il loro 
contributo sia in termini quantitativi che qualitativi. Gli alunni più riservati sono risultati meno attivi,  anche 
a causa della mancata interazione personale.  
 
 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite 
Una buona parte degli studenti è in grado di comprendere messaggi orali e scritti nella loro globalità e nel 
dettaglio, con l’aiuto del dizionario se trattasi di testi particolarmente complessi, ed è in grado di sostenere 
una conversazione funzionale su argomenti personali e sulle tematiche generali e letterarie affrontate nel 
corso dell’anno e di produrre testi scritti efficaci e sufficientemente corretti. Alcuni studenti hanno 
mostrato negli anni un particolare interesse ed inclinazione per lo studio dell’inglese, che uniti ad un 
impegno costante e ad itinerari anche personali di consolidamento, hanno permesso loro di sviluppare  
competenze linguistiche di livello superiore rispetto alla media della classe, riconducibili al livello C1 del 
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CEFR. Un piccolo gruppo evidenzia difficoltà nella comprensione e nell’espressione, dovute a carenze 
pregresse non colmate oltre  che  impegno non sempre adeguato. 
Alcuni studenti hanno conseguito la certificazione linguistica di livello B2. 

Per quanto riguarda i contenuti, sono stati sviluppati i seguenti moduli: 

1. L’ETA’ ROMANTICA (caratteri generali) 

2.  L’ETA’ VITTORIANA 

3.  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

4.  IL MODERNISMO 

5. PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Metodologia didattica 
Le lezioni si sono svolte principalmente in inglese. Di primaria importanza è stato il contributo attivo degli 
studenti, stimolati a fare ricorso costante ad attività di carattere comunicativo tendenti a promuovere il 
miglioramento delle abilità linguistiche, così da utilizzare la lingua straniera come vero mezzo di 
comunicazione, seppure in un contesto ovviamente limitato.  

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali 

audiovisivi 
  Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati: il libro di testo, fotocopie da altri testi, 
testi  e materiale audio e video  reperito in rete, su siti specialistici o generali. 
Ho lavorato sempre, sia nelle lezioni di lingua che in quelle di letteratura, cercando di coinvolgere gli 
studenti ed integrando il libro di testo con materiali autentici, per lo più video, per approfondire i contenuti 
e favorire lo sviluppo ed il consolidamento della competenza comunicativa. 
Nel corso del quinto anno, non essendo stato attuato nell’istituto l’insegnamento in inglese di una 
disciplina non linguistica come previsto della normativa per mancanza di personale docente formato, ho 
svolto all’interno delle ore curricolari di inglese un modulo di CLIL  sulla Grande Guerra, utilizzando filmati 
dal sito web https://www.khanacademy.org 

 

Tipologie delle prove di verifica 
Sono state effettuate prove scritte  ( due nel trimestre ed una nel pentamestre) orientate in maniera più 
specifica alla verifica della competenza linguistica, secondo la tipologia di attività utilizzate negli esami di 
certificazione esterna, anche in preparazione alla prova INVALSI prevista quest’anno anche per il quinto 
anno del corso di studi, che poi non è stato possibile effettuare a causa della sospensione dell’attività 
didattica.  

Nel periodo di Didattica a distanza non ho ritenuto opportuno effettuare altre prove scritte, a causa della 
impossibilità di controllarne l’autenticità e di conseguenza l’attendibilità dal punto di vista della 
valutazione. 

Le verifiche orali sono  state condotte tramite trasposizioni argomentate (riassunti, relazioni, esposizioni di 
approfondimenti alla classe, commenti personali). 
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Criteri di valutazione 
 Per la valutazione in generale si rimanda ai criteri di valutazione definiti nella programmazione di area 
disciplinare, delineati in specifiche rubriche e riassunti nella parte generale del documento del C.d.C., ed alla 
relativa integrazione in occasione della DaD. 

Nello specifico, per  la valutazione dei test strutturati di lingua è stato effettuato il calcolo matematico del 
punteggio degli esercizi e delle attività. Il punteggio massimo corrisponde a 10/10. In alcuni casi sono state 
proposte attività aggiuntive, denominate extra work, valutate solo se positive. 

 
Le prove orali vengono sono state valutate tenendo conto dei seguenti criteri: 

1. capacità di comprendere la domanda 
2. pertinenza della risposta 
3. efficacia comunicativa della risposta 
4. appropriatezza del lessico 
5. fluency 
6. correttezza formale dell’enunciato 
7. appropriatezza del registro linguistico 
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Contenuti del programma 
THE ROMANTIC AGE (caratteri generali) 

TIMELINE  and Historical background (p. 240-41) 

The Spirit of the Age.  Comparison between two paintings: 

 T.Gainsborough, Mr and Mrs Andrews, National Gallery, London 

 W.M.Turner, The Great Falls of the Reichenbach, The Higgings, Bedford 

W.Wordsworth,  S.T.Coleridge, Lyrical Ballads (Preface to the second edition as the Manifesto of English 
Romanticism)  
An Age of Revolutions (presentazione .ppt) 

 

THE VICTORIAN AGE 

TIMELINE and  Historical background (p. 2-3) 
 

Introduction to the Victorian Era:  
Video  https://www.youtube.com/watch?v=kgHGYyeYLlI 

The dawn of the Victorian Age (p.4-6):  Queen Victoria, An Age of Reform, Workhouses and Religion, 
Chartism, The Irish Potato Famine, Technological Progress, Foreign Policy. 

The Victorian Compromise (p.7): A complex Age, Respectability. 
Reading: Life in Victorian Britain (p.8) 

Victorian Fears 

The Drive for Social Advancement and Reform 
Early and Late Victorian Literature 
Video  https://www.youtube.com/watch?v=Ffv3GzOU5D8 

The Dawn of the Victorian Age (presentazione .ppt) 
 

VICTORIAN FICTION 
The Victorian novel (p. 24-26): Readers and Writers, The Publishing World, The Victorian’s Interest in 
Prose, The Novelist’s Aim, The Narrative Technique, Settings and Characters, Types of Novels, Women 
Writers 

Charles Dickens (1812-1870) (p.37-38): Life and Works, Characters, A Didactic Aim, Style and Reputation . 
Oliver Twist:  (p. 39) Plot, Setting and Characters 
From Oliver Twist:  
“The Workhouse”, (p. 40-41) 
“Oliver Wants More”  (p.42-44)  
 “Hard Times” : (p. 46) Plot, Setting,  Structure, Characters 
From Hard Times: 
“Mr Gradgrind” (p- 47-48) 
“Coketown” (p.49-51) 

Education and the Industrial town:  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mf63UZsuoaM 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5czA_L_eOp4&t=7s 

Social awareness and entertainment. Topics of Dicken’s Novels. What makes them fun. 
Video :  https://www.youtube.com/watch?v=kgHGYyeYLlI&feature=youtu.be 
Nadia Fusini, Charles Dickens e il romanzo sociale  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oza_0cIGznc 

https://www.youtube.com/watch?v=kgHGYyeYLlI
https://www.youtube.com/watch?v=Ffv3GzOU5D8
https://www.youtube.com/watch?v=mf63UZsuoaM
https://www.youtube.com/watch?v=5czA_L_eOp4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=kgHGYyeYLlI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oza_0cIGznc
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VICTORIAN POETRY 

Alfred Lord Tennyson (1809-1892) (p. 32-33) Life, Works, Ulysses, Style) 
Ulysses (p. 34-35) 

 
THE LATE VICTORIAN AGE 
The British Empire and the "White Man’s Burden"  
The Later Years of Queen Victoria’s Reign (presentazione ppt) 

O.Wilde (1854-1900) 
 The Importance of Being Earnest. Lettura completa in versione originale.  
Context. Plot. Characters. Themes. 
Wilde’s aphorisms 
Rappresentazione teatrale 
Palketto Stage, 17 Feb 2020, Teatro Puccini Firenze, The Importance of Being Earnest 

Robert Louis Stevenson (1850-1894) 
Life and works 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde : Plot, The double nature of the setting, Style; Sources; 
Influences and interpretations. 
“Story of the Door”  (p. 112-114) 
“Jekyll’s Experiment”  (p. 115-116) 

Video da “Mr Bruff’s Guide to Jeckyll and Hyde”: 
Understanding the author: 
 https://www.youtube.com/watch?v=epEvPobaMIY&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f 
The Novel  
https://www.youtube.com/watch?v=DfSDt_FZYRU&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f&index=2 

Analysis of setting 
https://www.youtube.com/watch?v=XAI3R7zBvLU&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f&index=3 

Context 
https://www.youtube.com/watch?v=mpMdy9YGdZc&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f&index=4 
 

THE GREAT WAR 
 

THE WAR POETS (p.188) Different attitudes to war. (fotocopia) 

Rupert Brooke (1887-1915) 
“The Soldier”  (1914) (p. 189) 
Wilfred Owen (1893-1918) 
 “Futility” (1918) (fotocopia) 
“Dulce et Decorum Est“ (1920) (p. 191)  
H. Read (1893-1968) 
“The Happy Warrior“  (fotocopia) 

CLIL MODULE: 

BEGINNING OF WORLD WAR I .  

From Kahn Academy 
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist 

 Empires before WWI ;  

 German and Italian Empires in 1914;  

 Alliances leading to WWI;  

 Language and religion in the former Yugoslavia;  

 Assassination of Franz Ferdinand;  

https://www.youtube.com/watch?v=epEvPobaMIY&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f
https://www.youtube.com/watch?v=DfSDt_FZYRU&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XAI3R7zBvLU&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mpMdy9YGdZc&list=PLqGFsWf-P-cD6Q25r3wSEIHP6JIU8UK-f&index=4
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/euro-hist
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 The Great War begins;  

 Causes of WWI. 

 Serbian and Macedonian fronts 
Chemical Weapons in WWI 
Video: https://www.britannica.com/video/187027/development-chemical-warfare-World-War-I 
Killed Wounded and Missing in WWI 
Video:  https://www.britannica.com/event/World-War-I/Killed-wounded-and-missing 

 
 

THE MODERN AGE 
 

TIMELINE and Historical background (p.154-155) 
 
From the Edwardian Age to the First World War (p. 156-157): Edwardian England, The seeds of the 
Welfare State, The Suffragettes, The outbreak of the war. 

Britain and the First World War (p.158-160): Britain at war, The Easter Rising in Ireland, A war of 
attrition, The end of the war. 

The Age of Anxiety (p. 161-163): The crisis of certainties, Freud’s influence, The collective unconsciuous, 
The theory of relativity, A new concept of time, A new picture of man. 
Reading: A Window on the Unconscious (p. 164-165) 

Freud’s Theory   
Video: https://www.youtube.com/watch?v=mQaqXK7z9LM     

Modernism (p. 176-177): The advent of Modernism, Main features of Modernism, Towards a 
cosmopolitan literature, Cultural insight – Modernism in painting and music 

The Modern Novel (p. 180-181): The origin of the English Novel,The role of the novelist, Experimenting 
with new narrative techniques, A different use of time, The stream-of-consciousness technique. 

The interior monologue (p. 182-183): Subjective consciousness, Main features of the interior monologue, 
Types of interior monologue 

James Joyce (1882-1941) (p. 248-250) 
Dubliners (p. 251-52) : Structure and Setting. Characters. Realism.The Use of Epiphany.Style. 
From “Dubliners” : “Eveline”  (p. 253-256) 
Ulysses, Structure, Parallel with the Odyssey (fotocopia) 
From Ulysses:  “Molly’s Monologue” (fotocopia) 
Joyce and Dubliners (presentazione .ppt) 
James Joyce, From A Portrait to Finnegans Wake (presentazione .ppt) 
 

George Orwell (1903-1945) 
Video:  https://classroom.google.com/c/NzU2MDQwNTE5MDda 

George Orwell (presentazione .ppt) 
Nineteen Eighty-Four : Plot, Historical background, Setting, Characters, Themes (p. 276-277) 
The Principles of Newspeak. The Dangers of totalitarianism. Psychological manipulation. Physical control. 
Control of information and history. Technology. Language as mind control. Dublethink. Urban decay. Big 
Brother. The glass paperweight and St Clement’s Church. The telescreen. The proles. 
Lettura integrale in lingua originale  
Animal Farm: plot, characters, allegory. 
Video:   https://classroom.google.com/c/NzU2MDQwNTE5MDda 
 

FILM 

Visione integrale in lingua originale dei film 

“Bridge of Spies” di Steven Spielberg   

https://www.britannica.com/video/187027/development-chemical-warfare-World-War-I
https://www.britannica.com/event/World-War-I/Killed-wounded-and-missing
https://www.youtube.com/watch?v=mQaqXK7z9LM
https://classroom.google.com/c/NzU2MDQwNTE5MDda
https://classroom.google.com/c/NzU2MDQwNTE5MDda
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“Blade Runner” di Ridley Scott 

“Never Let Me Go” di  Mark Romanek 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

The Age of Surveillance Capitalism 

James Bridle, The Age of Surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff Review – We are the pawns 
The Guardian, Sat 20 Feb 2019 

Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza 
Financial Times / Internazionale 10 Mag 2019 

Paolo Giordano, No, non mi piace 
La Lettura, Corriere della Sera, 9 Feb 2020-05-20 

 A.Foryciarz, D,Leufer, K.Szymielewicz, Nella Scatola nera 
Medium / Internazionale, 21 Feb 2020 

C.Cadwalladr, Facebook and Brexit and the Threat to Democracy 
TED/2019 

Video  
https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democracy 

 

https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democracy
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Svolgimento dell’attività didattica 

