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1 Caratteristiche dell’istituto 

Il Liceo Scientifico di Zagarolo è un corso di studi dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“P.Borsellino e G. Falcone” di Zagarolo (RM), che include anche un istituto professionale, 

semprecon sede a Zagarolo. 

È inserito nel complesso denominato “Campus Scolastico”, che comprende anche la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado; si trova nelle vicinanze del 

centro del paese ed è facilmente raggiungibile dalle zone circostanti sia con i mezzi pubblici, sulle 

direttrici della Casilina e della Prenestina, sia con il treno, che è servito di navetta dalla stazione alla 

scuola. 

Il Liceo Scientifico, bilanciando i saperi scientifici, umanistici e linguistici ed i fondamenti della 

cultura classica, offre agli studenti un'opportunità di formazione culturale completa ed aperta a 

qualsiasi facoltà universitaria. Il Nuovo Liceo Scientifico Ordinario, introdotto dalla Riforma 

Gelmini, favorisce inoltre l'acquisizione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica, permettendo agli studenti di raggiungere livelli avanzati in tali 

ambiti. Questo indirizzo è stato realizzato aumentando, sin dal primo anno di corso, il monte ore 

dedicato a tutte le discipline scientifiche. 

A partire dal 2014-15 nell'Istituto è stata inoltre attivata l'opzione Scienze Applicate del Liceo 

Scientifico, che mantiene un'offerta qualificata di discipline dell'area umanistica, ma offre in 

particolare la possibilità di apprendere principi e teorie scientifiche anche attraverso la pratica 

frequente di esemplificazioni operative di laboratorio, favorendo l'analisi critica e la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali. 

 

1.1 Strutture 

L’Istituto è continuamente in via di ampliamento e di miglioramento delle strutture e dei servizi; 

attualmente esso risulta fornito di: 

Laboratori: 

• Informatico. È dotato di 30 postazioni singole in rete, tutte con connessione internet; è inoltre 

presente uno schermo con proiettore. 

• Laboratorio Scientifico. Utilizzato dai docenti di Scienze, dispone di attrezzature moderne 

e LIM. 

• Aula attrezzata di Fisica. Utilizzato dai docenti di Fisica, dispone di attrezzature moderne e 

LIM. 

• Aula di disegno. 

• Palestra attrezzata. 

• Aule potenziate: numerose aule sono attrezzate con lavagna LIM e postazione PC con 

connessione internet. 

Il corso del Liceo Scientifico prevede nel nostro Istituto i seguenti due indirizzi: 

• Liceo Scientifico Ordinario  

• Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate (attivato nell'anno scolastico 2014-15) 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it. 

  

http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/
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1.2 Didattica a distanza e Didattica digitale integrata– Emergenza 

COVID-19 

Il Dirigente Scolastico, a seguito dell’interruzione delle lezioni in presenza e poi della successiva 

riduzione delle stesse al 50%, ha condiviso tempestivamente le direttive per attuare la Didattica a 

Distanza e la Didattica digitale integrata (gli studenti restano a casa e si collegano in remoto, il docente 

si collega dalle postazioni predisposte a scuola)  

Sono state predisposte le seguenti azioni: 

• attivazione delle classi virtuali su piattaforma Gsuite (classroom/meet) per ciascuna 

disciplina; 

• sperimentazioni di piattaforme di videoconferenza; 

• dispositivi in comodato d’uso per studenti sprovvisti di idonee attrezzature; 

• organizzazione degli impegni collegiali in videoconferenza. 
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2 Presentazione della classe 

 

2.1 Profilo della classe 

La classe è attualmente composta da 21 alunni, 3 femmine e 18 maschi. A livello di profitto, si mostra 

eterogenea: una parte degli allievi ha raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti dalle discipline e molti di 

loro hanno conseguito buoni livelli, alcuni ottimi, in tutte le materie. Solo pochi alunni mostrano 

conoscenze e competenze più fragili, non sempre adeguate alla complessità degli argomenti 

affrontati. Negli ultimi due anni l’andamento didattico è stato fortemente influenzato dai disagi della 

pandemia e, nell’ultimo anno, un quasi totale avvicendarsi di insegnanti (la classe ha cambiato più 

volte i docenti di italiano, arte, scienze) ha sviluppato negli studenti grandi capacità di adattamento e 

una certa maturità nel gestire nuovi metodi di lavoro. 

Il consiglio di classe concorda nel riconoscere un progressivo miglioramento degli studenti, anche se 

in misura diversa, sia per l’apprendimento dei contenuti, sia per la costruzione delle competenze, sia 

per l’interazione e la collaborazione tra di loro. La loro partecipazione al dialogo formativo è sempre 

stata attiva anche nelle attività della Didattica a Distanza, nelle quali peraltro nessuno ha fatto mancare 

la propria presenza, rivelandosi puntuale nelle consegne 

 

2.2 Prospetto storico dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti 

n. 

inserimenti 

n. 

trasferimenti 

n. ammessi alla classe 

success. 

2018/19  23 / 2 21 

2019/20  21 / / 21 

2020/21  21 / / 21 

 

2.3 Consiglio di Classe a.s. 2019/2020 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Lett. italiana  Chiara Borgia 

Lingua e Lett. inglese Veronica Gentile 

Storia Saccenti Daniela 

Filosofia Saccenti Daniela 

Matematica  Elisabetta Marchese 

Fisica Elisabetta Marchese 
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Informatica Stefano Millozzi 

Scienze Chiara Millozzi 

Disegno e Storia dell’arte Patrizia Sabucci 

Scienze Motorie e sportive Claudio Santori 

Religione Paolo Marguccio 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Laura Pagnoni 

Attività alternativa IRC Antonella Panepuccia 

Dirigente scolastico Prof.ssa Manuela Cenciarini 

 

2.4 Stabilità dei docenti nel triennio 

MATERIA Classe terza 

A.S. 2018/2019 

Classe quarta 

A.S. 2019/2020 

Classe quinta 

A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura 

italiana 

Claudia Reali Mjriam Tassan Chiara Borgia 

Lingua e letteratura 

inglese 

Veronica Gentile Veronica Gentile Veronica Gentile 

Storia Daniela Saccenti Daniela Saccenti Daniela Saccenti 

Filosofia Daniela Saccenti Daniela Saccenti Daniela Saccenti 

Matematica Elisabetta Marchese Elisabetta Marchese Elisabetta Marchese 

Fisica Adriana  Fabroni Adriana Fabroni Elisabetta Marchese 

Informatica Stefano Millozzi Stefano Millozzi Stefano Millozzi 

Scienze Andrea Latini Andrea Latini Chiara Millozzi 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Stefano Corsi Paolo Martini Patrizia Sabucci 

Scienze Motorie Claudio Santori Claudio Santori Claudio Santori 

Religione Amalia Cerullo Amalia Cerullo Paolo Marguccio 
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3 Quadro didattico 

 

3.1 Quadro orario 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 

   

Storia 

  

2 2 2 

Filosofia 

  

2 2 2 

Matematica 6* 5* 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Materia 

Alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 

*Un’ora aggiuntiva di potenziamento. 

 

3.2 Obiettivi didattici e formativi comuni 

• Conoscenze 

o Conoscenza dei diversi mezzi comunicativi e della specificità dei loro linguaggi. 
o Conoscenza dei linguaggi utili all’uso degli strumenti informativi e telematici. 
o Conoscenza e comprensione di fatti e fenomeni collocati nella dimensione spazio-

temporale. 
o Conoscenza delle strutture e del funzionamento della comunicazione linguistica. 
o Conoscenza della dimensione storica in riferimento agli eventi più significativi e alle più 

importanti espressioni letterarie, filosofiche, scientifiche ed artistiche della nostra civiltà. 
• Abilità/Competenze 

o Asse dei linguaggi 



9 

 

▪ Capacità di comprendere, analizzare e interpretare contenuti, strutture e linguaggi 

diversi in testi di vario tipo e appartenenti ad ambiti diversi (letterario, storico, 

artistico, scientifico). 
▪ Padronanza del mezzo linguistico e dei suoi strumenti espressivi e argomentativi, 

nella produzione orale e scritta, al fine di gestire una comunicazione verbale 

efficace in vari contesti. 

o Asse matematico 

▪ Abilità di individuare ed applicare le procedure che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 
▪ Capacità di usare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e 

simbolica. 
o Asse storico sociale 

▪ Capacità di percepire gli eventi storici nella dimensione locale, nazionale, europea 

e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel 

passato le radici del presente. 
▪ Capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica e sincronica. 
o Asse scientifico-tecnologico 

▪ Acquisizione della capacità di osservare, descrivere ed analizzare qualitativamente 

e quantitativamente fenomeni naturali e legati alle trasformazioni energetiche. 
▪ Acquisizione della capacità di stabilire e riconoscere relazioni tra fenomeni e 

strutture naturali; sapere effettuare connessioni logiche tra i fenomeni studiati; 

saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 
▪ Acquisizione della strategia di indagine tipica delle Scienze Naturali. 
▪ Acquisizione della consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
o Abilità e competenze comuni ai quattro assi 

▪ Capacità di utilizzare in modo adeguato gli strumenti didattici (scegliendo e 

utilizzando varie fonti e varie modalità informazione), finalizzandoli ad uno studio 

autonomo e ad un processo di formazione permanente. 
▪ Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nelle varie discipline per produrre 

riflessioni sistematiche trasversali. 
▪ Capacità di utilizzare un corretto approccio metodologico in relazione ai diversi 

oggetti di studio. 
▪ Capacità di inquadrare in uno schema logico questioni diverse. 