 
Ho lavorato in questa classe solo a partire dall’ottobre del 2018 e, malgrado il diverso metodo didattico da me 
utilizzato rispetto alla collega che mi ha preceduto, fin dall’inizio gli studenti hanno risposto nel complesso in modo 
soddisfacente. In particolare le lezioni hanno tratto beneficio dalla partecipazione sempre stimolante di una parte pur 
minoritaria della classe. 
Quale criticità più significativa si segnala il fatto che non si è potuta trattare buona parte del programma previsto per 
la classe quinta e che in merito alla critica storiografica non si sono forniti niente di più che sporadici e sommari 
riferimenti ad alcune posizioni storiografiche che le circostanze didattiche hanno suggerito e consentito di fare. 
Va inoltre segnalato che a partire dall’introduzione della didattica a distanza il numero di ore settimanali di lezione si è 
ridotto in linea di principio del 50%, ma di fatto, a causa delle interruzioni della sospensione delle attività didattiche 
prevista dal calendario scolastico, anche in misura più consistente. Nella fase didattica in questione gli studenti hanno 
assicurato quasi sempre una presenza costante alle lezioni, benché questa non sia stata in generale altrettanto 
partecipe come nella fase caratterizzata da un’ordinaria didattica in presenza. 
Infine occorre precisare che lo spirito di collaborazione con il docente e la disponibilità allo studio che hanno 
caratterizzato gli alunni fino a pochi mesi prima della conclusione della classe quinta si sono ridotti in una misura non 
trascurabile. 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite 
Le conoscenze di base stabilite per quest’anno scolastico hanno avuto per oggetto le linee fondamentali degli eventi e 
dei fenomeni storici che vanno dalla metà dell’Ottocento agli anni Trenta del Novecento e sono state acquisite in 
modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti della classe. Esiguo il numero degli alunni che in qualche caso 
durante l’anno scolastico non ha raggiunto la sufficienza; al contempo va segnalata la presenza di studenti che hanno 
raggiunto ragguardevoli livelli di conoscenza degli eventi storici in oggetto. 
Un po’ meno positivo il quadro relativo all’abilità nell’uso della terminologia specifica della disciplina, sebbene vada 
evidenziato che un non trascurabile gruppo di alunni ha raggiunto un livello da discreto a buono. 
Per quanto riguarda le competenze relative alla rielaborazione critica e personale dei contenuti appresi e alla loro 
applicazione a questioni analoghe di epoche o contesti spaziali differenti si evidenzia che, pur in un quadro – a 
seconda degli studenti di riferimento - discreto o almeno accettabile, solo pochi studenti hanno raggiunto livelli buoni 
o ottimi. 

Metodologia didattica 
Lezioni frontali con l’aggiunta della sollecitazione di frequenti interventi da parte degli alunni. Dal momento in cui è 
stata avviata la DaD si è fatto ricorso, prima ad audio lezioni in modalità sincrona su Skype, poi, ad audio lezioni 
sincrone su Google Meet. Gli studenti sono stati inoltre invitati a inviarmi richieste di chiarimento su quanto spiegato o 
attraverso la posta elettronica o, dopo la sua introduzione da parte della scuola, attraverso Classroom. 
 

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi 
Lo strumento didattico maggiormente utilizzato è stato:  
il manuale; 
la carta geografica. 

Tipologie delle prove di verifica 

Prevalentemente verifiche orali, ma è stata eseguita anche una verifica scritta a risposta aperta. 
Per l’ultima verifica dell’anno scolastico è prevista una prova orale da tenersi sulla piattaforma Google Meet con, 
contrariamente a quanto accaduto in occasione delle lezioni, l’attivazione della videocamera da parte degli studenti 
interrogati. 
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Criteri di verifica 
Si sono valutate: 

 La conoscenza delle linee fondamentali degli eventi, dei processi e dei fenomeni storici che hanno avuto 
luogo tra la metà dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento. 

 La capacità di cogliere negli eventi storici nessi e analogie con altri fenomeni storici e, quindi, di allargare sia 
sincronicamente sia diacronicamente l’orizzonte degli eventi. 

 La capacità di individuare negli eventi storici le implicazioni etiche, economiche, politiche e culturali. 

 La capacità di mettere a confronto vari modelli interpretativi degli stessi processi o eventi storici. 

 La competenza nell’utilizzazione del manuale, della cartografia storica e delle rappresentazioni grafiche 
relative a problemi specifici. 

 La competenza espositiva. 
 
 

Contenuti del programma 
 

 Il dibattito risorgimentale: M. D’Azeglio, C. Balbo, V. Gioberti e C. Cattaneo. 

 Il biennio delle riforme in Italia. 

 I moti del 1848-49. 

 La rivoluzione francese del 1848. 

 La politica interna di Cavour. 

 Dalla seconda guerra di indipendenza alla spedizione dei Mille. 

 Il Secondo Impero di Napoleone III e la categoria storiografica del bonapartismo. 

 L’unificazione tedesca e la Germania bismarckiana. 

 La Comune parigina. 

 La Destra storica: la piemontesizzazione degli ordinamenti, l’arretratezza economica, 
l’obiettivo del pareggio di bilancio e la politica fiscale. 

 Il dibattito storiografico sul Risorgimento. 

 La Sinistra storica. 

 F. Crispi, la parentesi giolittiana e la crisi di fine secolo. 

 La seconda rivoluzione industriale. 

 L’incremento demografico nel XIX secolo. 

 La Terza Repubblica francese. 

 La Germania guglielmina. 

 Il Regno Unito dal Reform Act alla fine dell’età vittoriana. 

 La guerra civile americana. 

 La modernizzazione del Giappone. 

 La società di massa, i partiti di massa, i sindacati. 

 Il dibattito politico e sociale tra fine Ottocento e inizio Novecento. 

 Democrazia cristiana e modernismo. 

 Le suffragette. 

 Legislazione sociale e sistema fiscale tra fine Ottocento e inizio Novecento. 

 La Belle époque. 

 I nazionalismi tra la metà del XIX e la metà del XX secolo e il confronto con il principio di 
nazionalità. 

 La diffusione del razzismo, il Ku Klux Klan, l’invenzione del complotto ebraico, il sionismo. 

 La Psicologia delle folle di G. Le Bon. 

 Il risveglio dei nazionalismi nell’Impero asburgico. 
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 Contrasti politici e alleanze nei decenni che precedono il primo conflitto mondiale. 

 L’età giolittiana: il decollo industriale dell’Italia, il socialismo riformista e quello 
massimalista, l’emigrazione, il doppio volto di G. Giolitti, la conquista della Libia e il patto 
Gentiloni (brano storiografico tratto da G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri scritti 
sull’Italia giolittiana). 

 La prima guerra mondiale: cause e inizio del conflitto, il dibattito italiano sull’intervento, 
l’Italia in guerra, le caratteristiche del conflitto, il genocidio degli armeni, la fase centrale e 
finale del conflitto, i Quattordici punti di Wilson e i trattati di pace. 

 La Russia tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento: la Russia alla fine del 
XIX secolo, la rivoluzione del 1905, le rivoluzioni del 1917, il consolidamento del potere 
comunista, lo scontro tra Stalin e Trockij, l’URSS di Stalin. 

 Il dopoguerra negli Stati Uniti: gli “anni ruggenti”, la crisi economica iniziata nel 1929, le 
ripercussioni economiche sui Paesi europei, F. D. Roosevelt e il New Deal. 
Dalla Repubblica di Weimar all’ascesa del nazismo: il Diktat di Versailles, le Sinistre in 
Germania, la Costituzione di Weimar, dalla crisi economica alla stabilità, la crisi della 
Repubblica di Weimar, l’origine e le caratteristiche del nazionalsocialismo, il 
nazionalsocialismo al potere (la politica interna tedesca fino a prima dell’inizio della 
seconda guerra mondiale). 
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Svolgimento dell’attività didattica 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni  hanno  tenuto un comportamento corretto sia nel 
rapporto con i compagni che nella relazione allievi-docente. Una parte della classe ha partecipato 
in modo attivo e costruttivo alle attività didattiche manifestando interesse per gli argomenti e gli 
autori trattati, portando un positivo contributo alle lezioni con riflessioni personali e critiche e 
impegnandosi con continuità nello studio; per altri allievi, invece, interesse e partecipazione alle 
lezioni sono risultati poco vivaci, tutti comunque si sono impegnati in modo adeguato nello studio. 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche per la pandemia da Covid-19 una 
rimodulazione degli obiettivi programmati si è resa necessaria non solo in ragione della riduzione 
oraria prevista nelle attività di DaD, ma soprattutto perché questa modalità didattica, anche nella 
migliore delle ipotesi, quella della classe virtuale, penalizza fortemente la relazione tra il docente e 
gli alunni e annulla la relazione tra gli alunni della classe, elementi fondamentali dell’educazione 
scolastica. La rimodulazione di quanto previsto nel piano di lavoro di inizio anno ha riguardato la 
riduzione dei contenuti, in particolare non sono state trattate le parti relative all’Esistenzialismo e 
a Wittgenstein. Sono state organizzate attività a distanza sia sincrone che asincrone; le attività 
sincrone hanno coperto due terzi del monte orario ordinario. Gli alunni hanno reagito alle 
difficoltà connesse alle attività a distanza con senso di responsabilità, hanno partecipato con 
assiduità alle video lezioni e si sono impegnati nello studio organizzando in modo sostanzialmente 
efficace il loro lavoro.  
 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite 
 

Gli alunni hanno acquisito, almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali, le conoscenze relative 
agli autori e alle correnti filosofiche che sono stati oggetto di trattazione; alcuni studenti hanno 
acquisito una conoscenza ampia e approfondita degli argomenti proposti. Alcune abilità 
disciplinari sono state acquisite con una certa sicurezza da tutti gli studenti, ad esempio la capacità 
di riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie specifiche della filosofia e la capacità di esporre i 
contenuti in modo chiaro, coerente e corretto; gran parte degli allievi, inoltre, è in grado di 
contestualizzare il pensiero di un autore e di mettere a confronto le diverse posizioni riguardanti 
una stessa problematica filosofica. 
Per quanto riguarda le competenze, gli alunni hanno sviluppato, sia pure in gradi diversi, la 
consapevolezza del significato del sapere filosofico, sanno orientarsi sui problemi fondamentali 
della filosofia e sui rapporti tra filosofia e altre forme del sapere, sono in grado, alcuni in modo 
autonomo altri con la guida dell’insegnante, di comprendere le problematiche filosofiche nella 
loro determinatezza storica, confrontando e contestualizzando le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema; una parte della classe ha maturato la capacità di riflettere criticamente e 
problematizzare conoscenze, idee, credenze. 
 

Metodologia didattica 
 

Il lavoro in classe è stato organizzato con lezioni frontali e lezioni partecipate; si è cercato di 
sollecitare la discussione tesa a stimolare la riflessione e il confronto, a stimolare il ragionamento e 
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la problematizzazione. Gli argomenti sono stati presentati tenendo conto sia dell’inquadramento 
storico sia dei nessi teorici che li collegavano tra loro per aiutare gli alunni a padroneggiare con 
una certa sicurezza lo sviluppo sia sincronico che diacronico del pensiero filosofico. Nella prima 
parte dell’anno scolastico è stato dedicato spazio alla lettura e all’analisi di alcuni testi filosofici. 
 
 

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali 
audiovisivi 

 
- Libro di testo: G.Reale-D.Antiseri, Storia del pensiero scientifico e filosofico, Editrice La 

Scuola, voll.2B, 3A e 3B 
- Testi forniti in fotocopia 

 

Tipologie delle prove di verifica 
 

Sono state effettuate solo verifiche orali finalizzate ad accertare il livello di conoscenze acquisito, 
la capacità di riconoscere e utilizzare il lessico tecnico disciplinare, la capacità di operare 
collegamenti e confronti tra autori, tematiche e discipline, la capacità di argomentazione.  

 . 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto: 

1. del livello di conoscenza dei contenuti 

2. del livello di comprensione degli argomenti trattati e della capacità di esporre e organizzare 
in maniera autonoma e organica i contenuti appresi facendo uso della terminologia tecnica 
disciplinare 

3. del livello di responsabilità e di impegno dimostrati nella partecipazione all’attività didattica 
e nella cura della preparazione personale. 

4. dei progressi realizzati rispetto ai livelli di partenza 

Per i livelli di valutazione si rimanda alla parte generale del Documento. 

 

 

Contenuti del programma 
 

Il Romanticismo 
Caratteri generali 
L’idea di progresso tra Settecento e Ottocento 
 
L’idealismo  
Caratteri generali dell’Idealismo 
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Hegel 
Finito e infinito; ragione e realtà; caratteri dell’Assoluto; la dialettica. Fenomenologia dello spirito: 
l’autocoscienza e la figura servo-padrone. Il sistema hegeliano; la filosofia dello spirito; lo spirito 
oggettivo: eticità (famiglia, società civile e Stato); lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 
Dallo spirito all’uomo 
Destra e sinistra hegeliane  
Feuerbach: critiche alla filosofia hegeliana; il maaterialismo; la religione come alienazione. 

 
L’analisi della società 
Marx: caratteri generali della filosofia marxiana; critica dello stato liberale moderno; analisi 
dell’alienazione; critica dell’economia politica; critiche a Feuerbach e alla sinistra hegeliana: il 
concetto di ideologia; materialismo storico; analisi economica della società capitalistica: valore 
d’uso e valore di scambio; feticismo delle merci; ciclo economico capitalistico; plusvalore, 
pluslavoro e profitto; rivoluzione proletaria e società comunista. 
 
Critica del sistema hegeliano 
Schopenhauer: fenomeno e noumeno; la volontà di vivere e i suoi caratteri; i gradi di 
oggettivazione della volontà; dolore, piacere e noia; la via di liberazione dal dolore.  
 
Scienza e progresso 
Caratteri generali del Positivismo 
Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la sociologia: statica e dinamica 
sociale; la concezione organicistica della società. 
Mill: il problema dell’induzione; l’utilitarismo; la difesa dei diritti individuali. 
Approfondimento: darwinismo sociale e razzzismo 
 
Crisi delle certezze filosofiche 
Nietzsche: le fasi della filosofia nietzscheana; i caratteri della scrittura. Le categorie di apollineo e 
dionisiaco; le tipologie di storiografia. Il filosofo-viandante; il metodo storico-genealogico; la morte 
di Dio. L’oltreuomo; l’eterno ritorno;la volontà di potenza. Nichilismo e prospettivismo.  
Lettura dell’aforisma 125 da La gaia scienza 
Il postmodernismo: i caratteri generali; le matrici storiche, sociali e culturali; Lyotard: il 
postmoderno come fine dei “grandi racconti” della modernità;  Vattimo: il postmoderno come 
“pensiero debole”. 
Freud: modello psicopatologico; prima e seconda teoria pulsionale; prima e seconda topica; sogno, 
atti mancati; l’interpretazione della civiltà. 
 
Filosofie antipositivistiche 
Caratteri generali dello Spiritualismo 
Bergson: coscienza, tempo, durata; il rapporto mente-corpo; lo slancio vitale; società chiusa e 
società aperta. 
 
Sviluppi del marxismo nel Novecento 
Bernstein. Gramsci. 
La Scuola di Francoforte: le coordinate storico-sociali; influssi hegeliani, marxisti e freudiani. 
Horkheimer: ragione oggettiva e ragione soggettiva; la dialettica dell’«illuminismo»; la critica 
dell’«industria culturale». 
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Adorno: la dialettica negativa 
Marcuse: piacere e lavoro alienato; la critica del sistema e il «Grande Rifiuto». 
 
Filosofia della scienza 
La questione del metodo scientifico; la “crisi dei fondamenti”. Caratteri generali 
dell’empiriocriticismo e del convenzionalismo. 
Il Circolo di Vienna: il manifesto programmatico del neopositivismo; il principio di verificazione; 
l’antimetafisica; il compito della filosofia; la discussione sulla natura dei protocolli. 
Popper: critiche al neopositivismo e al metodo induttivo; il criterio di falsificabilità; la 
verosimiglianza delle teorie scientifiche; il progresso della scienza; significatività delle teorie 
metafisiche; contesto della scoperta e contesto della giustificazione delle teorie. La critica dello 
storicismo; la difesa della società aperta. 
Kuhn: il concetto di “paradigma”; scienza “normale” e rivoluzioni scientifiche; il progresso 
scientifico. 
Lakatos: i “programmi di ricerca” e la loro struttura; il progresso della scienza. 
Feyerabend: l’anarchia epistemologica. 
 
La filosofia e l’Intelligenza Artificiale: riflessioni etiche e definizione delle basi concettuali e degli 
orizzonti teorici degli studi sull’IA. 
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Relazione e programma del docente di 

Matematica 

 

Prof. Giorgio Cellai 
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Svolgimento dell’attività didattica 

 

Lo svolgimento dell’attività didattica à stato regolare, nonostante un rallentamento fisiologico 
causato, dopo il 5 marzo, dalla necessità di adottare la didattica a distanza a causa della pandemia 
COVID 19. Nonostante i tagli nei contenuti trattati, c’è stato il  sostanziale rispetto del piano di 
lavoro definito all’inizio dell’anno scolastico. I risultati ottenuti sono stati complessivamente più 
che discreti, in qualche caso anche ottimi; solo in pochi casi il rendimento  si può valutare solo 
poco più che  sufficiente.  
        CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   
esposti per unità didattiche (i contenuti dettagliati per ciascuna delle 4 unità sono allegati a parte). 
Le  5 unità sono state svolte in ordine logico e cronologico; insieme ad ogni titolo è indicato il 
periodo dell'anno scolastico a cui risale la trattazione e il numero di ore impiegate per le lezioni 
teoriche. 
 

a) CONTINUITA’ E DERIVABILITA’ DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE (16/9- 30/10. 12 ore) 

b) TEOREMI FONDAMENTALI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDIO DELLE FUNZIONI (31/10-22/12. 20 
ore) 

c) INTEGRAZIONE DEFINITA E INDEFINITA  (8/01-15/03. 25 ore).  

d) CALCOLO DELLE PROBABILITA’ E VARIABILI ALEATORIE(16/3-30/4. 8 ore) 
 

Ore effettive di lezione complessivamente svolte prima del 15 maggio: 110. 
 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

  

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE: l'obiettivo proposto, che ritengo raggiunto, anche se a livelli diversificati, dagli 
alunni di questa classe, è stato quello di acquisire nozioni teoriche adeguate allo standard richiesto 
dalle linee guida della scuola riformata.  I temi affrontati sono stati quelli fondamentali ai quali fa 
riferimento la prova scritta d'esame: geometria, analisi matematica, calcolo delle probabilità. Una 
parte rilevante di questi contenuti è appunto quella trattata nell'ultimo anno ed è descritta in altra 
sezione del presente allegato; la parte restante, affrontata nei due anni precedenti, è stata 
quest'anno opportunamente ripresa e collegata alle nuove nozioni studiate. 
COMPETENZE E CAPACITA': l'obiettivo proposto in termini di competenze e capacità alla fine di 
questo corso di studi è stato quello di saper affrontare quesiti anche complessi di matematica in 
un ambito abbastanza vasto di contenuti e di sviluppi possibili di essi. La classe ha sostanzialmente 
acquisito competenze adeguate nelle applicazioni principali; per diversi alunni  permane  ancora 
qualche carenza nelle applicazioni non immediate dei contenuti curriculari, per le quali siano 
richieste adeguate capacità di calcolo e autonomia di pensiero. 
 

Metodologia didattica 

  

Sul piano metodologico gli strumenti principali sono stati quelli consueti: la lezione frontale alla 
lavagna con interventi, se pertinenti, da parte degli studenti durante le spiegazioni e la verifica 
orale, sempre alla lavagna, con ripasso, consolidamento e approfondimenti degli argomenti 
trattati. Spazio importante è stato dedicato alle esercitazioni e alle verifiche scritte  su quesiti 
riguardanti il programma d'esame, che, in conformità alle linee guida ministeriali, si riferisce di 
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fatto a contenuti affrontati nell’intero  quinquennio di studi; tali quesiti sono stati in parte costruiti 
dal sottoscritto e in parte estratti da prove di esame finale degli anni passati.  
 

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi 

 Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati: 
 
la lezione frontale alla lavagna con interventi, se pertinenti, da parte degli studenti durante le 
spiegazioni e la verifica orale, sempre alla lavagna, con ripasso, consolidamento e approfondimenti 
degli argomenti trattati. Spazio importante è stato dedicato alle esercitazioni e alle verifiche scritte  
su quesiti riguardanti il programma d'esame.  Circa il 50% delle effettive ore di lezione è stato 
dedicato alle spiegazioni teoriche con i relativi esempi illustrativi, il restante 50% ad esercitazioni e 
verifiche. 
  

MATERIALI DIDATTICI 
 

I testi adottati sono stati:  
1)”L. Sasso: “La matematica a colori 5” Ed. Petrini 
 
2) dispense prodotte dall’insegnante. 
 

Tipologie delle prove di verifica 

  Come riportato in precedenza, le verifiche sono state orali e scritte. Con la scelta obbligata 
dell’esame in forma di colloquio, è stata negli ultimi mesi privilegiata la verifica orale. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri di valutazione definiti nella 
programmazione di area disciplinare, delineati in specifiche rubriche e nella parte generale del 
documento del C.d.C. 

 

       Contenuti del programma 

Calcolo delle probabilità. 

Primi spazi di probabilità e definizione classica di probabilità. Assiomi della probabilità, probabilità 
contraria e teorema delle probabilità totali. Probabilità e insiemi. Definizione di probabilità 
condizionale e impiego dei grafi ad albero. Teorema di Bayes. Prove ripetute. Numeri di Pascal. I 
numeri di Pascal e i sottoinsiemi. 

Continuità e derivabilità   

Richiami sui limiti delle funzioni  e sulla continuità di una funzione in un punto. Limiti finiti e 
infiniti.  Teorema degli zeri e algoritmo di bisezione, teorema dei valori intermedi, teorema del 
massimo (Weierstrass). 

Derivata di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni derivabili.  

Derivate delle funzioni elementari: costante, variabile indipendente, potenza n-sima, seno, 
esponenziale in base e. 
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Regole di derivazione: somma, prodotto,  funzione reciproca, quoziente, funzione composta, 
funzione inversa. 
 
Teoremi del calcolo differenziale  e studio di funzioni 

Teoremi di Rolle ,  Lagrange  e De L’Hopital. Teoremi sulle funzioni monotòne (strettamente  e 
non) e derivabili in un intervallo.  

Teoremi sugli estremi relativi (condizione necessaria e criterio sufficiente). Definizione di funzione 
convessa in un intervallo. Criteri sulla convessità di funzioni derivabili. Punti di flesso.  

Studio di una funzione: determinazione di dominio, simmetrie, segno, limiti alla frontiera, 
eventuali punti di discontinuità. Determinazione degli intervalli di monotonia, degli eventuali 
massimi e minimi assoluti e relativi e di eventuali punti di non derivabilità. Determinazione degli 
intervalli di convessità e concavità, degli eventuali flessi ascendenti, discendenti e verticali. Ricerca 
degli eventuali asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

Calcolo integrale  

Integrale di Cauchy  di una funzione continua in un intervallo chiuso. Linearità, monotonia e 
additività dell’integrale definito. Funzione integrale, teorema della media , teorema e formula  
fondamentale del calcolo integrale. Integrale indefinito: integrazione indefinita immediata, per 
sostituzione, per parti. Formula fondamentale del calcolo integrale e area di un trapezoide; 
volume dei solidi di rotazione; integrali impropri. Integrazione numerica con il metodo dei trapezi.   

Definizione di variabile aleatoria discreta; parametri di una variabile aleatoria: valore medio, 
varianza e deviazione standard. Variabile aleatoria binomiale.  
Definizione di variabile aleatoria continua; valore medio, varianza e deviazione standard.  
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Relazione e programma del docente di 

Fisica 

 

Prof. Alfredo Orazio Trovato 
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Svolgimento dell’attività didattica  
 

Il sottoscritto è stato assegnato alla classe a partire da quest’anno scolastico. Gli studenti sono 
stati sin da subito molto collaborativi, partecipativi e corretti. Si sono adeguati molto bene al 
nuovo metodo di lavoro proposto dall’insegnante e quasi tutti loro hanno mostrato significativi 
miglioramenti nel profitto rispetto agli anni precedenti.  
 
Metà classe ha raggiunto buoni risultati durante le verifiche scritte, un quarto ha dimostrato di 
possedere senso critico e ottime capacità di analisi, la parte restante ha raggiunto un livello 
sufficiente. Durante le prove orali la classe ha raggiunto livelli soddisfacenti ma meno brillanti 
rispetto a quelli delle prove scritte, ciò è dovuto sostanzialmente a tre fattori: la parziale 
acquisizione di un lessico tecnico e specifico, una limitata capacità di argomentazione e 
rielaborazione dei fenomeni fisici studiati, l’alto livello di difficoltà degli argomenti trattati 
(induzione elettromagnetica, relatività ristretta e fisica moderna).  
 
Durante la sospensione dell’attività didattica in presenza è stata svolta un’ora settimanale di video 
lezione. La classe, anche in questa situazione, ha dato conferma di avere un atteggiamento serio e 
propositivo nello studio della disciplina. 
 

Rispetto alla programmazione disciplinare presentata all’inizio dell’anno, l’insegnante ha deciso di 
non svolgere il modulo disciplinare relativo alla meccanica quantistica e di ridurre il numero di 
verifiche sommative a due: una prova scritta (svolta nel mese di febbraio) e una prova orale (svolta 
nel mese di maggio). 

 

Conoscenze e abilità acquisite 
Forze elettriche e magnetiche 
Conoscenze 
Forze magnetiche (fra magneti, fra corrente elettrica e magnete, fra correnti elettriche) - Aspetti 
storici: le origini della teoria dell’elettricità e del magnetismo 
Abilità 
Misurare i tempi di scarica di un condensatore in un circuito RC ed elaborare un semplice modello 
descrittivo dei dati - Eseguire esperimenti in cui si evidenziano forze di attrazione e repulsione 
magnetica - Spiegare l’andamento del campo geomagnetico 
 
Campi e onde elettromagnetiche 
Conoscenze 
Campo magnetico: definizione e proprietà - Contributo elementare al campo elettrico o magnetico 
da parte di cariche elettriche - Flusso del campo magnetico - Moto di particelle cariche in campi 
elettrici e magnetici - Campi variabili nello spazio e nel tempo - Induzione e autoinduzione - Legge 
di Faraday-Neumann - Corrente alternata - Derivazione qualitativa delle equazioni di Maxwell e 
delle equazioni di propagazione delle onde elettromagnetiche - Connessione tra 
elettromagnetismo, velocità della luce e relatività - Onde elettromagnetiche - Raggi X e raggi 
gamma - Aspetti storici: lo sviluppo della teoria classica dell’elettromagnetismo 
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Abilità 
Confrontare le caratteristiche di campi elettrici e magnetici - Evidenziare sperimentalmente e 
rappresentare graficamente i vettori di campo magnetico generati da correnti elettriche di 
semplice geometria - Effettuare esperimenti che mettono in evidenza fenomeni di induzione 
elettromagnetica - Descrivere i modi di trasformare elettrica in meccanica e viceversa e il 
funzionamento di dispositivi elettromagnetici - Individuare le proprietà di sorgenti e di rivelatori di 
onde elettromagnetiche - Classificare le radiazioni elettromagnetiche e descriverne le interazioni 
con la materia (anche vivente) in base alle diverse lunghezze d’onda - Applicare il concetto di 
flusso dei campi elettrici e magnetici per la soluzione di semplici problemi - Descrivere il moto di 
particelle elettriche in presenza di campi elettrici e magnetici e la sua applicazione in alcuni 
dispositivi - Analizzare il comportamento di semplici circuiti oscillanti - Risolvere problemi su 
semplici circuiti elettrici in corrente alternata - Risolvere problemi numerici riguardanti 
produzione, trasporto e trasformazione di energia mediante corrente elettrica alternata 
 