 

3.3 Obiettivi curricolari rimodulati per la DAD e la DDI 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

 

3.4.  Quadro orario rimodulato per la DAD e la DDI 

Si riportano qui di seguito i quadri orari utilizzati per la DAD e la DDI: 

ORARIO 6 ore in presenza - (DOPPIA FASCIA ENTRATA 8.00 – 10.00) 
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 ENTRATA ore 8.00 ENTRATA ore 10.00 

08:00 - 09:00 1  

09:00 - 10:00 2  

10:00 - 10:50 3 1 

10:50 - 11:40 4 2 

11:40 - 12:30 5 3 

12:30 - 13:20 6 4 

13:20 - 14:10  5 

14:10 - 15:00  6 

 

 

ORARIO 6 ore in DAD - (DOPPIA FASCIA ENTRATA 8.00 – 10.00) 

 ENTRATA ore 8.00 ENTRATA ore 10.00 

DDI 08:15 - 08:55 1  

DDI 09:10 - 09:50 2  

DDI 10:05 - 10:45 3 1 

DDI 10:55 - 11:35 4 2 

DDI 11:45 - 12:25 5 3 

DDI 12:35 - 13:15 6 4 

DDI 13:25 - 14:05  5 

DDI 14:15 - 15:00  6 

 

 

ORARIO 6 ore in presenza (SINGOLA ENTRATA ORE 8.00) 

 ENTRATA ORE 8.00 

08:00 - 09:00 1 

09:00 - 10:00 2 

10:00 - 11:00 3 

11:00 - 12:00 4 

12:00 - 13:00 5 

13:00 - 14:00 6 

 

 

ORARIO 6 ore in DAD (SINGOLA ENTRATA ORE 8.00) 

 ENTRATA ORE 8.00 

DDI 08:15 - 09:00 1 

DDI 09:15 - 10:00 2 
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DDI 10:15 - 11:00 3 

DDI 11:15 - 12:00 4 

DDI 12:15 - 13:00 5 

DDI 13:15 - 14:00 6 

 

 

 

 

3.5 Metodologie adottate nel percorso formativo 

Gli insegnanti hanno applicato metodologie di insegnamento differenziate in relazione alla specificità 

della propria disciplina, valorizzando tuttavia il contributo che ogni disciplina ha potuto apportare in 

un quadro formativo più ampio. 

Durante il percorso didattico-formativo, i docenti hanno dunque di volta in volta individuato 

collegamenti pluridisciplinari per guidare gli studenti ad una visione non settoriale ma unitaria delle 

conoscenze. Ciò è stato possibile perché, durante il triennio, il Consiglio di Classe ha sempre lavorato 

in maniera armonica e coordinata, puntando sulla collaborazione reciproca per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Durante l’anno scolastico sono state svolte, secondo le modalità e i tempi individuati nel PTOF e dal 

collegio docenti, attività finalizzate al recupero - integrazione - approfondimento dei contenuti e delle 

metodologie, nel rispetto dei tempi di apprendimento dei singoli alunni. Tali attività sono di seguito 

espresse: 

• Settimana di pausa didattica (seconda settimana del mese di gennaio 2021) durante la quale, 

in orario curricolare, ciascun docente ha provveduto ad organizzare attività finalizzate al 

recupero del programma sviluppato nel primo trimestre. 

• Recupero in itinere attivato da ciascun docente in autonomia. 

• Supporto agli alunni nelle materie di indirizzo in vista degli Esami di Stato 

 

3.5.1  Metodologie nella didattica a distanza e ddi 

I docenti si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni sincrone e asincrone, 

condivisione di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali e le funzioni del registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.  

In particolare, i docenti hanno predisposto classi virtuali sulla piattaforma Gsuite ed adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie:  

• invio di materiale, mappe concettuali e appunti oltre ad elaborati poi corretti e restituiti;  

• spiegazione di argomenti tramite audio/video, mappe concettuali; 

• registrazione di micro-lezioni, invio di video tutorial, link a risorse online; 

• svolgimento di videolezioni sincrone programmate e concordate con gli alunni mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet”  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito evitando un numero eccessivo 

di ore davanti al computer, esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o 

dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a 
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volte compromessa dall’insufficiente disponibilità di Giga o dall’uso di device inadeguati rispetto al 

lavoro assegnato. 

 

3.5.2   Utilizzo delle metodologie nelle varie discipline 

Di seguito vengono presentate le metodologie adottate nel percorso formativo per ciascuna disciplina, 

così come gli strumenti adottati per la verifica dell’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità 

da parte degli alunni; vi è inoltre una sezione dedicata al riepilogo delle attività integrative cui ha 

partecipato la classe nel corso del presente anno scolastico. 
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Lezioni frontali  X X X X X x x X X X x x 

Lavori individuali  X X X     X X  x  

Lavori di gruppo  X       X X    

Attività di Laboratorio             

Discussioni  X  X X X   X X X x x 

Analisi del testo  X  X X X      x x 

Problem Solving  X    x x X   x  

Approfondimenti e seminari  X  X X X   X   x  

 ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA E DDI 

Classi virtuali  X X X X X x x X X X x x 

Video/audiolezioni registrate   X X X x x  X X x  

Videolezioni sincrone  X X X X X x x X X X x x 

Assegnazione attività a 

distanza e restituzione 

elaborati/esercizi  

 X X X X X x x X X   x 

Piattaforme di simulazione - 

laboratoriali  

 X           

 

 

3.6  Strumenti di verifica per l'accertamento di conoscenze, 

competenze e capacità 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
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adottate, come previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, 

che all’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 

Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”; e all’art. 1 comma 6 recita: “L’istituzione 

scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di 

favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
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Prove tradizionali X X X X X x x X X X  x 

Prove strutturate o semi-

strutturate 

X X X X X   X X    

Prove con quesiti a risposta aperta X X X X X   X X X  x 

Analisi del testo X   X X       x 

Produzione di testi argomentativi X X X X X       x 

Relazioni        X     

Esercizi di II prova      x x      

Compiti a casa X X X X X x x X X X   

Risoluzioni di problemi  X    x x X     

Interrogazioni X X X X X x x X X X X  

Brevi interventi dal posto X X X X X x x X X X X x 

Prove di laboratorio             

 STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA e DDI 

Prove su piattaforme di 

simulazione 

 X           

Colloqui orali in Videoconferenza X X X X X x x X X X X x 

Svolgimento di elaborati in 

SINCRONO 

X X X X X x x X X X   

Svolgimento di elaborati in 

ASINCRONO 

X X X X X x x X X    
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Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo;  

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati della prove di verifica; 

 

3.7 Attività finalizzate all’integrazione del percorso formativo 

Elenco dei progetti e delle attività extracurricolari svolte dagli studenti della classe nel triennio 

2018-2019 

Percorsi Descrizione e partecipanti 

MATEMATICANDO Si intende promuovere e realizzare la 

partecipazione di alunni della scuola a gare di 

matematica e fisica 

SPERIMENTARE PER APPROFONDIRE Si intende valorizzare le eccellenze in ambito 

scientifico e approfondire temi di chimica 

organica / inorganica in laboratorio 

OLIMPIADI SCIENTIFICHE E PLS 

  

Si intende valorizzare le eccellenze con iniziative 

in ambito scientifico non solo competitive 

GIORNO DELLA MEMORIA 

(27 GENNAIO) 

Letture e riflessioni sulla vicenda dei ragazzi della 

Rosa Bianca e in particolare sulla figura di Sophie 

Scholl 

PROGETTO SUL DISAGIO GIOVANILE Partendo dall'analisi del piccolo diario di 

Antonella Diacono, suicida a quattordici anni, e in 

collaborazione con lo psicologo, dottor Mauro 

Busca, letture, dibattito e analisi di sé in relazione 

ai temi del disagio giovanile 

TRA ETNIE E CULTURE 

 

Valorizzare le origini culturali, linguistiche e 

sociali degli alunni delle varie etnie e favorirne 

l’integrazione 

CAMPIONATI STUDENTESCHI:  

• TENNIS 

• VOLLEY 

• CALCIO A 5 

• BASKET 

• TENNIS TAVOLO 

 

Dare visibilità alla scuola tramite la partecipazione 

a competizioni sportive a livello nazionale 

 

INCONTRI CON IL PROF. G. PICCOLO 

“IMPARARE A DECIDERE” 

 

Incontri con docente di filosofia sull’importanza 

del discernimento 
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PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO 

COMUNALE DEI GIOVANI 

 (comune di Zagarolo) 

 

Incontro finalizzato alla sensibilizzazione degli 

alunni alle dinamiche delle Istituzioni 

extrascolastiche 

 

CAMBRIDGE EXAMINATIONS 

 

Iniziativa per promuovere l’approfondimento della 

comunicazione in lingua inglese attraverso 

l’acquisizione di competenze specifiche e 

certificate 

 

TEATRO: SARTO PER SIGNORA 

opera di Georges Feydeau 

 

Il testo teatrale viene preso in esame e messo in 

scena dagli alunni della scuola 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

Percorsi Descrizione e partecipanti 

GIOCHI DI ARCHIMEDE Olimpiadi matematica organizzate da UMI  
Gara individuale 

OLIMPIADI DI FISICA 
Organizzate da Olifis. Gara individuale 

GARE A SQUADRE OLIMPIADI DI 

MATEMATICA 
Organizzate dalle università romane  
A squadre femminili / miste 

GARA DEL GRAN PREMIO DI 

MATEMATICA APPLICATA 
Organizzata dall’Università Cattolica 
Gara individuale 

CAMPIONATI INTERNAZIONALI GIOCHI 

BOCCONI 
Gara individuale on line 

CONFERENZA “SCIENZA E FALSA 

SCIENZA” 
Organizzata da ENEA 

OLIMPIADI DI CHIMICA Gara on-line 

PROGETTO SPORTIVO POMERIDIANO Calcio 

PARTECIPAZIONE IN DIRETTA ALLA 

TRASMISSIONE RAI  “QUANTE STORIE” 
Una diretta e tre registrazioni in Rai della 

trasmissione “Quante Storie” condotta da 

Sergio Zanchini. Durante la presentazione dei 

libri i ragazzi sono intervenuti con domande 

agli autori: PierLuigi Battista, Dacia Maraini, 
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Mirella Serri, Marcello Flores e Mimmo 

Franzinelli. 
GIORNO DEL RICORDO (10 FEBBRAIO) Seminario sulle ragioni storiche dell’esodo 

fiumano, istriano e dalmata del secondo 

dopoguerra e sulla tragedia delle foibe.   
GIORNALISMO 3.0 E ANALFABETISMO 

DIGITALE 

 

Seminari con  Marco Caroni, direttore del 

quotidiano on line “Il Mamilio” per conoscere 

problematiche e modalità comunicative del 

giornalismo on line 

ATTIVITA’ DI GIORNALISMO ON-LINE Attività coordinata da un esperto in 

comunicazione (ex alunno)  con 

pubblicazione  settimanale di articoli su temi 

sociali, culturali e civili, e particolare 

attenzione alla denuncia di ogni forma di 

discriminazione e sopraffazione. 

CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS Acquisizione competenze certificate 
Corsi da concludere  

I SAPERI DELLA LEGALITA’ Consiglio dei Giovani di Zagarolo: percorso 

di approfondimento dell’attività 

amministrativa attraverso incontri formativi 

sui temi della trasparenza, della legalità e 

della cittadinanza attiva 
GIORNO DELLA MEMORIA (27 GENNAIO) Lettura dell’Istruttoria di Peter Weiss e 

riflessioni sulla Memoria dei Giusti 
INCONTRO CON  
ADMO 
Associazione Donatori Midollo Osseo 

Campagna di sensibilizzazione degli alunni e 

illustrazione del progetto #match4andrea. 

INCONTRO CON  
PROTEZIONE CIVILE 

A scuola di Protezione Civile 
Incontro per sensibilizzare i giovani ad 

assumere atteggiamenti di responsabilità e di 

salvaguardia di ciò che ci circonda.   
 

2020-2021 

Percorsi Descrizione e partecipanti 

PROGETTO DRAMATEACH COMPANY Redazione di post e video sulle pagine social 

della Compagnia Teatrale della scuola 

IL LINGUAGGIO NON BASTA Come interpretare la realtà andando oltre gli 

schemi mentali  

GIORNO DELLA MEMORIA 

(27 GENNAIO) 

Letture e riflessioni sulla vicenda dei ragazzi 

della Rosa Bianca e in particolare sulla figura 

di Sophie Scholl 

INCONTRO CON L’AUTORE: ERRI DE 

LUCA 

Promosso dall'Università degli Studi Roma 

Tre, in collaborazione con la Coalizione 
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Italiana per i Diritti e le Libertà Civili, 

l'incontro, a distanza, con lo scrittore Erri De 

Luca, nel Giorno della memoria, ha proposto a 

5000 studenti di 160 scuole romane una 

riflessione critica - condotta dal punto di vista 

delle vittime e dei carnefici - sul dramma 

dell'Olocausto, partendo dalla lettura di tre 

brani di altrettante opere di Erri De Luca: Tu, 

mio, la traduzione del Canto del popolo 

yiddish messo a morte e Il torto del soldato.  
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4 PCTO percorso triennale per le competenze trasversali e 

per l'orientamento 

 

A.S. 2018 -19 

 

1. “CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA” 

 

Struttura Ospitante: Piattaforma ASL Miur 

Modalità di erogazione: e - learning 

Periodo: ottobre – novembre 2018 

Alunni Partecipanti: intera classe 

Descrizione: Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del 

D. Lgs n. 81/08 s. m. i. 

 

2. “IL GIORNALISMO SUL WEB:  GLI STUDENTI DIVENTANO REPORTER” 

 

Struttura Ospitante: Strategica Community Srl 

Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019 

Alunni partecipanti: l’intera classe 

Descrizione: Il progetto Noisiamofuturo Social Journal” è un progetto di formazione sul giornalismo 

e la comunicazione social. L’attività ha previsto la produzione, da parte degli studenti, di articoli di 

giornale finalizzati ad essere pubblicati sul Social Journal, un giornale on line ospitato sulla 

piattaforma www.noisiamofuturo.it ed alimentato dai contributi giornalistici dei giovani che 

affrontano i principali temi di attualità, segnalano casi e storie con testi, foto, video, post ecc. Fase 

finale del percorso è stata la partecipazione al Festival dei Giovani di Gaeta, una kermesse di 

workshop, dibattiti, competizioni tra giovani provenienti da tutt’Italia nella quale si è dato spazio alla 

presentazione di iniziative di studenti e scuole meritevoli di essere conosciute dinanzi ad un pubblico 

professionalmente qualificato, tra cui anche giornalisti di settore.  

 

3. “DIVULGATORI LOGICO MATEMATICI”  

 

Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 

Periodo: dal 05/10/2018 al 20/12/2018 

Alunni partecipanti: 2 

Descrizione: Obiettivo del progetto e’ stato quello di formare dei veri e propri “divulgatori 

logico/matematici” preparando gli studenti alle selezioni per la Matematica delle Olimpiadi e 

consentendo loro di sviluppare capacità di problem solving spendibili anche in altri contesti (tutoring, 

divulgazione, ecc.). Vi sono state lezioni teoriche presso l’Università seguite da gare a squadre 

simulate, per testare la capacità di risoluzione dei problemi rispetto agli argomenti delle lezioni. 

 

http://www.noisiamofuturo.it/


19 

 

4. “STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA” 

 

Struttura Ospitante: Lazio Innova Spa 

Periodo: 28/01/2019 e 14/02/209 

Alunni partecipanti: n. 10 

Descrizione: Percorso inserito nel programma “Startupper School Academy” condotto da Lazio 

Innova Spa, soggetto accreditato Miur per i PCTO e finalizzato a stimolare la propensione al fare 

impresa nelle scuole d’istruzione secondaria superiore del Lazio.  

 

 

5. “FABLAB SCHOOL STUDENTI”  

 

Struttura Ospitante: Lazio Innova Spa 

Periodo: 21/01/2019 – 12/02/2019 

Alunni partecipanti: n. 11 

Descrizione: Percorso inserito nel programma “Startupper School Academy” volto a sensibilizzare 

gli studenti sui temi dell’innovazione tecnologica. 

 

6. “PROTOTIPA LA TUA IDEA”  

 

Struttura Ospitante: Lazio Innova Spa 

Periodo: 6 -7 -13 -14 marzo 2019 

Alunni partecipanti: n. 2 

Descrizione: Percorso inserito nel programma “Startupper School Academy” dedicato al tema 

della manifattura digitale, a sviluppare le idee innovative proposte e a realizzarne il relativo prototipo. 

 

 

7. “LABORATORIO DNA PLASMIDICO DA BATTERI ANTIBIOTICO – RESISTENTI PER 

PRODUZIONE DI PROTEINE RICOMBINANTI”  

 

Struttura Ospitante: Università di Roma Tor Vergata 

Periodo: 18/01/2019 

Alunni partecipanti: n. 4 

Descrizione: Laboratorio rientrante nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

L'obiettivo principale del progetto è stato quello di promuovere negli studenti l'importanza della 

ricerca scientifica in ambito biochimico e favorire una scelta universitaria più consapevole, nello 

specifico far comprendere l'importanza delle tecniche di DNA ricombinante per la produzione di 

enzimi/proteine sia per la ricerca che per le produzioni industriali (industrie farmaceutiche, alimentari 

ecc).   
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8. “LABORATORIO BIODIESEL  

 

Struttura Ospitante: Università di Roma Tor Vergata 

Periodo: 21/02/2019 

Alunni partecipanti: n. 7 

Descrizione: Laboratorio rientrante nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche. Il Piano Lauree 

Scientifiche è un piano di intervento nazionale volto a offrire agli studenti delle Scuole secondarie 

superiori occasioni di orientamento attivo, propedeutiche alla scelta del corso universitario di studi. 