Relatività 
Conoscenze 
Limiti di applicabilità della relatività galileana - Velocità della luce nel vuoto - Dilatazione del 
tempo,contrazione delle lunghezze, simultaneità - Quantità di moto ed energia relativistiche. La 
relazione framassa ed energia e le sue implicazioni - Trasformazioni di Galilei e Lorentz - Struttura 
dello spazio-tempo  
Abilità 
Spiegare perché le conclusioni della relatività ristretta su simultaneità, dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze sono conseguenza dell’invarianza della velocità della luce nel vuoto - 
Descrivere effetti relativistici e calcolarne l’ordine di grandezza, valutando le condizioni di 
applicabilità della meccanicanewtoniana - Illustrare l’equivalenza massa-energia descrivendo e 
analizzando fatti e fenomeni appropriati 
 
Onde luminose e spettri 
Conoscenze 
Emissione e assorbimento della luce dal punto di vista microscopico - Spettri continui e a righe – 
Effettofotoelettrico e ipotesi del quanto di luce - Spettro dell’atomo di idrogeno e quantizzazione 
dell’energianella materia 
Abilità 
Individuare differenze e somiglianze negli spettri di emissione di diverse sorgenti - Risolvere 
sempliciproblemi sulla quantizzazione dell’energia in un fascio di luce monocromatica - Risolvere 
semplici problemisull’interazione quantizzata fra luce e materia 
 
Struttura microscopica della materia: atomi, nuclei e particelle 
Conoscenze 
La natura duale dell’onda elettromagnetica - Le proprietà del fotone e le basi della meccanica 
quantistica- Spettri atomici e atomo di Bohr - Aspetti storici: il periodo di transizione dalla fisica 
classica alla fisica quantistica: nuovescoperte, limiti teorici e idee fondamentali alla base della 
formulazione della meccanica quantistica 
Abilità 
Descrivere e interpretare alcuni esperimenti basilari: gli esperimenti sull’effetto fotoelettrico, 
l’esperimento di Compton - Riconoscere spettri atomici e interpretarli nell’ambito delmodello 
atomico di Bohr  
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Competenze acquisite 
Fenomeni magnetici fondamentali 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del 
significato deivari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 
critica dei dati e dell’affidabilità di unprocesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. - 
Comprendere e valutare le scelte scientifichee tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Traguardi formativi 
Riconoscere che una calamita esercita una forza su una seconda calamita. - Riconoscere che l’ago 
di unabussola ruota in direzione Sud-Nord. - Ideare piccoli esperimenti di attrazione, o repulsione, 
magnetica.- Visualizzare il campo magnetico con limatura di ferro. - Ragionare sui legami tra 
fenomeni elettricie magnetici. - Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente. - 
Interrogarsi su comepossiamo definire e misurare il valore del campo magnetico. - Studiare il 
campo magnetico generato daun filo, una spira e un solenoide.  
Indicatori 
Definire i poli magnetici. - Esporre il concetto di campo magnetico. - Definire il campo magnetico 
terrestre. - Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. - Mettere a confronto campo 
elettrico e campomagnetico. - Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da 
corrente. - Descrivere l’esperienza di Faraday. - Formulare la legge di Ampère. - Rappresentare 
matematicamente la forza magneticasu un filo percorso da corrente. - Utilizzare le relazioni 
appropriate alla risoluzione dei singoliproblemi. - Valutare l’impatto del motore elettrico in tutte le 
diverse situazioni della vita reale. 
 
Il campo magnetico 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del 
significato deivari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 
critica dei dati e dell’affidabilità di unprocesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. - 
Comprendere e valutare le scelte scientifichee tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Traguardi formativi 
Analizzare le proprietà magnetiche dei materiali. - Interrogarsi sul perché un filo percorso da 
correntegeneri un campo magnetico e risenta dell’effetto di un campo magnetico esterno. - 
Analizzare il moto diuna carica all’interno di un campo magnetico e descrivere le applicazioni 
sperimentali che ne conseguono.- Riconoscere che i materiali ferromagnetici possono essere 
smagnetizzati. - Formalizzare il concetto diflusso del campo magnetico. - Definire la circuitazione 
del campo magnetico. - Formalizzare le equazioni di Maxwell per i campi statici.  
Indicatori 
Descrivere la forza di Lorentz.- Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una carica che si 
muove perpendicolarmente a uncampo magnetico uniforme. - Interpretare l’effetto Hall. -  
Esporre e dimostrare il teorema di Gauss per il magnetismo. - Esporre il teorema di Ampère e 
indicarne le implicazioni (il campo magnetico non è conservativo). - 
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L’induzione elettromagnetica 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 
leggi;formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la suarisoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabilisignificative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o 
validazione di modelli. - Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano lasocietà in cui vive. 
Traguardi formativi 
Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
– Capirequal è il verso della corrente indotta, utilizzando la legge di Lenz, e collegare ciò con il 
principio di conservazione dell’energia. - Analizzare i fenomeni dell’autoinduzione e della mutua 
induzione, introducendoil concetto di induttanza. - Analizzare il meccanismo che porta alla 
generazione di una corrente indotta. - Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di 
Lorentz e forza elettromotrice indotta. -Comprendere e determinare l’energia associata a un 
campo magnetico. - Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz anche in forma differenziale. – Riconoscerele numerosissime applicazioni 
dell’induzione elettromagnetica presenti in dispositivi di uso comune. 
Indicatori 
Essere in grado di riconoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica in situazioni 
sperimentali. -Formulare e dimostrare la legge di Faraday-Neumann-Lenz, discutendone il 
significato fisico. – Formularela legge di Lenz. - Definire le correnti di Foucault. - Definire i 
coefficienti di auto e mutua induzione. -Sapere derivare e calcolare l’induttanza di un solenoide. - 
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. - Risolvere esercizi e problemi di applicazione 
delle formule studiate inclusi quelli che richiedonoil calcolo delle forze su conduttori in moto in un 
campo magnetico. - Essere in grado di esaminare unasituazione fisica che veda coinvolto il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
 
La corrente alternata 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del 
significato deivari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 
critica dei dati e dell’affidabilità di unprocesso di misura, costruzione e/o validazione di modelli. - 
Comprendere e valutare le scelte scientifichee tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
Traguardi formativi 
Comprendere come il fenomeno dell’induzione elettromagnetica permetta di generare correnti 
alternate. -Analizzare il funzionamento di un alternatore e presentare i circuiti in corrente 
alternata. – Rappresentarei circuiti in corrente alternata e discuterne il bilancio energetico. - 
Essere coscienti dell’importanza dei circuiti in corrente alternata nell’alimentazione e gestione di 
dispositivi di uso quotidiano. 
Indicatori 
Sapere descrivere e rappresentare matematicamente le proprietà della forza elettromotrice e 
della correntealternata. - Individuare i valori efficaci di corrente alternata e tensione alternata.  
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Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 
leggi;formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la suarisoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabilisignificative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/ovalidazione di modelli. - Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano lasocietà in cui vive. 
Traguardi formativi 
Capire la relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. - Analizzare e calcolare la circuitazione 
delcampo elettrico indotto. - Le equazioni di Maxwell permettono di derivare tutte le proprietà 
dell’elettricità,del magnetismo e dell’elettromagnetismo. - La produzione delle onde 
elettromagnetiche. - Calcolare legrandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane. - 
Conoscere e giustificare la relazione tracostante dielettrica di un mezzo isolante e indice di 
rifrazione della luce. - L’energia e l’impulso trasportatoda un’onda elettromagnetica. - Descrivere 
lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezzad’onda. - Analizzare le diverse 
parti dello spettro elettromagnetico e le caratteristiche delle onde che locompongono. - 
Riconoscere il ruolo e la necessità della corrente di spostamento. - La luce è una particolare 
onda elettromagnetica. - Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni reali 
e inapplicazioni tecnologiche. 
Indicatori 
Esporre il concetto di campo elettrico indotto. - Essere in grado di collegare le equazioni di 
Maxwell aifenomeni fondamentali dell’elettricità e del magnetismo e viceversa. - Capire se si può 
definire un potenziale elettrico per il campo elettrico indotto. - Individuare cosa rappresenta la 
corrente di spostamento.- Esporre e discutere le equazioni di Maxwell nel caso statico e nel caso 
generale. - Definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica e analizzarne la propagazione. -  
Applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica. - Illustrare le implicazioni 
delleequazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione. - Discutere il 
concetto dicorrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di 
Maxwell. – Descriveree illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche 
in funzione della lunghezzad’onda e della frequenza. 
 
Relatività dello spazio e del tempo 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 
leggi;formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la suarisoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabilisignificative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/ovalidazione di modelli. - Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano lasocietà in cui vive. 
Traguardi formativi 
Riconoscere la contraddizione tra meccanica ed elettromagnetismo in relazione alla costanza della 
velocità della luce. - Essere consapevole che il principio di relatività ristretta generalizza quello di 
relativitàgalileiana. - Conoscere evidenze sperimentali degli effetti relativistici. – Conoscere 
l’effetto Doppler relativistico e le sue applicazioni. - Analizzare la relatività del concetto di 
simultaneità. - Applicare le relazionisulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e 
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saper individuare in quali casi si applica illimite non relativistico. - Spiegare perché la durata di un 
fenomeno non è la stessa in tutti i sistemi diriferimento. - Analizzare la variazione, o meno, delle 
lunghezze in direzione parallela e perpendicolare almoto. - Essere in grado di comprendere e 
argomentare testi divulgativi e di critica scientifica che trattinoil tema della relatività. 
Indicatori 
Formulare gli assiomi della relatività ristretta. - Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti 
specifici, i limiti del paradigma classico di spiegazione e interpretazione deifenomeni e saper 
argomentare la necessità di una visione relativistica. - Introdurre il concetto di intervallodi tempo 
proprio. - Definire la lunghezza propria. - Conoscere e utilizzare le trasformazioni di Lorentz. -Saper 
riconoscere il ruolo della relatività in situazioni sperimentali e nelle applicazioni tecnologiche. 
 
La relatività ristretta 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e 
leggi;formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 
per la suarisoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 
metodo sperimentale,dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni 
naturali, scelta delle variabilisignificative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/ovalidazione di modelli. - Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano lasocietà in cui vive. 
Traguardi formativi 
Un evento viene descritto dalla quaterna ordinata (t,x,y,z). - Nella teoria della relatività ristretta 
hanno un significato fisico la lunghezza invariante e l’intervallo di tempo invariante. - Analizzare lo 
spazio-tempo. - Analizzare la composizione delle velocità alla luce della teoria della relatività e 
sapernericonoscere il limite non relativistico. - Discutere situazioni in cui la massa totale di un 
sistema nonsi conserva. - Analizzare la relazione massa-energia di Einstein. - Risolvere problemi di 
cinematica edinamica relativistica. - Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di 
spazio, tempo,materia e energia. 
Indicatori 
- Definire la lunghezza invariante. - Definire l’intervallo invariante tra due eventi e discutere il 
segno di(∆σ)^2. - Sapere applicare la composizione delle velocità. - Formulare e discutere le 
espressioni dell’energiatotale, della massa e della quantità di moto in meccanica relativistica. - 
Conoscere il quadrivettore energia-quantità di moto e la sua conservazione. - Descrivere, sulla 
base dell’annichilazione di due particelle conemissione di energia, il funzionamento e l’importanza 
di esami diagnostici, quali la PET. 
 
La crisi della fisica classica 
Dalle indicazioni nazionali 
Osservare e identificare fenomeni. - Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematicie disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. - Fare esperienza e rendere ragione del 
significato dei variaspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeninaturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi 
critica dei dati e dell’affidabilità di un processodi misura, costruzione e/o validazione di modelli. 
Traguardi formativi 
Riconoscere che l’assorbimento e l’emissione di radiazioni da parte di un corpo nero dipende dalla 
suatemperatura. - Saper mostrare, facendo riferimento a esperimenti specifici, i limiti del 
paradigma classicodi spiegazione e interpretazione dei fenomeni e saper argomentare la necessità 
di una visione quantistica. - L’esperimento di Compton dimostra che la radiazione 
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elettromagnetica è composta di fotoni cheinteragiscono con gli elettroni come singole particelle. - 
Discutere l’emissione di corpo nero e l’ipotesidi Planck. - Illustrare l’esperimento di Lenard e la 
spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. -Conoscere e applicare il modello dell’atomo di 
Bohr, - Applicare le leggi di Stefan-Boltzmann e di Wien,saperne riconoscere la natura 
fenomenologica. - Illustrare e applicare la legge dell’effetto Compton. 
Indicatori 
- Illustrare la legge di Wien. - Illustrare il modello del corpo nero interpretandone la curva di 
emissionein base alla legge di distribuzione di Planck. -  Descriverematematicamente l’energia dei 
quanti del campo elettromagnetico. - Esprimere e calcolare i livelli energetici di un elettrone 
nell’atomo di idrogeno. - Definire l’energia di legame di un elettrone. – Sapereinterpretare gli 
spettri atomici sulla base del modello di Bohr. - Analizzare l’esperimento di Rutherford.- Applicare 
l’equazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico per la risoluzione di esercizi. - Calcolare 
lefrequenze emesse per transizione dai livelli dell’atomo di Bohr. 
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Contenuti del programma 
Magneti e correnti 

1. La forza magnetica e le linee del campo magnetico: Le forza tra poli magnetici - I poli magnetici 
terrestri – Il campo magnetico - La direzione e il verso del campo magnetico - Le linee di campo - 
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica - Dipoli elettrici e dipoli magnetici 