La partecipazione all’attività di laboratorio ha permesso ai ragazzi di prendere coscienza delle 

problematiche legate alla produzione dei rifiuti e alle potenzialità  dell'uso delle biomasse e di 

acquisire capacità  nell'analisi dei dati relativi alla qualità  e quantità  dei composti ottenuti da una 

reazione organica.  

 

 

9. “LABORATORIO “DOSAGGIO MICROBIOLOGICO DEGLI ANTIBIOTICI E 

ANTIBIOGRAMMA ”  

 

Struttura Ospitante: Sapienza Università di Roma 

Periodo: 22 e 23/01/2019 

Alunni partecipanti: n. 1 

Descrizione: Laboratorio rientrante nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche. Attraverso la 

partecipazione a questo laboratorio, vi è stata  l’opportunità di conoscere le problematiche legate 

all'antibiotico resistenza e alle nuove frontiere di ricerca nello sviluppo di nuove molecole. Sono state, 

inoltre, apprese le metodiche per determinare la sensibilità e resistenza agli antibiotici da parte di un 

determinato organismo. 

 

 

A.S. 2019 – 20 

 

 

10. “PAROLE  GIOVANI”  

  

Struttura Ospitante: Noisiamofuturo Srl 

Periodo: da ott./nov.  2019 a maggio 2020 

Alunni partecipanti: n. 16  

Descrizione: Parole Giovani è una gara letteraria che si propone di sensibilizzare e valorizzare la 

capacità  espressiva degli studenti attraverso l’elaborazione di testi nelle diverse forme di poesia e 

prosa. 

Agli alunni è stato chiesto di produrre e caricare all’interno della piattaforma www.noisiamofuturo.it 

un componimento a scelta tra una poesia e un racconto breve.  

http://www.noisiamofuturo.it/
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11. “LABORATORIO DI NEUROSCIENZE”  

 

Struttura Ospitante: Sapienza Università di Roma 

Periodo: 10 /10/2019 e  17/10/2019 

Alunni: n. 2 

Descrizione: Laboratorio rientrante nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche di biologia e 

biotecnologie. 

La partecipazione a questo laboratorio ha permesso agli studenti di acquisire direttamente i dati delle 

esperienze e di cimentarsi con la loro interpretazione alla luce delle conoscenze acquisite.  

 

 

12. “LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE RICOMBINANTI”  

 

Struttura Ospitante: Sapienza Università di Roma 

Periodo: dal 28/10/2019 al 30/10/2019 

Alunni: n. 2 

Descrizione: Laboratorio rientrante nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche di biologia e 

biotecnologie. 

La partecipazione a questo laboratorio ha permesso agli studenti di acquisire direttamente i dati delle 

esperienze e di cimentarsi con la loro interpretazione alla luce delle conoscenze acquisite. 

 

 

13. “IMUN” (Italian Model United Nations) 

 

Struttura Ospitante: United Network Srl  in collaborazione con la Regione Lazio 

Periodo: dicembre 2019 – gennaio 2020 

Alunni partecipanti: n. 4 

Descrizione: Trattasi di simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle quali gli 

studenti approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di 

ambasciatori e diplomatici. L’attività si è svolta in lingua inglese. 

 

 

A.S. 2020 – 21 

 

14.” ORIENTAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ ” 
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Struttura Ospitante: Un.i.coop Lazio 

   Periodo: da settembre 2020 a ottobre 2020 

   Alunni partecipanti: n. 1 

Descrizione: Trattasi di un Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, promosso 

da     Un.i.coop Lazio, l’Università Sapienza di Roma e la Cooperativa Sulleali e avente l’ obiettivo 

di promuovere e valorizzare la cultura d’impresa tra i giovani, in particolare l’orientamento dei 

ragazzi sull’autoimprenditorialità nel settore della cooperazione.  

 

15.” SCUOLA ESTIVA – TRE GIORNI DI MATEMATICA” 

 

Struttura Ospitante: Sapienza Università di Roma 

Periodo: dal 31/08/2020 al 04/09/2020 

Alunni partecipanti: n. 1 

Descrizione: Trattasi di un laboratorio rivolto a studenti con un particolare interesse per la matematica 

in  cui vengono trattati concetti matematici profondi.  

 

16. ”BIG DATA  – PICCOLI E GRANDI DATI IN AZIENDA. L’EVOLUZIONE DELLA 

MARKET INTELLIGENCE PER CONOSCERE I PROPRI MERCATI” 

 

Struttura Ospitante: Università di Roma Tor Vergata 

Periodo: dal 21/01/2021 al 25/03/2021 

Alunni partecipanti: n.9 

Descrizione: Attraverso questo percorso, strutturato in due fasi caratterizzate rispettivamente da 

lezioni teoriche e da attività di tipo laboratoriale, gli studenti hanno conseguito determinate 

competenze: saper interpretare uno scenario di mercato; saper capire i collegamenti fra scenari 

generali, consumatori e produzioni di prodotti e servizi; saper individuare diverse tipologie di 

consumatori-clienti (targeting) per le proprie produzioni. 

 

17.” START – UP E UNIVERSITA’: CREARE IMPRESA DALLE IDEE DEGLI STUDENTI E 

DEI RICERCATORI 

 

Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 

Periodo: 25/03/2021 

Alunni partecipanti: n. 7 

Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia  

 

18.” MEGATRENDS NEL MARKETING E NELLA COMUNICAZIONE DIGITALE 

 

Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
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Periodo: 26/03/2021 

Alunni partecipanti: n. 4 

Descrizione: Seminario presso la facoltà di Economia 

 

 

5 Tracce degli elaborati assegnati ai candidati e griglia di 

valutazione  

 

5.1 Tracce degli elaborati e tutor di riferimento 

Si riportano qui di seguito i testi degli elaborati per l’esame di Stato previsti dall’O.M. n 53 del 

3/03/2021 art. 18 comma 1, a), con l’indicazione del docente referente: 

TUTOR Argomento  

DANIELA 

SACCENTI 

L’idea di derivata non appartiene ad un singolo individuo. Idee e metodi 

si individuano attraverso tutta la storia della matematica per almeno 2000 

anni. Lo sviluppo moderno della derivata avviene tra il 17- esimo e 18-

esimo secolo partendo da Pierre de Fermat (1601-1655, Francia), 

attraverso Isaac Newton (1642-1727, Inghilterra) e Gottfried Leibniz 

(1646- 1716, Germania) - generalmente considerati i cofondatori del 

calcolo moderno - per arrivare a Leonhard Euler (1707-1783, Svizzera) e 

Joseph-Louis Lagrange (1783-1813, Francia). 

Il candidato evidenzi l’importanza delle derivate  

STEFANO 

MILLOZZI 

Il candidato spieghi il rapporto tra la continuità e la derivabilità di una 

funzione 

DANIELA 

SACCENTI 

Una delle nozioni più importanti dell’Analisi Matematica è la nozione di 

“funzione continua in un punto”, il candidato, partendo dalla definizione, 

spieghi il significato proponendo esempi grafici   

CHIARA 

MILLOZZI 

Il candidato, considerate le equazioni di Maxwell, determini 

l’espressione del campo magnetico indotto tra le armature di un 

condensatore circolare 

STEFANO 

MILLOZZI 

Il candidato descriva come le leggi di Ohm e di Kirchhoff regolano le 

correnti e le differenze di potenziale in un circuito elettrico  

CHIARA 

BORGIA 

Per risolvere la contraddizione tra la meccanica classica e 

l’elettromagnetismo Albert Einstein propose di rifondare la fisica 

partendo da due assiomi. 

Il candidato enunci i due principi e illustri il fenomeno della contrazione 

delle lunghezze e della dilatazione dei tempi  

CHIARA 

MILLOZZI 

Il candidato illustri il concetto di flusso del campo elettrico e, attraverso 

il teorema di Gauss, l’espressione dell’intensità del campo elettrico  

 

mettendo in luce le possibili interazioni tra 

https://library.weschool.com/lezione/corrente-elettrica-leggi-di-ohm-resistenza-elettrica-ohm-formule-definizione-14671.html
https://library.weschool.com/lezione/differenza-di-potenziale-energia-potenziale-elettrica-volt-elettronvolt-coulomb-14604.html
https://library.weschool.com/lezione/circuiti-elettrici-cosa-sono-e-come-rappresentarli-5988.html
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• la Matematica e la Fisica da un punto di vista concettuale, metodologico e applicativo 

(laboratorio oppure esercizi/problemi) 

• eventuali esperienze di PCTO (solo se attinenti all’argomento assegnato) 

• eventuali richiami interdisciplinare (solo se attinenti all’argomento assegnato) 

• eventualmente ammesso l’utilizzo della lingua inglese (con relativa traduzione per la 

commissione) 

 

5.2 Griglia di valutazione 

 

5.2.1 Griglia colloquio 

Sarà utilizzata la griglia nazionale. 
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6 Relazioni e programmi delle singole discipline 

 

6.1 Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte – prof. Patrizia Sabucci 

 

6.1.1 Relazione finale 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO  Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro “Itinerario nell’Arte 

4 editore Zanichelli  

Il cricco di Teodoro itinerario nell’arte. Terza edizione versione arancione 5, editore Zanichelli 

TEMPI Ore settimanali: 2 

 QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO DELLA CLASSE  

Partecipazione al dialogo educativo.  

La mia presa di servizio da GPI all’interno del corpo  docenti è avvenuto il giorno 10 novembre fino 

al 17 dicembre per poi riessere confermata come supplente dal 28 Gennaio fino al 30 Giugno. 

A causa del difficile periodo pandemico e delle diverse interruzioni, si è potuto provvedere a 

effettuare il programma  come riportato in allegato. 

La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico, si è mostrata sensibile al dialogo educativo e 

il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al confronto. Gli alunni hanno partecipato con 

interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è impegnata dimostrando senso di 

responsabilità e buona volontà. 

INTERESSE PER LA DISCIPLINA.  

Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono stati adeguati per la maggior parte degli 

alunni. Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio.  

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza, capacità)  

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di competenze, conoscenze e 

capacità, la classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze. Buone sono state le abilità nella 

lettura delle opere d’arte. Molta la sensibilità dimostrata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione 

del patrimonio artistico. 

 EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO  

I fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento/apprendimento sono riconducibili alla 

mancanza di continuità didattica .  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (audiovisivi, multimediali etc.) 

Sono stati utilizzati: libro di testo;  computer; supporti informatici; internet; lavagna per la 

visualizzazione grafica e la schematizzazione d’immagini. 

SPAZI (biblioteca, palestra, laboratori)  

Le lezioni sono state svolte, secondo le necessità didattiche e le opportunità, nell’aula di studio e in 

DAD. 

METODI D’INSEGNAMENTO (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, simulazione, etc.)  
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Sono stati utilizzati i seguenti metodi di insegnamento:  Lezione frontale e partecipativa, inoltre in 

modalità “flipped classroom” e  “cooperative learning”.  

 Gli alunni, sulla base dei contenuti proposti, hanno provveduto a realizzare dei percorsi di studio ed 

approfondimento ed hanno preparato  Power Point da presentare con la LIM alla classe al fine di 

condividere quanto appreso o condiviso in DAD. 

STRUMENTI DI VERIFICA  Storia dell’Arte: verifiche orali e scritte volte alla presentazione di 

un periodo o di una tendenza artistica con domande a risposte aperte e multiple., di una singola 

personalità e sia all'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante. la valutazione ha tenuto 

conto delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. Sono stati anche presi in considerazione altri 

elementi quali: la costanza dell’impegno verso lo studio, la partecipazione al dialogo educativo, la 

disponibilità ad apprendere nuove conoscenze e competenze. 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

La classe, dal punto di vista del comportamento e delle relazioni interpersonali, ha costantemente 

mantenuto un buon livello. La partecipazione al dialogo educativo è stata positiva. Gli studenti sono 

stati, quasi tutti interessati e collaborativi alle proposte didattiche affrontate . Il profitto mediamente 

più che buono, in alcuni casi ha raggiunto livelli più alti. 

L’INSEGNANTE : 

Prof.ssa Patrizia Sabucci 

 

6.1.2 Contenuti 

Richiami e consolidamento di argomenti trattati negli anni precedenti: Caratteri Metodologia di 

lettura di opere d’arte. Aspetti principali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei 

Beni Culturali.  

 

ROMANTICISMO  

Francisco Goya: 3 maggio 1808- fucilazione alla montana del Principe Pio. , Constable: La 

cattedrale di Salisbury, Turner:Ombra e tenebre. La sera del Diluvio   Friedrich: Viandante sul 

mare di nebbia Le falesie di gesso di Rugeno. Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa, 

L’alienata. Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. Hayez: Malinconia, Il bacio.  

REALISMO  

Courbet: Un funerale ad Ornans, L’atelier del pittore.  

MACCHIAIOLI  

Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, La rotonda dei Bagni Palmieri, Bovi 

al carro. Lega: Il pergolato; il canto dello stornello .Signorini: La piazza di Settignano, Sulle colline 

di Settignano. 

La nuova architettura de Ferro: Le Esposizioni universali, Galleria delle Macchine, La torre Eiffel, 

La galleria Vittorio Emanuele II 

IMPRESSIONISMO  

Manet: la colazione sull’erba Olympia, Il balcone, In barca, Il bar delle Folies Bergere. Monet: 

Impressione: sole nascente; Barca a Ginervy, Le serie, Lo stagno delle ninfee; la cattedrale di Rouen. 

Degas: Lezione di danza. L’assenzio, Piccola danzatrice, campo da corsa.Fantini dilettanti vicino a 

una autovettura, Quattro ballerine in blu. Renoir: La Grenouillerere, Giovane donna con la veletta,  

Moulin de la Galette, Passaggio algerino, Colazione dei canottieri, Le bagnanti.  

POSTIMPRESSIONISMO  
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Cezanne: La casa dell’impiccato,  I bagnanti, Natura morta con amorino in gesso, La montagna 

Sainte Victorie. Seurat (puntinismo): Un baignade a Asnieres, Una domenica all’isola della grande 

Jatte.  Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti, Veduta di Arles; I girasoli;  Notte stellata.  

ART NOUVEAU  

Urbanistica, Architettura, Arredamento (aspetti generali) Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele a 

Milano. Antoni Gaudì: Sagrada Familia, Parco Guell; Casa Milà; Hoffmann: Palazzo 

Stoclet.Secessione a Vienna:  Palazzo della Secessione Klimt: Giuditta; Ritratto di Adele Bloch-

Bauer I; Il bacio; Danae, I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, 

La danza, Signora in blu. 

 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL ‘900 

Edvard Munch: L’urlo, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà. Espressionismo:Fauves: Henri 

Matisse - La donna con cappello, La gigata, La stanza rossa, La danza, Signora in blu, . Cubismo: Le 

fasi ;P. Picasso: periodo blu ( Poveri in riva al mare); periodo rosa ( Famiglia di acrobati con 

scimmia); Il ritratto femminile. *Futurismo; Umberto Boccioni: Forme uniche della continuità nello 

spazio;Giacomo Balla: Velocità d’automobile; Sant’Elia e la “Città nuova”. Astrattismo:Vasilij 

Kandinskij:  Surrealismo: Salvador Dalì: apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; 

Metafisica: Giorgio De Chirico: le muse inquietanti.  

*L’ARCHITETTURA MODERNA  

Le Corbusier: Villa Savoye a Poissy e i cinque punti dell’architettura; Walter Gropius: La scuola 

del Bauhaus; F.L. Wright: La casa sulla cascata.  

*Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco saranno completati entro il termine del corrente 

anno scolastico 

L’INSEGNANTE : 

Prof.ssa Patrizia Sabucci 
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6.2 Disciplina: Fisica – prof.ssa Elisabetta Marchese 

 

6.2.1 Relazione finale 

L’alternarsi di periodi di didattica in presenza e didattica a distanza ha rallentato lo svolgimento dei 

programmi. Tuttavia gli alunni hanno saputo adattarsi con flessibilità ai tanti cambiamenti 

partecipando alle lezioni con interesse fino a raggiungere un buon livello di preparazione in entrambe 

le discipline. Solo alcuni di loro hanno conoscenze fragili ma sono stati comunque in grado di 

raggiugere gli obiettivi minimi. 

Tipologia dell' attività formativa: 

Per l’attività formativa si sono utilizzate le seguenti metodologie: 

• lezione interattiva, lezione frontale, esercitazioni alla lavagna, svolgimento in classe di numerosi 

esercizi;  

• richieste dello studente di: analisi del testo, giustificazione dei vari passaggi del procedimento di 

risoluzione utilizzato;  

• individuare le eventuali difficoltà incontrate dalla classe e studiare le opportune strategie per 

superarle.  

Le lezioni si sono svolte in classe e a distanza con lezioni sincrone e asincrone. 

Obiettivi fissati: 

• Acquisizione dei contenuti specifici della disciplina 

•  Sviluppo delle capacità di sintesi e di analisi 

• Sviluppo delle capacità di elaborazione dei concetti appresi 

• Correttezza del linguaggio e della terminologia  

Strumenti usati: 

• Libri di testo 

• Materiali inviato dall’insegnante 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche state esplicitate in prove scritte su esercizi e problemi e interrogazioni orali. 