2. Forze magnetiche e correnti: L’esperienza di Oersted - Le linee del campo magnetico di un filo 
percorso da corrente - L’esperienza di Faraday 

3. Forze tra correnti: La definizione dell’ampere 

4. L’intensità del campo magnetico: L’unità di misura del campo magnetico 

5. La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

6. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: La legge di Biot-Savart - Deduzione della 
legge di Biot-Savart 

7. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: La spira circolare - Il solenoide 

8. Il motore elettrico: Il motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un campo 
magnetico - La spira continua a ruotare se la corrente cambia verso 

Il campo magnetico 

1. La forza di Lorentz: Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento - Calcolo 
della forza 

magnetica su una carica in movimento - La forza di Lorentz e la dipendenza dalla velocità della 
carica 

2. Forza elettrica e magnetica: Il selettore di velocità - L’effetto Hall - La tensione di Hall 

3. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: Quando la velocità è perpendicolare al 
campo: moto circolare uniforme - Il raggio della traiettoria circolare - Il periodo del moto - Quando 
la velocità è obliqua rispetto al campo: moto elicoidale 

4. Il flusso del campo magnetico: Flusso attraverso una superficie piana - Il teorema di Gauss per il 
magnetismo - Dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo 

5. La circuitazione del campo magnetico: Il teorema di Ampère - Dimostrazione del teorema di 
Ampère 

6. Un’applicazione del teorema di Ampère: Il campo magnetico all’interno di un filo percorso da 
corrente – La densità di corrente - Calcolo del campo magnetico all’interno del filo 

7. L’inseparabilità dei poli magnetici: I poli magnetici sono inseparabili - L’equivalenza magnete-
solenoide 

L’induzione elettromagnetica 

1. La corrente indotta: Un campo magnetico che varia genera corrente - Il ruolo del flusso del 
campo magnetico 

2. La legge di Faraday-Neumann: L’espressione della legge di Faraday-Neumann - Dimostrazione 
della legge – La forza elettromotrice indotta istantanea 
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3. La legge di Lenz: Verso della corrente indotta e conservazione dell’energia - Le correnti di 
Foucault 

4. L’autoinduzione e la mutua induzione: Autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna 
- L’induttanza di un circuito e gli induttori - Il circuito RL - L’analisi del circuito RL - Mutua 
induzione: la corrente indotta che ha origine esterna 

5. Energia e densità di energia del campo magnetico: L’energia immagazzinata in un induttore - 
Calcolo dell’energia dell’induttore - la densità di energia del campo magnetico 

La corrente alternata 

1. L’alternatore: La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata - Calcolo della forza 
elettromotrice 

alternata - Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 

2. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata: Il circuito ohmico - Il circuito induttivo 
- Il circuito capacitivo 

3. Il circuito LC: Il bilancio energetico del circuito - Il circuito oscillante smorzato 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

1. Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: Forza elettromotrice di un 
generatore e forzaelettromotrice indotta - La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo 
elettrico indotto - La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico totale - Un’altra 
forma per la legge di Faraday-Neumann – Le proprietà del campo elettrico indotto 

2. Il termine mancante: La corrente di spostamento - Corrente di spostamento e corrente di 
conduzione - Il campo magnetico indotto 

3. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico: Le equazioni di Maxwell - Il campo 
elettromagnetico 

4. Le onde elettromagnetiche: Le equazioni di Maxwell prevedono l’esistenza delle onde 
elettromagnetiche – Le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce 

5. Le onde elettromagnetiche piane: Un’onda elettromagnetica a un istante fissato: il profilo 
spaziale - L’onda in un punto fissato: l’oscillazione nel tempo - La ricezione delle onde 
elettromagnetiche 

6. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto: L’energia trasporta 
dall’onda - L’impulso fornito da un’onda e la pressione di radiazione - La quantità di moto della 
luce 

7. Lo spettro elettromagnetico 

La relatività del tempo e dello spazio 

1. Velocità della luce e sistemi di riferimento 

2. Gli assiomi della Teoria della relatività ristretta e la simultaneità: La simultaneità - La 
simultaneità nel senso comune - La definizione operativa di simultaneità - La simultaneità è 
relativa 

3. La dilatazione dei tempi: La sincronizzazione degli orologi - La relatività del tempo - La 
dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio - La dilatazione dei tempi è un fenomeno 
simmetrico - Il paradosso dei gemelli - I simboli β e γ 
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4. La contrazione delle lunghezze: La relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo - 
La lunghezza propria - Una conferma della relatività del tempo e dello spazio 

5. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo: Dimostrazione 
dell’invarianza 

6. Le trasformazioni di Lorentz: La dilatazione dei tempi - La contrazione delle lunghezze - Le 
trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 

7. L’effetto Doppler relativistico: L’espressione per l’effetto Doppler della luce - Dimostrazione 
dell’espressione per l’effetto Doppler della luce  

8. Applicazioni: Il mistero dei muoni 

La relatività ristretta 

1. L’intervallo invariante: Uno spostamento nello spazio ordinario - L’intervallo invariante ∆σ nella 
teoria dellarelatività - Dimostrazione dell’invarianza di ∆σ - Il segno di ∆σ 

2. Lo spazio-tempo: I quadrivettori - Il diagramma di Minkowski 

3. La composizione relativistica delle velocità: La legge di composizione delle velocità - 
Dimostrazione della legge di composizione delle velocità 

4. L’equivalenza tra massa ed energia: La quantità di moto della luce - Un esperimento ideale per 
dimostrare l’equivalenza massa-energia - La massa è energia 

5. La dinamica relativistica: L’energia totale - L’approssimazione del coefficiente di dilatazione per 
piccole velocità - L’energia cinetica - La massa - La quantità di moto - La legge di conservazione 
dell’energia relativistica – Il quadrivettore energia-quantità di moto - Conservazione del vettore 
energia-quantità di moto 

La crisi della fisica classica 

1. Il corpo nero e l’ipotesi di Planck: Lo spettro del corpo nero - Il disaccordo tra gli spettri 
sperimentali e la 
teoria - I quanti di Planck - La spiegazione dal punto di vista microscopico 
2. L’effetto fotoelettrico: Il potenziale di arresto - Le difficoltà dell’elettromagnetismo classico 
3. La quantizzazione della luce secondo Einstein: La quantità di moto del fotone - La spiegazione 
dell’effetto 
fotoelettrico 
4. L’effetto Compton: La teoria dell’effetto Compton 
5. Lo spettro dell’atomo di idrogeno 
6. Il modello di Bohr: L’energia totale dell’atomo di idrogeno - L’atomo planetario secondo 
NielsBohr - La 
condizione di quantizzazione di Bohr 
7. I livelli energetici dell’atomo di idrogeno: L’energia di legame di un elettrone - Il modello di Bohr 
giustifica lo spettro dell’atomo di idrogeno 
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Metodologia didattica 
La trattazione degli argomenti è stata svolta secondo un percorso modulare, articolato in mappe 
concettuali elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli 
studenti, avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e 
procedere, quando è stato necessario, a strategie integrative e/o di recupero. Tali mappe 
concettuali sono state suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti, 
tenendo conto per ciascun modulo dei livelli di apprendimento medi (competenze, conoscenze e 
abilità) conseguiti dalla classe. 

Nella costruzione del percorso didattico, il docente ha dosato e mescolato opportunamente i vari 
modelli: 

- lezione partecipata (modello dell’apprendimento collaborativo): l’insegnante imposta il lavoro e 
gli studenti si esprimono costruendo essi stessi il step del percorso; 

- lezione costruttivista (modello della produzione cognitiva): il docente presenta la situazione 
problematica, fornisce ipotesi di lavoro e materiali relativi da cui ricavare risposte; gli allievi si 
esprimono proponendo procedimenti risolutivi, cercando soluzioni alternative, confrontando 
procedure; 

- lezione-esercitazione (modello dell’addestramento). 

Nel processo di apprendimento si è cercato di sviluppare il metodo induttivo e l’astrazione 
dall’esemplificazione completa, per giungere in seguito ad una più rigorosa sistemazione logico-
deduttiva. 

  
 

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali 
audiovisivi 

Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati:dispense e mappe concettuali fornite 
dall’insegnante, libro di testo, appunti, sussidi audiovisivi, laboratorio di informatica. 

 

Tipologie delle prove di verifica 
- Problemi aperti e problemi strutturati necessari per accertare la capacità di risolvere problemi e 
la padronanza operativa delle conoscenze; 

- Esercizi di tipo esecutivo e test a risposta aperta adatti per controllare la padronanza di 
procedure e delle abilità necessarie anche per rilevare i nodi portanti della disciplina; 

- Quesiti teorici utili per accertare se gli allievi sono in grado di esplicitare quanto hanno appreso a 
livello operativo e di riflettere sulle procedure che utilizzano. 

- Verifiche orali. 
 

Verifiche effettuate: 
Trimestre: due verifiche scritte e una orale; 
Pentamestre: una verifica scritta (in presenza) e una orale (tramite la piattaforma meet). 
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Criteri di valutazione 
La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di partenza, dell’impegno profuso, della continuità 
nello studio, dei ritmi d’apprendimento, delle capacità di recupero e della partecipazione al 
dialogo formativo. 
 

ISS “G. Carducci” - Area Matematico-Scientifica 
Griglia di valutazione delle prove orali di matematica, fisica e scienze 

Indicatori 
Conoscenze:concetti, regole, procedure. 
Abilità:comprensione del testo, completezza risolutiva, correttezza calcolo algebrico, uso corretta 
linguaggio simbolico, ordine e chiarezza espositiva. 
Competenze:selezione dei percorsi risolutivi, motivazione procedure, originalità nelle risoluzioni. 
Descrittori 
Gravemente insufficiente: 3/10 
Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; palese incapacità di avviare 
procedure e calcoli; linguaggio ed esposizione inadeguati. 
Insufficiente: 4/10 
Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire procedure e 
calcoli; difficoltà nellostabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 
Mediocre: 5/10 
Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 
applicazione di regole informa mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, 
non sempre adeguato. 
Sufficiente: 6/10 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con qualche 
lentezza e capacità digestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; linguaggio 
accettabile. 
Discreto: 7/10 
Conoscenze omogenee e discrete; padronanza del calcolo; capacità di collegamenti e di 
applicazione delle regole;autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e 
preciso. 
Buono: 8/10 
Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di collegamenti e di 
ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, adeguamento di procedure 
esistenti; individuazione di semplici strategie dirisoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà 
di linguaggio. 
Ottimo: 9/10 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluidità ed 
eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 
capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 
Eccellente: 10/10 
Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; 
padronanza e eleganzanelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie di 
risoluzione, capacità di sviluppare e comunicarerisultati di una analisi in forma originale e 
convincente. 
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ISS “G. Carducci” - Area Matematico-Scientifica 
Griglia di valutazione delle prove strutturate di matematica, fisica e scienze 

Indicazioni generali 
Ogni quesito proposto deve riportare il punteggio grezzo associato. 
L’insegnante deve indicare il criterio che determina la conversione del punteggio grezzo in 
valutazione in decimi. 
Il livello sufficiente corrisponde al raggiungimento del 60% del punteggio minimo associato alla 
valutazione di 10/10. 
Criteri utilizzati per l’attribuzione dei punteggi grezzi di ogni quesito proposto 
Indicatori 
Comprendere: Analizzare la situazione problematica, identificare i dati, interpretarli e formalizzarli 
in linguaggio scientifico. 
Individuare:Mettere in campo strategie risolutive attraverso una modellizzazione del problema e 
individuare la strategia più adatta. 
Sviluppare il processo risolutivo: Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo 
i calcoli necessari. 
Argomentare: Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i 
passaggi fondamentali delprocesso esecutivo e la coerenza dei risultati. 
Descrittori 
Punteggio: 0-25 % 
Comprendere: Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concettichiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati 
alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le 
informazioni e utilizza i codici formali in maniera insufficiente e/ocon gravi errori. 
Individuare: Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate. Non è in grado di 
individuare modelli standardpertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo nell’individuare il 
procedimento risolutivo. Non individua glistrumenti formali opportuni. 
Sviluppare il processo risolutivo:Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. 
Non sviluppa il processo risolutivo o losviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modoerrato e/o con numerosi errori nei calcoli. La 
soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema. 
Argomentare:Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la 
fase di verifica, utilizzandoun linguaggio scientifico non appropriato o molto impreciso. 
Punteggio: 26-50 % 
Comprendere: Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave edelle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni,nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici 
formali. 
Individuare:Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certadifficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività 
nell’impostare le varie fasi del lavoro. Individua condifficoltà e qualche errore gli strumenti formali 
opportuni. 
Sviluppare il processo risolutivo:Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre 
appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmentecorretto e/o con numerosi 
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il contesto del problema. 
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Argomentare:Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase diverifica. Utilizza un linguaggio scientifico per lo più 
appropriato, ma non sempre rigoroso. 
Punteggio: 51-75 % 
Comprendere:Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando 
correttamente i concettichiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed 
ignorando gli eventuali distrattori; utilizza conadeguata padronanza i codici scientifici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 
Individuare:Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscerele procedure consuete ed i possibili modelli trattati in classe e li 
utilizza in modo adeguato. Individua glistrumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche 
incertezza. 
Sviluppare il processo risolutivo:Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche 
imprecisione. Sviluppa il processo risolutivoquasi completamente. 
È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo 
corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è 
generalmente coerentecon il contesto del problema. 
Argomentare:Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di 
verifica. Spiega la risposta, manon le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un 
linguaggio scientifico pertinente ma con qualche incertezza. 
Punteggio: 76-100 % 
Comprendere:Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazionitra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici 
scientifici grafico-simbolici con buona padronanzae precisione. 
Individuare:Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua 
strategie di lavoro adeguateed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propone di 
nuovi. Dimostra originalità e creativitànell’impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e 
precisione le procedure ottimali e non standard 
Sviluppare il processo risolutivo:Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole 
anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/osimboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/oteoremi o regole in modo corretto e 
appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è 
ragionevole e coerente con il contesto del problema. 
Argomentare:Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le 
strategie adottate quantola soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del 
linguaggio scientifico. 
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Svolgimento dell’attività didattica 

La classe è composta da 20 studenti la maggior parte dei quali ha seguito le lezioni con attenzione 
partecipando attivamente e si è impegnata costantemente e con un buon metodo conseguendo così una 
solida preparazione con valutazioni che arrivano anche a ottimo ed eccellente. Solo pochi studenti, pur 
avendo  avuto un atteggiamento talora passivo e avendo studiato in modo un po’ discontinuo, sono 
comunque riusciti  a conseguire una preparazione sufficiente. Anche durante la DaD effettuata dai primi di 
marzo mediante video-lezioni in diretta, prima con Skype e poi con Meet della piattaforma G-suite, tutti gli 
studenti hanno partecipato assiduamente e hanno svolto i vari compiti assegnati, lavorando al meglio 
nonostante la situazione di emergenza connessa al COVID-19. 