Gli allievi sono stati valutati in base: 

• Alla comprensione e all’assimilazione dei contenuti dei programmi  

• Al grado di completezza conoscitiva degli argomenti  

 

 

L’INSEGNANTE : 

Prof.ssa Elisabetta Marchese 

 

6.2.2 Contenuti 

1-  Carica elettrica e legge di Coulomb 

• -Rivelatori di carica ,isolanti e conduttori 

• -Induzione elettrostatica 

• -Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 

• -Interazione fra cariche elettriche e legge di Coulomb 
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• -Distribuzione della carica sulla superficie dei conduttori 

 

2-  Campo elettrico 

• -Il concetto di campo elettrico e il vettore campo elettrico 

• -Campo elettrico di una carica puntiforme 

• -Rappresentazione del campo elettrico 

• -Flusso del campo elettrico teorema di Gauss 

• -Applicazioni del teorema di Gauss 

• -Energia potenziale elettrica e lavoro del campo elettrico 

• -Circuitazione del campo elettrico 

• -Potenziale elettrico 

• -Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

• -Teorema di Coulomb. Potere dispersivo delle punte 

• -Moto di una carica nel campo elettrico di un condensatore 

• -Capacità di un conduttore 

• -Condensatori : capacità, collegamento in serie e parallelo 

• -Lavoro di carica di un condensatore. Energia del campo elettrico 

 

-Elettrodinamica 

 

3-Corrente elettrica continua  

• -Corrente elettrica nei conduttori metallici. Intensità di corrente 

• -Resistenza elettrica e leggi di Ohm  

• -Resistenze in serie e in parallelo. Principi di Kirchhoff 

• -Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule 

 

-Elettromagnetismo 

 

4-Magneti e loro interazioni. Campo magnetico 

• -Campo magnetico delle correnti. Induzione magnetica 

• -L’interazione corrente-corrente 

• -Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente 

• -Legge di Biot-Savart 

• -Teorema della circuitazione di Ampère 

• -Flusso dell’induzione magnetica 

• -Momento torcente di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

• -Sostanze e loro permeabilità magnetica 

• -Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia 

• -Ferromagnetismo e ciclo di isteresi 

• -Forza di Lorentz 

• -Moto di una carica in un campo magnetico 

  

5-Induzione elettromagnetica  

• -Esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

• -Altri casi di correnti indotte 

• -Leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 
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• -Induttanza di un circuito 

• -Autoinduzione elettromagnetica 

 

6-La corrente alternata  

• -L’alternatore 

• -Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

• -I circuiti in corrente alternata 

 

7-Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

• -Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile 

• -Campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile 

• -Il termine mancante 

• Equazioni di Maxwell  

 

 

 

L’INSEGNANTE : 

Prof.ssa Elisabetta Marchese 
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6.3 Disciplina Lingua e Letteratura Italiana – prof.ssa Chiara Borgia 

 

6.3.1 Relazione finale 

Tenendo presenti gli obiettivi stabiliti nella programmazione annuale della disciplina, sono stati 

affrontati lo sviluppo storico della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento con riferimento 

agli autori fondamentali.  

METODI E STRUMENTI 

L’approccio metodologico e interpretativo della produzione letteraria si è basata sul percorso storico-

letterario e sull’esame dei testi. Nel corso dell’attività didattica è stato privilegiato il metodo della 

lezione frontale, con spiegazioni teoriche e analisi guidate dei testi poetici e narrativi. Attraverso la 

lezione partecipata sono state potenziate le competenze di contestualizzazione e interpretazione. Un 

ruolo fondamentale è stato appunto assegnato al testo, visto come punto di partenza e di approdo nella 

fruizione letteraria. Sono state incoraggiate discussioni in classe sugli argomenti e sui brani proposti, 

stabilendo, laddove possibile, collegamenti pluridisciplinari con materie quali la filosofia, la storia e 

la letteratura inglese. Nel periodo di didattica a distanza, in aggiunta alla lezione frontale, sono state 

proposte esercitazioni di analisi critico-testuali su brani poetici degli autori oggetto di studio, a cui 

sono seguiti dibattiti. 

TIPOLOGIA DI PROVE UTILIZZATE 

Gli strumenti di valutazione sono stati il colloquio per l’orale ed elaborati per lo scritto: sono state 

proposte tracce di argomento letterario, di attualità, saggi brevi e testi argomentativi. 

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle verifiche scritte si sono presi in considerazione i seguenti indicatori: 

1. Competenze comunicative: 

- Correttezza ortografica e morfosintattica 

- Proprietà linguistica e correttezza lessicale 

2. Padronanza della materia: 

- Conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento 

3. Capacità logiche, critiche ed espressive: 

- Coesione e coerenza logica 

- Capacità di argomentazione e approfondimento 

- Capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

- Profondità e originalità nella rielaborazione critica 

Per la valutazione del colloquio sono stati assunti i seguenti criteri: 

1. Conoscenza dell’argomento 

2. Capacità espositiva 

3. Riferimenti testuali e storico-artistici 

4. Capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il programma svolto copre un periodo temporale che va dall’Ottocento alla prima metà del Novecento 

(vd. Programma). Per quanto concerne la scelta dei contenuti, massimo spazio è stato riservato agli 

autori fondamentali e, in particolare, all’analisi di testi narrativi o poetici desunti dalle opere 

principali. L’esigenza di condurre sintesi di fenomeni letterari complessi ha impedito la trattazione 

sistematica di alcune produzioni, che sono state però citate in relazione alla loro funzionalità per 
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l’analisi di trattazioni più importanti. Nell’analisi della Divina Commedia è stata operata una 

selezione di canti più importanti. 

OBIETTIVI 

Nel complesso gli alunni hanno appreso, seppur con differente grado di approfondimento, i contenuti 

proposti. 

Gli alunni dimostrano di aver acquisito adeguate competenze nell’interpretazione dei testi e nella 

contestualizzazione del prodotto letterario. Se in qualche caso è evidente qualche limite espressivo, 

soprattutto nello scritto, d’altro canto una buona parte degli alunni manifesta capacità di 

rielaborazione critica e personale.  

L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Chiara Borgia 

 

6.3.2 Contenuti 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 

GIACOMO LEOPARDI: la vita; il pensiero; le varie fasi del pessimismo leopardiano; la poetica del 

“vago e indefinito”; il classicismo romantico di Leopardi; lo Zibaldone; le Operette Morali; i Canti; 

lingua e stile. 

Dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere, 165-172 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 514-516 

L’antico, 1429-1430 

Indefinito e infinito, 1430-1431 

Il vero è brutto, 1521-1522 

Teoria della visione, 1744-1747 

Parole poetiche, 1798 

Ricordanza e poesia, 1804-1805 

Teoria del suono, 1927-1930 

Indefinito e poesia, 1982-1983 

Suoni indefiniti, 4293 

La rimembranza, 4426 

 

Dai Canti: 

L’infinito 

 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

CONTESTO STORICO E CULTURALE. IL POSITIVISMO 

IL VERISMO: caratteri generali 
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GIOVANNI VERGA: la vita; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; ideologia verghiana; il 

verismo di Verga e il naturalismo di Zola; le novelle; il “ciclo dei Vinti”: I Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo. 

 

IL DECADENTISMO: visione del mondo e poetica; temi e miti; rapporti tra Decadentismo, 

Romanticismo e Naturalismo. 

 

IL ROMANZO DECADENTE 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere 

drammatiche; le Laudi, struttura, tematiche e stile: il periodo “notturno”. 

Lettura integrale del romanzo Il Piacere 

Da Alcyone: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Meriggio 

 

GIOVANNI PASCOLI: la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della 

poesia pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche, Myricae, I Poemetti, I Canti di 

Castelvecchio, I Poemi Conviviali, I carmina, le ultime raccolte. 

 

Da Myricae: 

Arano 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

 

Dai Poemetti: 

Digitale purpurea 

 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

La mia sera  

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO, visione del mondo e innovazioni 

formali.  
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Da Filippo Tommaso Marinetti: 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

ITALO SVEVO: la vita; la cultura; Una Vita; Senilità; La coscienza di Zeno, impianto narrativo, 

tematiche, la figura dell’inetto; i racconti e le commedie; il “quarto romanzo”. 

Il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap. I 

Lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno 

 

LUIGI PIRANDELLO: la vita; la visione del mondo; la poetica dell’umorismo; le poesie e le novelle; 

i romanzi; il teatro; l’ultimo Pirandello. 

Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo 

Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 

DIVINA COMMEDIA 

Introduzione alla cantica del Paradiso. Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XII. 

L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Chiara Borgia 
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6.4 Disciplina: Matematica – prof.ssa Elisabetta Marchese 

 

6.4.1 Relazione finale 

L’alternarsi di periodi di didattica in presenza e didattica a distanza ha rallentato lo svolgimento dei 

programmi. Tuttavia gli alunni hanno saputo adattarsi con flessibilità ai tanti cambiamenti 

partecipando alle lezioni con interesse fino a raggiungere un buon livello di preparazione in entrambe 

le discipline. Solo alcuni di loro hanno conoscenze fragili ma sono stati comunque in grado di 

raggiugere gli obiettivi minimi. 

 

 

Tipologia dell' attività formativa: 

 

Per l’attività formativa si sono utilizzate le seguenti metodologie: 

• lezione interattiva, lezione frontale, esercitazioni alla lavagna, svolgimento in classe di numerosi 

esercizi;  

• richieste dello studente di: analisi del testo, giustificazione dei vari passaggi del procedimento di 

risoluzione utilizzato;  

• individuare le eventuali difficoltà incontrate dalla classe e studiare le opportune strategie per 

superarle.  

 

Le lezioni si sono svolte in classe e a distanza con lezioni sincrone e asincrone. 

 

Obiettivi fissati: 

 

• Acquisizione dei contenuti specifici della disciplina 

•  Sviluppo delle capacità di sintesi e di analisi 

• Sviluppo delle capacità di elaborazione dei concetti appresi 

• Correttezza del linguaggio e della terminologia  

 

Strumenti usati: 

 

• Libri di testo 

• Materiali inviato dall’insegnante 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Le verifiche state esplicitate in prove scritte su esercizi e problemi e interrogazioni orali. 

Gli allievi sono stati valutati in base: 

• Alla comprensione e all’assimilazione dei contenuti dei programmi  

• Al grado di completezza conoscitiva degli argomenti  
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L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Elisabetta Marchese 

 

 

6.4.2 Contenuti 

Calcolo combinatorio. 

• Disposizioni 

• Permutazioni 

• Combinazioni 

• Binomio di Newton 

 

Probabilità: 

• Eventi 

• Concezione classica della probabilità 

• Somma logica degli eventi 

• Probabilità condizionata 

• Prodotto logico degli eventi 

 

Topologia della retta, richiami sulle funzioni reali di variabile reale. 

•  Intervalli aperti e chiusi, intorni, punti isolati e di accumulazione, estremi di un insieme di numeri 

reali, massimo e minimo. Insiemi limitati ed illimitati. 

• Richiami sulle definizioni di funzione, dominio e codominio, campo di esistenza, zeri e segno.  

• Restrizione di funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive,  

•    Crescenza, decrescenza e monotonia. 

•    Composizione di funzioni, funzioni inverse. Grafici probabili. 

 

Limiti di funzioni 

• Definizioni varie di limiti finiti ed infiniti di funzioni per x che tende ad un valore finito  o infinito. 

Limite destro e sinistro.  

• Asintoti.  

• Teoremi sui limiti: unicità del limite, confronto (con dim.) e permanenza del segno 

 

Continuità 

• Funzioni continue. 

• Operazioni sui limiti e sulle funzioni continue. 

• Forme indeterminate. 

• Limiti notevoli. 
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• Teoremi sui limiti: continuità della funzione inversa, teorema di Weierstrass, dei valori intermedi, 

di esistenza degli zeri. 

• Infiniti e infinitesimi, loro confronto. 

• Discontinuità 

Derivabilità 

• Concetto di derivata e suo significato geometrico e cinematico.  

• Definizione di derivata di una funzione in un punto dato, funzione derivata, derivate destra e sinistra, 

legame con la continuità. 

• Derivate delle funzioni fondamentali. 

• Regole di derivazione. 

• Derivata di funzioni composte e di funzioni inverse.  

• Punti di non derivabilità. 

• Applicazione allo studio di funzioni 

Teoremi del calcolo differenziale ed applicazioni 

• Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy. 

• Teorema di De L’Hospital. 

• Studio degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi relativi ed 

assoluti. Flessi. Metodi per ricercare massimi, minimi e flessi di una funzione. 

• Studio completo di una funzione. 

Integrazione 

• Primitiva di una funzione ed integrale indefinito. 

• Equazioni differenziali di primo ordine 

 

 

L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Elisabetta Marchese 
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6.5 Disciplina: Filosofia – prof.ssa Daniela Saccenti 

 

6.5.1 Relazione finale 

La classe V B è composta da 21 alunni. Durante il corso dell’anno scolastico ha mostrato un interesse 

sempre maggiore per la Filosofia. Riguardo ad essa la classe ha affrontato nuove tematiche più 

complesse rispetto a quelle dello scorso anno: pertanto con il passare dei mesi, con l’impegno e la 

costanza ha continuato a familiarizzare   con il linguaggio e coi contenuti della filosofia, facendoli 

propri ed attualizzandoli, e li ha presi in esame come problematiche aderenti non soltanto al mondo 

dei filosofi, ma anche al proprio. La classe ha così raggiunto globalmente gli obiettivi previsti dalla 

programmazione annuale, a vari livelli, a seconda dell'impegno e della capacità di comprensione, di 

assimilazione e di rielaborazione profuse. Si è mostrata sempre incline alla problematizzazione degli 

argomenti con interventi opportuni, rendendo attivo e proficuo il dialogo educativo. 

Durante la fase della DDI ha mantenuto costante il suo interesse ed il suo impegno, partecipando 

puntualmente alle lezioni sincrone e asincrone. Ha rispettato sempre le consegne e si è adattata 

velocemente e senza troppe difficoltà al nuovo modo di fare scuola. 

Ha sfruttato bene la piattaforma utilizzata, per cui ha reso possibile mantenere il contatto con 

l’insegnante e con il resto dei compagni 

L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Daniela Saccenti 

 

6.5.2 Contenuti 

1.Idealismo: il dibattito sulla ‘cosa in sé, la grande stagione dell'idealismo tedesco:  

2. G.W. F. Hegel 

La vita e gli scritti 

Finito ed infinito, ragione e realtà, giustificazionismo hegeliano 

La dialettica 

L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche ( Schema generale dell’opera, la Filosofia dello Spirito: 

Spirito oggettivo, assoluto, filosofia e storia della filosofia) 

3. Crisi dell'hegelismo: A. Schopenhauer: 

Vita e opere 

Le radici culturali, il velo di Maya, via d’accesso alla ‘cosa in sé’ 

La Wille zum Leben 

Il pessimismo ( dolore, piacere e noia, sofferenza universale, illusione dell’amore) 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, pietà, ascesi 

 

4. Crisi dell’hegelismo: S. Kierkegaard 

Vita e opere 

Esistenza come possibilità 

La verità del singolo 
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Gli stadi dell’esistenza ( vita estetica, vita etica) 

La vita religiosa 

5.L. Feuerbach: 

vita e opere 

la critica alla religione 

la critica ad Hegel 

6.K. Marx: 

Vita e opere 

Critica dell’economia borghese 

L’alienazione 

Interpretazione della religione in chiave sociale 

Concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura, dialettica della storia) 

Il Capitale ( linee generali e principali concetti) 

Rivoluzione, dittatura del proletariato 

7.Demistificazione delle illusioni della tradizione: F. Nietzsche 

Vita e opere 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Caratteristiche peculiari del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Il periodo giovanile (La nascita della Tragedia) 

Il periodo ‘illuministico’ (la morte di Dio, il grande annuncio, l’avvento del superuomo) 

Il periodo di Zarathustra ( il meriggio,il superuomo, l’eterno ritorno) 

 

8. la rivoluzione psicoanalitica: S. Freud  (dopo il 15 maggio) 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio 

Scomposizione della personalità 

Sogni, atti mancati, sintomi nevrotici 

La sessualità e il complesso di Edipo 

9. J. P. Sartre (dopo il 15 maggio) 

Esistenza e Libertà 

Dalla ‘nausea’ all’ ‘impegno’ 

La critica della ragione dialettica 

MODALITA’ DI LAVORO 

Il testo adottato oltre ad offrire un profilo chiaro ed esauriente sui maggiori autori della filosofia 

dell’Ottocento e del Novecento, dà una particolare importanza alla lettura dei testi. 

Partendo dunque da una presentazione generale dell’autore e dalla sua contestualizzazione storica, 
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sono stati letti alcuni testi, al fine di cogliere il modo di procedere peculiare dei vari filosofi ed 

enucleare le tematiche e i problemi fondamentali posti dalla sua elaborazione filosofica. 

L'intento è stato quello di fornire alcune chiavi fondamentali per pensare criticamente a partire dal 

pensiero di autori che hanno inciso e continuano ad incidere sul dibattito e sulla speculazione 

filosofica. 

1. La lezione frontale si è alternata a momenti di lettura collettiva e approfondimento individuale di 

testi forniti dall'insegnante. 

2. Raccordo interdisciplinare con la storia. 

VERIFICHE 

Per la verifica dell'acquisizione dei contenuti e delle abilità, si è fatto ricorso a diversi strumenti: 

1. l'interrogazione tradizionale (libera e semistrutturata); 

2. il dialogo e la discussione; 

3. le prove scritte come analisi dei contenuti studiati secondo la modalità B 

4. l’analisi scritta e orale di numerosi testi filosofici tratti dal libro: ‘L’ideale e il Reale’ di 

Abbagnano e Fornero 

L’INSEGNANTE: 

prof.ssa Daniela Saccenti 
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6.6 Disciplina: Storia – prof.ssa Daniela Saccenti 

 

6.6.1 Relazione finale 

La classe V B è composta da 21 alunni. Durante il corso dell’anno scolastico ha mostrato un interesse 

sempre maggiore per la Storia. 

Per quanto riguarda questa disciplina scolastica, la classe era già fornita di strumenti atti allo studio, 

alla comprensione e rielaborazione dei contenuti della Storia, avendo conoscenze pregresse e 

prerequisiti: ad essi ha aggiunto una maggiore capacità argomentativa, una migliore capacità di 

esposizione e di confronto tra questioni e tematiche storiche.  

I programmi che erano da prendere in esame sono stati in parte svolti, anche a motivo della riduzione 

del tempo scuola che ne ha ritardato il completamento; di contro sono state applicate metodologie 

valide, finalizzate ad un proficuo studio individuale e di gruppo. Sono state realizzate verifiche orali 

e scritte che hanno registrato la verifica del programma svolto. 