Conoscenze, competenze e capacità acquisite 
 
 Le conoscenze raggiunte riguardano: 

1. i composti organici, la loro nomenclatura,le loro proprietà fisiche e reazioni chimiche ;  

2. le biomolecole, le loro strutture ed il loro metabolismo 

3. i principali tipi di rocce ed i processi che ne portano alla formazione; 

4. le attività sismiche e vulcaniche  

5. l’interno della Terra e la tettonica delle placche 
 Tali conoscenze hanno raggiunto livelli diversi all’interno della classe in relazione alle capacità ed 
all’impegno di ciascun alunno.  
 
 Nell’ambito delle competenze gli obiettivi raggiunti, anche se a livelli diversi riguardano: 

1. Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi 
2. Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 
3. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 
4. Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 
5. Partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 
6. Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico specifico 

 
Anche le capacità hanno naturalmente livelli diversi. In generale gli studenti sono in possesso di discrete, 
talora buone capacità logiche sia come rigore di ragionamento sia come capacità di cogliere le correlazioni 
tra le diverse parti del programma. Solo alcuni studenti hanno incontrato difficoltà nello studio degli 
argomenti trattati 

Metodologia didattica 
 Il programma è stato svolto mediante spiegazioni teoriche fatte usando il più possibile un 
linguaggio semplice in modo da garantire la massima chiarezza, senza peraltro venire meno al rigore 
scientifico. Durante i tre mesi di didattica a distanza ho continuato le spiegazioni con video-lezioni in 
diretta, prima con Skype e poi con Meet della piattaforma G-suite. 
 Nelle spiegazioni ho ricercato la partecipazione attiva della classe, stimolando gli studenti al 
ragionamento in modo da passare da certe premesse alle logiche conseguenze. Per favorire l'attenzione ho 
fatto spesso riferimento a fatti e situazioni legati il più possibile alle esperienze dirette degli alunni, 
proponendo gli argomenti sotto forma di problemi concreti, guidandoli dall'analisi alla sintesi e quindi 
all'astrazione. 
 Alla fine di ogni argomento trattato, sono stati forniti  agli studenti strumenti per l’ autovalutazione 
e la fissazione dei concetti:  per le  Scienze della Terra , sono state fornite agli studenti domande e piccoli 
problemi da svolgere in forma di risposta breve e, durante il periodo di didattica a distanza, anche  compiti 
che poi ho corretto durante la lezione per la valutazione formativa. Per la Chimica organica, per la quale gli 
studenti non sono in possesso di un testo apposito, sono stati forniti esercizi e problemi con la relativa 
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soluzione mentre per la Biochimica, hanno potuto utilizzare le domande poste alla fine di ogni capitolo del 
loro libro di testo.  
 Il programma è stato affrontato operando delle scelte essendo impossibile trattare programmi così 
vasti nelle tre ore settimanali disponibili. Nella scelta e nella trattazione degli argomenti si è stati aderenti al 
libro di testo ampliando però, quando possibile, le parti più significative, ai fini di una più idonea 
preparazione. L’obiettivo principale che mi sono proposta è stato non tanto quello di fornire agli alunni 
numerose informazioni quanto piuttosto quello di far raggiungere loro una adeguata formazione scientifica 
di base. Per far questo è stato necessario trattare seriamente argomenti principali e non piuttosto trattarli 
un po’ tutti ma in modo superficiale.  
 L'impostazione che è stata data al programma svolto si basa sulla considerazione fondamentale che 
tutte le varie branche della disciplina possiedono una base unitaria che consente reciproche e complesse 
interazioni. Quindi nel corso della trattazione del programma, quando possibile, sono stati fatti richiami e 
collegamenti tra i vari argomenti di Chimica organica e chimica biologica e tra geologia e chimica generale 
al fine di formare negli alunni una conoscenza organica e non frammentaria di quelle che sono le Scienze 
Naturali 

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali 
audiovisivi 

 Nello svolgimento delle lezioni ho fatto costantemente uso di presentazioni Powerpoint che oltre a 
fornire vari approfondimenti sui vari argomenti, hanno avuto il fine, grazie a numerose immagini, di 
rendere la trattazione degli argomenti più facile da seguire e mantenere così più a lungo un alto livello di 
attenzione; tali presentazioni sono state fornite anche agli studenti in modo che potessero utilizzarle come 
guida nello studio individuale.  
 I libri di testo adottati sono: per Chimica organica, LE IDEE DELLA CHIMICA di Valitutti, Tifi, Gentile, 
per Chimica Biologica, BIOCHIMICA di Taddei, per Scienze della Terra, ST Scienze della Terra plus! di 
Pignocchino, Feyles 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
 La preparazione degli studenti è stata valutata alla fine di ogni argomento mediante test oggettivi 
del tipo domande a risposta breve o trattazione sintetica o risoluzione di semplici problemi tesi a valutare 
l’acquisizione dei contenuti e la loro applicazione a situazioni concrete. 
 Il colloquio sia individuale che collettivo mi ha poi permesso non solo la verifica delle nozioni 
assimilate e la loro rielaborazione personale ma anche la  capacità di collegare tra loro i vari argomenti del 
programma. 
 Nella valutazione, effettuata secondo i criteri disciplinari come riportato P.T.O.F, è stato tenuto 
conto anche della partecipazione dell’alunno rilevata con osservazioni sistematiche nel concreto del lavoro 
scolastico. 
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

Chimica organica 

1. Chimica organica: introduzione e generalità sul carbonio, la sua ibridazione ed i suoi legami.   

2. Vari tipi di isomeria: di struttura (catena, posizione, gruppo funzionale), stereoisomeria di 
conformazione, di configurazione (geometrica e ottica). . 

3. Alcani: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare e nomenclatura, isomeria 
conformazionale, proprietà fisiche, reazioni chimiche (combustione, alogenazione).  

4. Alcheni: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare e nomenclatura, isomeria 
geometrica, proprietà fisiche, reazioni chimiche (addizione di idrogeno, alogeni, acidi alogenidrici, 
acqua), polimeri di addizione (polietilene, polivinilcloruro, polistirolo). 

5. Alchini: ibridazione e geometria molecolare, formula molecolare e nomenclatura, proprietà fisiche, 
reazioni chimiche (addizione di idrogeno, alogeni, acidi alogenidrici, acqua) 

6. Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, idrocarburi aromatici monociclici, ibridazione del carbonio 
e struttura del benzene, proprietà fisiche, reazioni chimiche del benzene ( nitrazione, metilazione, 
alogenazione) e reattività del benzene monosostituito,  

7. Alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche, reazioni chimiche (reazioni di 
sostituzione nucleofila con basi forti, alcolati, acqua, alcol e reazioni di eliminazione), sintesi 
(sostituzione di idrogeni negli alcani, addizione di acidi alogenidrici o alogeni agli alcheni, reazione 
tra alcool ed acidi alogenidrici) 

8. Alcoli: classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (acidità e basicità), reazioni 
chimiche (formazione di alogenuri alchilici, disidratazione intermolecolare ed intramolecolare, 
salificazione, ossidazione, esterificazione), sintesi (fermentazione, addizione di acqua agli alcheni, 
riduzione di aldeidi o chetoni, reazione tra alogenuri alchilici e basi forti o acqua) 

9. Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni chimiche (reazioni con idracidi), sintesi degli eteri 
simmetrici (disidratazione intermolecolare tra due molecole di alcol) e di eteri asimmetrici (sintesi di 
Williamson) 

10. Fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche (acidità e basicità), reazioni chimiche 
(salificazione, ossidazione, sostituzione elettrofila sull’anello aromatico con alogenazione, 
alchilazione, nitrazione) 

11. Aldeidi e chetoni: il gruppo funzionale carbonile, formula molecolare e nomenclatura, proprietà 
fisiche, reazioni chimiche (ossidazione, riduzione, formazione di emiacetali, emichetali, acetali e 
chetali),  sintesi (ossidazione di alcool, idratazione degli alchini). 

12. Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossile, formula molecolare e nomenclatura, acidi grassi e 
nomenclatura, sintesi (ossidazione di alcool primari, ossidazione di aldeidi),  proprietà fisiche e 
chimiche (acidità), reazioni chimiche (salificazione, sostituzione del gruppo –OH con formazione dei 
derivati degli acidi carbossilici come esteri ed ammidi). Derivati degli acidi carbossilici: esteri, 
nomenclatura, vari classi di esteri, reazioni degli esteri (saponificazione); ammidi, nomenclatura, e 
proprietà chimiche Polimeri di condensazione (poliestre e poliammide e PET) 

13. Ammine: il gruppo funzionale amminico, formula molecolare e nomenclatura, sintesi (riduzione di 
ammidi),  proprietà fisiche e chimiche (basicità), reazioni chimiche (salificazione).  

Biochimica 

 

Carboidrati 

1. I carboidrati: funzioni, classificazione strutturale 



76 

 

2. Monosaccaridi: aldosi, chetosi, chiralità e proiezioni di Fischer, isomeria (enantiomeri, 
diastereoisomeri, epimeri) strutture cicliche e struttura di Haworth, anomeri 

3. Disaccaridi: reazioni di condensazione e legame glicosidico, composizione e struttura di maltosio, 
lattosio, saccarosio 

4. Polisaccaridi: struttura e funzioni di amido, glicogeno, cellulosa. 

 
Lipidi 

 Classificazione dei lipidi in lipidi saponificabili e non saponificabili 

 Trigliceridi: struttura e funzione, reazioni di idrolisi alcalina e saponi, azione detergente del sapone 

 Fosfogliceridi: struttura e funzioni 

 Sfingolipidi: struttura e funzioni 

 Cere: struttura generale e funzioni 

 Colesterolo e steroidi: strutture generali e funzioni. 

 
Amminoacidi e proteine 

1. Amminoacidi: struttura, chiralità, classificazione. 

2. Peptidi e proteine: legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine 

3. Proteine: funzioni 

 
Enzimi 

 Attività catalitica di un enzima: modello chiave-serratura, modello dell’adattamento indotto, ciclo 
catalitico di un enzima. 

 Classificazione degli enzimi: cenni 

 Cofattori e coenzimi 

 Isoenzimi 

 Efficienza catalitica di un enzima e numero di turnover 

 Attività enzimatica e relative unità di misura 

 Fattori che influenzano l’attività enzimatica: pH, temperatura, concentrazione del substrato (legge di 
Michaelis-Menten e Km) 

 Regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo, modificazioni covalenti, inibizione enzimatica 
(inibizione irreversibile ed inibizione reversibile di tipo competitivo o non competitivo) 

 
Metabolismo: aspetti generali 

1. Catabolismo, anabolismo e vie metaboliche. 

2. ATP, principale fonte energetica per il metabolismo 

3. Composti ad elevata energia libera di idrolisi:1,3 difosfoglicerato e fosfoenolpiruvato  

4. Regolazione dei processi metabolici: controllo dell’attività dell’enzima chiave e feed-back negativo, 
controllo della concentrazione degli enzimi chiave, compartimentazione dei substrati e degli enzimi. 

 
Metabolismo dei carboidrati 

1. Trasformazioni chimiche a cui possono andare incontro il glucosio ed altri monosaccaridi: una 
panoramica. 

2. Glicolisi e sua regolazione a livello della fosfofruttochinasi (attivata da ADP, AMP, e fruttosio 2,6 
difosfato, inibita da ATP e citrato) 

3. Fermentazione lattica ed alcolica 
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4. Destino del piruvato in condizioni aerobie: la trasformazione in Acetil-CoA 

5. I sistemi navetta del malato e del glicerolofosfato ed il trasporto di NADH nel mitocondrio 

6. Gluconeogenesi e sua regolazione a livello della fruttosio difosfatasi. (inibita da, AMP, e fruttosio 2,6 
difosfato, attivata  da ATP e citrato) 

7. Glicogenosintesi e glicologenolisi  e rispettive regolazioni a livello rispettivamente di glicogeno 
sintasi e glicogeno fosforilasi da parte di glucagone ed insulina. 
 

 Metabolismo dei lipidi 

1. Aspetti generali del metabolismo dei lipidi. 

2. Trasporto dei lipidi nel sangue e lipoproteine 

3. Catabolismo degli acidi grassi: attivazione, trasporto nel mitocondrio e β ossidazione 

4. I corpi chetonici: sintesi e funzione svolta 

5. Biosintesi degli acidi grassi da parte del fegato e sua regolazione 

 
 

Metabolismo dei composti azotati 

 Aspetti generali del catabolismo dei composti azotati e bilancio azotato. 

 Amminoacidi essenziali e valore biologico delle proteine 

 Catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione ossidativa 

 Classificazione degli amminoacidi dal punto di vista metabolico in chetogenici e glicogenici 

 Modalità di trasferimento dello ione ammonio al fegato da parte di cervello ed altri organi e da 
parte del muscolo. 

 Cenni alla biosintesi dell’urea per l’eliminazione dello ione ammonio.. 

 
Metabolismo terminale e produzione di energia 

1. Convergenza delle vie metaboliche sul metabolismo terminale. 

2. Ciclo di Krebs  

3. Ciclo di Krebs ed anabolismo 

4. Catena respiratoria e trasferimento degli elettroni all’ossigeno da parte di NADH e FADH2: 
composizione e funzione 

5. Fosforilazione ossidativa, ossidazioni terminali e sintesi di ATP: teoria chemioosmotica 

6. Rendimento energetico dell’ossidazione completa di una molecola di glucosio 

 

 

Geologia 

I materiali della crosta terrestre 

1. I minerali:definizione. 
2. Due importanti proprietà dei minerali: polimorfismo, isomorfismo. 
3. Proprietà fisiche dei minerali : cenni a durezza, sfaldatura, lucentezza, colore, densità. 
4. I minerali non silicati:Elementi nativi (carbonio); Solfuri (pirite); Aloidi (salgemma); Ossidi 

e idrossidi (ematite, limonite,);Carbonati (calcite e dolomite), Solfati ( gesso). 
5. I minerali silicati: tetraedri  SiO4

4- e possibili modi di legarsi tra di loro (ossigeni a ponte o 
interposizione di cationi metallici) 
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6. Struttura dei vari gruppi di silicati e nomi dei minerali più rappresentativi: nesosilicati 
(olivina), inosilicati (pirosseni ed anfiboli), fillosilicati (miche e minerali dell’argilla), 
tectosilicati (quarzo e feldspati).  

7. Silicati sialici e silicati femici e loro principali caratteristiche. 

Le rocce 

1. Le rocce: definizione 

2. I processi litogenetici: magmatico, sedimentario e metamorfico 

3. Dal magma alle rocce ignee: raffreddamento del magma e solidificazione dei minerali in base alla 
loro temperatura di solidificazione.   

4. Le rocce ignee: intrusive ed effusive e loro diversa struttura (granulare, microcristallina, amorfa, 
porfirica). Struttura cristallina ed importanza del fattore "tempo di solidificazione" nella sua 
realizzazione. 

5. Classificazione dei magmi e loro principali caratteristiche: acidi, basici, (% silice, luogo di formazione, 
temperatura, viscosità), intermedi o neutri (% di silice). 

6. Composizione chimica delle rocce ignee. Rocce e loro principali caratteristiche: acide, basiche, 
ultrabasiche, intermedie o neutre(% silice, prevalenza di minerali salici o femici, colore, densità,). 

7. Principali tipi di rocce ignee (granito, ossidiana, gabbro, basalto e peridotite). 

8. Relazione tra composizione chimica acida o basica del magma e sua solidificazione  prevalentemente 
come rocce ignee intrusive o effusive 

9. Origine dei magmi:il magma primario ed il magma anatettico 

10.  Cause della formazione dei magmi: diminuzione di pressione, aumento di temperatura, idratazione. 

11. Il processo sedimentario e l’origine delle rocce sedimentarie: degradazione di tipo chimico ( 
ossidazione, dissoluzione, idratazione, idrolisi) e fisico (crioclastismo e termoclastismo) operato su 
rocce preesistenti, erosione, trasporto, sedimentazione diagenesi. 

12. Vari tipi di rocce sedimentarie:rocce clastiche (conglomerati, arenarie, argille, rocce piroclastiche) 
rocce di origine chimica (calcari, rocce silicee, rocce evaporitiche) rocce organogene (calcari 
fossiliferi e di scogliera, dolomie, radiolariti, diatomiti, spongoliti, selci, combustibili fossili). 

13. Il metamorfismo: definizione, condizioni che lo generano e possibili modificazioni subite dalle rocce 
soggette a metamorfismo:  

14. Vari tipi di metamorfismo in base alla situazione geologica: metamorfismo termico, metamorfismo 
dinamico e metamorfismo regionale.  

15. Principali tipi di rocce metamorfiche: marmo, argilloscisti (ardesia), filladi, micascisti, gneiss. 

16. Il ciclo delle rocce 

I fenomeni vulcanici 

1. Vulcani: definizione 

2. Cause della formazione del magma, della sua risalita e  del suo stazionamento nella camera 
magmatica 

3. Cause di eruzione dalla camera magmatica: arrivo di altro magma, pressione dei gas, fratturazione 
della crosta per distensione  

4. Eruzioni vulcaniche effusive ed esplosive: loro caratteristiche e relazione con quantità di gas e 
viscosità del magma 

5. Prodotti dell’attività vulcanica: lava( viscosità, velocità di spostamento, forme superficiali dopo 
solidificazione: aa, pahoehoe, a blocchi, a cuscini) prodotti piroclastici (blocchi, bombe, ceneri e 
lapilli), materiali aeriformi . 

6. Tipi di eruzioni (hawaiana, islandese, stromboliana, vulcaniana (pliniana), peleana ed edifici vulcanici 
(vulcano a scudo, plateaux basaltico, vulcano-strato, cono di ceneri, protusione solida). 

7. Altri tipi di  eruzione: eruzione idromagmatica 

8. Altri tipi di edifici: caldere e neck 
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9. Altri fenomeni legati all’attività vulcanica: lahar, acque termo-minerali, geyser, fumarole, mofete. 

10. Il rischio vulcanico. 

11. Distribuzione geografica dei vulcani: dorsali, fosse, vulcani intraplacca 

12. Cenni alla struttura interna della Terra e al movimento delle zolle litosferiche per azione delle 
correnti convettive nell’astenosfera sottostante 

13. Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche sopra la porzione ascendente della corrente convettiva 

14. Il vulcanismo effusivo intraplacca sopra i punti caldi 

15. il vulcanismo esplosivo delle zone di subduzione, sopra alla porzione discendente della corrente 
convettiva 

I terremoti 

1. Che cosa è un terremoto. 

2. Cause dei terremoti: teoria del rimbalzo elastico. 

3. Vari tipi di onde sismiche: onde P, onde S, onde superficiali. 

4. Sismografi e sismogrammi. 

5. Come si localizza un terremoto. 

6. “Forza” dei terremoti: Magnitudo e Scala Richter, Intensità e Scala Mercalli. 

7. Effetti del terremoto. 

8. Distribuzione dei terremoti e movimenti delle placche. 

9. Il rischio sismico. 

10. Difesa dai terremoti: previsione e controllo dei terremoti 

L’interno della Terra e la tettonica delle placche 

1. La struttura interna della Terra: crosta (oceanica e continentale), mantello, nucleo. 
2. Temperatura interna della Terra 
3. Il campo magnetico terrestre: geodinamo, paleomagnetismo  
4. L’isostasia. 
5. La deriva dei continenti e le  prove a favore di tale teoria 
6. L’espansione dei fondali oceanici: dorsali oceaniche, fosse abissali; faglie trasformi . 
7. La teoria delle tettonica delle placche:placche litosferiche e margini di placca: costruttivi o 

divergenti (dorsali oceaniche) , distruttivi o convergenti ( sistemi arco fossa per convergenza tra 
una placca oceanica ed una continentale o per convergenza tra placche oceaniche, convergenza tra 
placche continentali), conservativi (faglie trasformi). 

8. I movimenti delle placche e l’orogenesi: orogenesi andina (scontro tra placca oceanica e placca 
continentale), orogenesi Himalaiana (collisione continentale)  

9. La nascita di un nuovo oceano: stadio embrionale (Great Rift Valley africana), stadio giovanile (Mar 
Rosso), stadio di maturità (oceano Atlantico), Il ciclo di Wilson. 
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Svolgimento dell’attività didattica 

 

Constatato  il livello di svolgimento della parte grafica, ossia del disegno geometrico nei quattro 
anni precedenti, in accordo con gli alunni, si è preferito optare su esercitazioni grafiche a mano 
libera nella primi giorni dell'anno per poi sospendere le attività grafiche e concentrarsi 
esclusivamente nello  svolgimento del programma di storia dell'arte. 
Dopo un ripasso dell'ultima parte del programma dell'anno precedente abbiamo iniziato la 
trattazione dei nuovi argomenti. 
Sono stati presi in esame i movimenti artistici del novecento contestualizzandoli nel periodo storico 
e culturale di appartenenza approfondendo le attività dei singoli artisti analizzando le loro opere. 
Sono stati inoltre visionati nel corso dell'anno alcuni film, documentari e video lezioni di storici 
dell'arte a livello nazionale e internazionale  inerenti agli argomenti trattati. 
La maggior parte della classe ha seguito il programma con interesse e curiosità accogliendo 
accogliendo anche le proposte di approfondimenti e di compiti assegnati per casa. Solo una piccola 
percentuale di studenti ha dimostrato meno interesse ma nella seconda parte dell'anno anno 
dimostrato un maggiore impegno. 
Data la particolare situazione di emergenza dovuta al Covid 19 con conseguente interruzione delle 
lezioni ci siamo concentrati su gli argomenti fondamentali snellendo in parte il programma ma 
fondamentalmente i ragazzi hanno potuto avere una visione d'insieme di tutta l' arte del 
novecento. 
Ho potuto constatare che anche nelle difficoltà che la didattica a distanza poteva presentare i 
ragazzi si sono dimostrati partecipativi e propositivi. 

 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

Conoscenze 
 
Conoscenza dei principi ispiratori e degli aspetti caratterizzanti dei movimenti artistici studiati. 
Conoscenza dei maggiori artisti e della loro produzione artistica. 
Conoscenza dell'evoluzione dell'arte in rapporto alla cultura e alla società 
 
Abilità 
 
Organizzare in modo autonomo e personale le conoscenze secondo un ordine logico. 
Abilità di osservazione dell'immagine proposta e di  sua lettura attraverso gli elementi della 
grammatica visiva. 
 
Competenze 
 
Saper esporre in modo organico e articolato l'argomento proposto utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Saper operare collegamenti all'interno della disciplina. 
Saper comparare opere e autori diversi. 
Saper riconoscere il patrimonio artistico -architettonico ed il suo valore storico-culturale e estetico. 
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Metodologia didattica 

Lezioni frontali. 
Dibattiti guidati. 
Presentazioni in power point. 
Il lavoro è stato condotto in parte attraverso lezioni teoriche di tipo tradizionale ma anche con uso 
di immagini e di letture che non erano presenti sul libro di testo. 
 
 

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali 
audiovisivi 

 Gli strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati: 
 
Libro di testo adottato: Itinerario nell'arte volume 5 quarta edizione di G. Cricco e F.P.Di Teodoro. 
Consultazione cataloghi o riviste. 
Strumenti audiovisivi. 
Fotocopie integrative fornite dall'insegnante. 
 

 

Tipologie delle prove di verifica 

Prove scritte. 
Domande aperte. 
Verifiche orali. 
Ricerche per casa. 
Esercitazioni grafiche in classe. 
 

Criteri di valutazione 

Tali criteri sono stati stabiliti dal dipartimento di Arte come espresso nel registro dei verbali. La 
valutazione ha tenuto conto della correttezza dei termini usati nel linguaggio, della capacità di 
sintesi e rielaborazione, della logica e dell'osservazione critica degli argomenti trattati. 

 

Contenuti del programma 

 
La scuola di Barbizon. 
Camille corot. 
 
Il fenomeno dei Macchiaioli. 
Giovanni Fattori  
Silvestro Lega 
La nuova architettura in ferro in Europa. 
Il palazzo di cristallo di Josep Paxton. 
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La torre Eiffel di Gustave Eiffel. 
 
L' Impressionismo 
Edouard Manet. 
Caratteri generali dell'Impressionismo, nuove tendenze e nuove frontiere. 
Claude Monet. 
Edgar Degas. 
Pierre Auguste Renoir. 
 
Tendenze Postimpessioniste 
Paul Cézanne. 
George Seurat. 
Paul Gauguin. 
Vincent Van Gogh. 
Henri Toulose Loutrec. 
 
L' Art Nouveau 
Un precursore: William Morris. 
Art Nouveau in Francia e Belgio. 
Modernismo in Spagna. 
Antoni Gaudì. 
 
L' esperienza delle arti applicate a Vienna: La secessione viennese. 
Gustav Klimt. 
 
Le Avanguardie Storiche. 
 
I Fauves 
Henri Matisse. 
 
L' Espressionismo. 
Un precursore: Edvard Munch. 
Il gruppo della Die Bruke (Kirchner). 
Espressionismo a Vienna (Egon Schiele). 
 
Il Cubismo. 
Pablo Picasso: periodo blu e periodo rosa. 
Verso il cubismo: “Les domoiselles d' Avignon” 
Picasso protagonista dell' arte del Novecento.(Guernica). 
Cubismo analitico e cubismo sintetico. 
Pablo Picasso. 
Georges Braque. 
 
Il Futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti e l' estetica futurista. 
Il manifesto futurista. 
Umberto Boccioni 
Giacomo Balla. 
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Antonio Sant'Elia.* 
 
L' Astrattismo. 
Der Blue Reiter. (Il Cavaliere Azzurro). 
Franz Marc. 
Vassily Kandinsky. 
Paul Klee. 
Altri Astrattisti: 
Piet Mondrian e il Neoplasticismo. 
Kazimir Malevic e il Suprematismo. 
 
Il Dadaismo. 
Il “Cabaret Voltaire”; Tristan Tzara e Ugo Ball. 
Marcel Duchamp. 
Man Ray*. 
Collegamento sul New Dada degli anni '60 e del suo esponente italiano Piero Manzoni.* 
 
Il Surrealismo. 
L' arte dell' inconscio: “ Automatismo psichico”. 
Il manifesto di André Breton. 
Max Ernst*. 
Joan Mirò. 
Rene Magritte. 
Salvator Dalì e il metodo paranoico-critico. 
Frida Kahlo. 
 
La pittura Metafisica. 
Giorgio de Chirico. 
Carlo Carrà. 
 
Nuova Oggettività. 
George Grosz. 
 
La Scuola di Parigi. 
Marc Chagall. 
Amedeo Modigliani. 
Costantin Brancusi. 
 
L' Espressionismo Astratto.* 
“ Action Paintng”.* 
Jackson Pollok.* 
Mark Rothko.* 
 
N.B: Gli argomenti con l' asterisco devono ancora essere trattati o potranno essere esclusi dal 
programma. 
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Relazione e programma del docente di 

Scienze motorie 

 

Prof.ssa Rosa Tomarchio 
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SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’DIDATTICA 

 
La classe è composta da 20 alunni. Il comportamento è stato sempre molto corretto la 
partecipazione attiva con collaborazione ed interesse costante.Un gruppo di alunni possiede 
ottime capacità motorie ed è migliorato in modo significativo nel corso del triennio.Un paio di 
alunni hanno conseguito il brevetto assistente bagnanti.Quasi tutti hanno partecipato ai tornei 
sportivi scolastici e qualcuno ha partecipato ai campionati sportivi studenteschi conseguendo 
buoni risultati.La classe ha partecipato al progetto “nuoto e fitness” presso la piscina comunale di 
Volterra e al progetto Ju-Jitsu(difesa personale).  
 Una parte della classe riesce a  gestire autonomamente situazioni complesse sa comprendere in 
maniera corretta regole e tecniche delle varie attività svolte ed ha acquisito buone capacità 
coordinative ed espressive. Un gruppo di alunni sa condurre con padronanza sia l’elaborazione 
concettuale che l’esperienza motoria progettando in modo autonomo le soluzioni tecnico-tattiche 
più adatte alla situazione. La classe ha raggiunto dei discreti risultati dimostrando un buon 
interesse per la disciplina e ha raggiunto un buon grado di maturità. La classe ha collaborato 
attivamente con l’insegnante instaurando un ottimo dialogo educativo. 

 

CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’ ACQUISITE 
 
Conoscere le regole, i ruoli e le funzioni nelle varie discipline trattate. Educazione alla salute. 
Nozioni di pronto soccorso .Il doping. L’educazione alimentare .Anatomia e Fisiologia del corpo 
umano. 
Conoscere gli elementi scientifici della materia. 
Saper fare ( Schemi motori di base: correre,saltare,lanciare ecc. che costituiscono la struttura del 
movimento volontario finalizzato) 
Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e sportive sviluppo degli schemi motori di 
base e realizzazione consapevole dell’azione motoria:capacità motorie e coordinative. 
Sapere risolvere problemi motori con gestualità tecniche complesse in situazioni standard e 
variabili. Saper applicare i principi teorici all’attività svolta in palestra. Lo sviluppo delle capacità 
motorie è da considerarsi quasi completamente raggiunto. 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia utilizzata si è basata sulla organizzazione di attività in situazione,sulla continua 
individuazione e correzione anche autonoma dell’errore;tali attività sono state scelte anche 
tenendo conto delle preferenze espresse dagli allievi. Nello svolgimento della lezione è stato 
utilizzato sia il metodo frontale sia il lavoro di gruppo o individualizzato,in relazione anche alla 
disponibilità pratica degli spazi utilizzabili in palestra e delle attrezzature ivi presenti. 
 

UTILIZZAZIONE DEL MANUALE,DEI TESTI E DEI MATERIALI AUDIOVISIVI 
 
E’stato utilizzato il libro di testo,fotocopie,ricerche su internet per alcuni argomenti. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI  VERIFICA 

Test motori,prove cronometrate,valutazione della tecnica di gioco nei giochi sportivi   

praticati,osservazione sistematica degli alunni nelle varie attività svolte,valutazione  

discipline di Atletica leggera. Interrogazioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione si è basata sulla effettuazione di prove pratiche e questionari riferiti alle attività 
proposte e sulla osservazione sistematica degli alunni in situazioni competitive e non. 

Per la valutazione disciplinare specifica, si rimanda ai criteri di valutazione definiti nelle 
programmazioni di area, già comunque ampiamente riassunti nella parte generale del documento 
del C.d.C. . La valutazione non ha tenuto conto solo delle prove, ma anche della partecipazione e 
dell’impegno, della disponibilità al dialogo educativo e alla capacità di rielaborazione personale. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Attività in situazioni significative in relazione all’età degli alunni, ai loro interessi, agli obiettivi 
tecnici e ai mezzi disponibili 

Il programma svolto si è articolato su 4 punti essenziali: 
● Potenziamento fisiologico 
● Rielaborazione degli schemi motori 
● Consolidamento del carattere 
● Sviluppo della socialità e del senso civico 
● Conoscenza e pratica delle attività sportive 

1)Potenziamento fisiologico: 
 
corsa aerobica, es. di potenziamento arti inferiori es. addominali. Esercizi di mobilizzazione 
generale con particolare attenzione alla mobilizzazione del rachide. Stretching: conoscenza di sé 
stessi, dei vari gruppi muscolari impegnati nei singoli esercizi (con valutazione del lavoro svolto), 
vari tipi di corsa,ripetute, skip, balzi, allunghi, progressivi, corsa velocità crescente/decrescente, 
test resistenza (6 minuti) test salto lungo da fermi, test forza arti superiori, altri test per la forza 
,allenamento Fartlek, resistenza, velocità .Esercitazioni con i pesi. 
 
2)Rielaborazione degli schemi motori: 
 
esercizi di equilibrio e coordinazione, test funicella,capovolte,verticale,esercizi alla 
cavallina,esercizi agli anelli. 
 
3)Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 
 
organizzazione dei giochi di squadra con rispetto di regole predeterminate; assunzioni di ruoli;  
applicazioni degli schemi di gara; affidamento, a rotazione, di compiti di arbitraggio; educazione 
alla socialità; collaborazione; rispetto delle regole indispensabile per una vita civile e ordinata;  
rispetto degli altri; organizzazione dei gruppi di lavoro. 
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4)Conoscenza e pratica delle attività sportive: 
 
Giochi di squadra: 
Pallavolo: fondamentali, le regole, gioco con applicazione di schemi semplici, esercitazioni su 
palleggio piazzato, schiacciata, muro, bagher, battuta esercitazioni a coppie con verifica del lavoro 
svolto; 
Atletica leggera: esercizi di pre-atletica, spiegazione ed  esecuzione del salto in lungo, corsa veloce 
(30/80/100 metri) ,salto in alto,300 metri. 
 corsa di resistenza (6 minuti),  -1000 metri;test di Cooper; 
Pallamano: esercitazioni sui passaggi, il tiro, gioco con regole più semplici, gioco con regole 
complete. 
Uni-hoc;gioco con regole semplificate. 
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Relazione e programma del docente di 

Religione 

 

Prof.ssa Cristiana Savelli 
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Svolgimento dell’attività didattica  

Gli alunni della classe si sono avvalsi tutti dell’insegnamento della religione, hanno usufruito di 
continuità didattica nei cinque anni e lavorato con impegno e correttezza in un percorso di crescita 
continuo, raggiungendo complessivamente un profitto ottimo.  

La frequenza e la partecipazione sono state regolari. Durante il periodo di sospensione dell’attività 
in presenza a causa della pandemia da Covid19, sono state avviate video lezioni e condivisione di 
materiali in un primo momento tramite Skype e RE e dopo con Google G-Suite for Educationper 
attivare, migliorare e risolvere le difficoltà emerse nella didattica a distanza e consentire agli 
alunni di non perdere il contatto visivo/vocale con compagni e insegnante in un clima di continuità 
con il dialogo e il confronto avviati in presenza. La capacità espositiva, argomentativa, di analisi e il 
senso critico hanno raggiunto ottimi risultati, sia nella didattica in presenza sia in quella a distanza 

 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

Gli alunni hanno sviluppato nel corso del quinquennio un buon senso critico rendendo lo 
svolgimento delle lezioni interattivo e dimostrando di essere aperti al confronto con le varie 
posizioni etiche, di volersi confrontare con la realtà Chiesa al di là dei “se” e dei “ma” e di 
accostarsi alle informazioni diffuse dai media con la curiosità di comparare fonti diverse. Ciascun 
studente è riuscito a gestire in modo autonomo i contenuti acquisiti e a cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo. La DAD ha evidenziato ancora di più le capacità emerse nella didattica in 
presenza 

 

Metodologia didattica 

La metodologia didattica privilegiataè stata quella ermeneutica esistenziale cercandodi suscitare 
domande senza dare risposte preconfezionate ma cercando difavorire il più possibile il dialogo 
all’interno della classe e la ricerca individuale e di gruppo. È stato dato spazio all’intervento di 
tutti, cercando di partire dalle domande dei singoli studenti per offrire contenuti utili 
all’elaborazione delle risposte a partire dal confronto con pareri discordanti. Nella DAD ciascun 
alunno è stato chiamato durante ogni video lezione ad esprimere un proprio parere sugli 
argomenti affrontati 

La programmazione iniziale è stata adattata alle situazioni che si sono presentate nel corso 
dell’anno favorendo il più possibile un confronto critico con la situazione contingente, condizione 
ancora più necessaria con l’inizio della pandemia.  

 

Utilizzazione del manuale, dei testi e dei materiali audiovisivi 

Il libro di testo in uso nella classe è rimasto per i cinque anni “L’Ospite inatteso” ed SEI, ma gli 
strumenti didattici maggiormente utilizzati sono stati: 

articoli di giornale, documenti del Magistero della chiesa, poesie, immagini, spezzoni di film e 

video on line, visionati tramite la LIM presente in classe o la condivisione di schermo in DAD. 
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Tipologie delle prove di verifica 

La verifica del lavoro svolto è stata continua e si è basata soprattutto sulle domande e sulle 
risposte nate dalle tematiche affrontate. La valutazione disciplinare ha tenuto in debita 
considerazione partecipazione alle lezioni, interesse, interventi appropriati, regolarità e puntualità 
nel rispetto degli impegni assunti, il raggiungimento degli obiettivi comportamentali, correttezza e 
disponibilità nei rapporti sociali, correttezza nei confronti dell’ambiente scolastico e presenze 
complessive alle lezioni. I criteri di valutazione sono stati, nelle sue linee portanti, quelli previsti 
dal PTOF. La DAD è diventata un’occasione straordinaria attraverso la quale gli alunni hanno svolto 
senza scegliere di farlo un concreto compito di realtà valutabile da un punto di vista formativo. 

 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione disciplinare specifica si rimanda ai criteri di valutazione definiti nella 
programmazione di area disciplinare. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

Questione ambientale e sviluppo sostenibile. 
Ambiente, inquinamento, degrado e ecologia: l’uomo si interroga di fronte a un’emergenza 
mondiale.  
Dal movimento di Greta Thunberg alle manifestazioni studentesche in tutta Italia. 
Vandana Shiva attivista e ambientalista indiana si è battuta per cambiare pratiche e paradigmi 
nell’agricoltura e nell’alimentazione. Senza potere e disuguaglianze un nuovo modo di concepire la 
natura. Terra madre: un programma politico per sopravvivere allo sviluppo. Video: Vandana Shiva 
si racconta. 
Papa Francesco e l’enciclica Laudatosí: ecologia globale. 
Dialogo e superamento degli stereotipi.  
Islam – Cristianesimo: HamdamElZaqi un esempio speciale di dialogo. (Video SAT 2000) 
Cultura e libertà 
Un modo diverso di vivere la scuola, valorizzare le emozioni per mettere lo studente al centro. 
Come la scuola può diventare inclusiva ed accogliente in un contesto disagiato: visione 
documentario i dieci comandamenti “sono tutti figli miei”, quando la scuola diventa 
un’opportunità di libertà.Dalle conoscenze alle competenze Don Milani maestro oltre il proprio 
tempo 

Michele e Francesco Gesualdi testimoni della scuola di Barbiana. Il fine vita: natura e scienza 
(Eutanasia e testamento biologico) 
Dal 5 marzo avvio didattica a distanza con video messaggio motivazionale dell’insegnante e 
portato avanti con video lezioni e materiale condiviso in classroom: 
Le chiusure imposte dalla pandemia e l’impatto sull’ambiente.   
22 aprile cinquantesima giornata per la Terra. 
Libertà e responsabilità a partire da un articolo di Ravasi su Viktor Frankle dalla frase di Saint 
Exupéry “essere uomo è precisamente essere responsabili” 
Approfondimento: Massimo Recalcati in lessico civile. 
Video del monologo di R. Benigni “il settimo comandamento”: libertà e dignità umana attraverso il 
lavoro. 
Monologo di Paola Cortellesi “Lettera al Padre Nostro” 
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Sottoscrizione 
dei docenti 

 

I docenti sottoscritti dichiarano di aver compilato, individualmente per quanto 
concerne le proprie discipline e collegialmente per quanto concerne le parti comuni, 
le precedenti navantuno (91) pagine del presente documento, completo di tutti i suoi 
allegati e di averlo quindi ricontrollato ed approvato nella seduta del C.d.C. di giovedì 
28 maggio 2020 e di averne deliberato la pubblicazione, tramite affissione all'albo, 
per il giorno 30 maggio 2020. 

 
 

1 Alessandro Bertini Lingua e letteratura italiana 

2 Antonia Francesca Guglielmo Lingua e cultura latina 

3 Antonella Ricciardi Lingua e letteratura inglese 

4 Antonio Mario Salvo Trovato  Storia 

5 Monica Freschi Filosofia 

6 Giorgio Cellai Matematica 

7 Alfredo Orazio Trovato Fisica 

8 Grazia Bardi Scienze naturali 

9 Alessandro Marzetti Disegno e storia dell’arte 

10 Rosa Tomarchio Scienze motorie 

11 Cristiana Savelli Religione 
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