Durante la fase della DDI la classe ha mantenuto costante il suo interesse ed il suo impegno, 

partecipando puntualmente alle lezioni sincrone e asincrone. Ha rispettato sempre le consegne e si è 

adattata velocemente e senza troppe difficoltà al nuovo modo di fare scuola. 

Ha sfruttato bene la piattaforma proposta attraverso cui ha reso possibile mantenere il contatto con 

l’insegnante e con il resto dei compagni 

L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Daniela Saccenti 

 

 

6.6.2 Contenuti 

L’ITALIA LIBERALE 

• La Destra al potere 

• La Sinistra al potere 

• Crisi agraria e sviluppo industriale 

• La politica estera: la Triplice Alleanza e l’espansione coloniale 

• La democrazia autoritaria di Francesco Crispi 

• Giolitti 

• Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 

• La fondazione del Partito Socialista 

L’ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA La crisi di fine secolo 

• Il sistema giolittiano 

• Decollo industriale e progresso civile 

• La questione meridionale 

• I governi Giolitti e le riforme 

• La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

• Dalla guerra di movimento alla guerra di usura 

• L’Italia dalla neutralità all’intervento 

• La grande strage (1915-1916) 

• La guerra nelle trincee 

• La nuova tecnologia militare 

• La mobilitazione totale e il “fronte interno” 

• La svolta del 1917 

• L’Italia e il disastro di Caporetto 

• I trattati di pace e la nuova carta dell’Europa 

• L’ultimo anno di guerra 

 

CENNI SULLA RIVOLUZIONE RUSSA 

• Da febbraio a ottobre 

• La rivoluzione d’ottobre 

• Dittatura e guerra civile 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

• Il difficile dopoguerra 

• La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

• Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 

• Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 

• Il fascismo agrario  

• L’agonia dello Stato liberale 

• La marcia su Roma 

• Verso lo Stato autoritario 

• Il delitto Matteotti e l’Aventino 

• La dittatura a viso aperto. 

 

ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30 

• Gli anni dell’euforia:gli Stati Uniti prima della crisi 

• Il “grande crollo” del 1929 

• La crisi in Europa 
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L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

• La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo 

• Il consolidamento del potere di Hitler 

• Il Terzo Reich 

• Repressione e consenso nel regime nazista 

• L’Europa verso la catastrofe 

L’ITALIA FASCISTA 

• Cultura, scuola, comunicazioni di massa 

• La propaganda e l’ideologia fascista 

• L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica 

• L’Italia antifascista 

• Apogeo e declino del regime fascista 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (dopo il 15 maggio) 

• Le origini e le responsabilità 

• La distruzione della Polonia e offensiva al nord 

• L’attacco a occidente e la caduta della Francia 

• L’intervento dell’Italia 

• La battaglia d’Inghilterra 

• Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 

• L’attacco all’URSS 

• L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 

• 1942-43: la svolta della guerra 

• La caduta del Fascismo e l’8 settembre 

• Resistenza e lotta politica in Italia 

• Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia 

• La fine del Terzo Reich 

• La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

• La guerra fredda e la distensione (piano Marshall, maccartismo e dottrina Truman ) 

• L’Italia dopo il fascismo ( la scelta della Repubblica, le elezioni del ’48, la 

Costituzione Repubblicana) 

L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Daniela Saccenti 
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6.7 Modulo: Ed. Civica – prof.ssa Laura Pagnoni 

6.7.1 Relazione finale 

Gli alunni della classe 5 B hanno evidenziato nel corso delle lezioni interesse per gli argomenti di 

educazione civica proposti e impegno costante nello studio. La partecipazione è stata assidua anche 

durante i periodi di Didattica a Distanza, consentendo il conseguimento di risultati complessivamente 

buoni e talvolta ottimi. Ciò sul piano degli obiettivi educativi e di apprendimento sia in termini di 

conoscenze, abilità e competenze così come indicati nella  programmazione. 

L’atteggiamento generale degli alunni è sempre stato molto positivo e corretto.  

METODOLOGIA 

Si è utilizzata una metodologia basata prevalentemente sulla lezione frontale alternando anche 

momenti di lezione dialogata. Per la modalità a distanza sono state svolte lezioni sincrone attraverso 

la piattaforma digitale Gsuite e, talvolta, lezioni asincrone mediante la registrazione di file audio da 

parte della sottoscritta e condivisi su Google Classroom. Si è cercato di attivare un apprendimento 

basato sull'interesse degli allievi.  

VALUTAZIONE 

Gli studenti sono stati valutati attraverso: 

▪ verifiche orali (interrogazioni) 

▪ verifiche scritte (prove con quesiti a risposta aperta) 

La valutazione si è basata  sul grado di conoscenza dei contenuti specifici, sulla capacità di 

riorganizzare ed esporre i concetti chiave e le loro relazioni e sull’utilizzo di una terminologia 

appropriata. Si è tenuto inoltre conto di altri importanti elementi quali l’ impegno e la partecipazione 

al dialogo educativo – didattico. 

STRUMENTI 

Allegato al testo di Storia “La Storia Progettare il Futuro – Cittadinanza e Costituzione” - Zanichelli 

Testo della Costituzione repubblicana italiana; 

Filmati storici inoltrati su Google Classroom quali:  

▪ la proclamazione del risultati del referendum istituzionale  monarchia – repubblica; 

▪ l’atto solenne della firma della Costituzione repubblicana italiana; 

▪ la nascita della Ceca e della Cee, tappe fondamentali dell’integrazione europea; 

▪ la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 

Testo – audio inoltrato su Google Classroom: 

▪ il celebre Discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione italiana del 1955; 

Materiale informativo di carattere generale sull’Agenda 2030 inoltrato su Google Classroom 

 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Laura Pagnoni 

 

6.7.2 Contenuti 

Modulo n.1: La Costituzione italiana 

Unità didattica Contenuti 
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La Costituzione 

 

 

▪ Definizione di Costituzione 

▪ Caratteristiche delle Costituzioni 

▪ Lo Statuto Albertino e i suoi caratteri 

▪ L’avvento della Costituzione repubblicana italiana del 1948 

▪ Struttura e caratteri della Costituzione italiana 

▪ Le forme di Governo:  

- monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare 

- repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale 

▪ Art. 1 Cost. Repubblica e democrazia, lavoro e sovranità 

▪ Democrazia diretta e indiretta 

▪ Istituti di democrazia diretta 

▪ L’Art. 2 e i diritti inviolabili dell’uomo 

▪ L’Art. 3 e il principio di uguaglianza formale e sostanziale 

▪ Il diritto al lavoro, giusta retribuzione, libertà sindacale e diritto di 

sciopero 

 

 

Modulo n. 2: L’organizzazione dello Stato 

Unità didattica Contenuti 

 

 

 

 

 

 

Gli Organi 

Costituzionali 

 

 

 

 

 

 

▪ Il Parlamento 

- Struttura e composizione 

- Bicameralismo perfetto 

- Organizzazione interna delle Camere 

- Procedimento di approvazione delle leggi ordinarie 

- Le leggi costituzionali e la revisione della Costituzione 

- Referendum abrogativo e costituzionale 

▪ Il Governo 

- Composizione e funzioni del Governo 

- Mozione di sfiducia e crisi di Governo  

- Formazione del Governo 

- Funzione normativa del Governo 

▪ La Magistratura 

- La funzione giurisdizionale 

- I tipi di giurisdizione 

- I gradi di giudizio 

- I principi costituzionali relativi all’attività giurisdizionale 

- Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

 

 

Unità didattica Contenuti 

 

 

Gli Organi di garanzia 

 

▪ Il Presidente della Repubblica 

- Elezione  

- Ruolo, attribuzioni e responsabilità 

▪ La Corte Costituzionale 

- Composizione, durata in carica 

- Funzioni  

Le autonomie regionali 

e locali 
▪ I principi che regolano il sistema degli enti locali 

▪ Le Regioni: gli organi della Regione, le leggi regionali 
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▪ I Comuni, le Province e le Città metropolitane 

 

 

Modulo n. 3: Le Organizzazioni internazionali 

Unità didattica Contenuti 

 

 

 

Le Organizzazioni 

internazionali 

 

▪ L’Unione Europea 

- Nascita del progetto di Europa unita 

- Le tappe fondamentali dell’integrazione europea 

- Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea 

▪ L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

- Obiettivi e principali organi dell’Onu 

- Agenda 2030: caratteri generali 

▪ La Nato 

 

                 L’INSEGNANTE 

         Prof.ssa Laura Pagnoni 

 

 

6.8 Disciplina: Scienze Naturali – prof.ssa Chiara Millozzi 

 

6.8.1 Relazione finale 

La classe appare nel complesso ben strutturata sia nei rapporti interpersonali che nell’ambito 

didattico. Emerge un gruppo di studenti molto motivati, precisi e puntuali nel lavoro che raggiungono 

ottimi risultanti. Un gruppo intermedio, pur mostrando alcune incertezze, con uno studio non sempre 

continuo nel tempo, riesce comunque a raggiungere risultati buoni avendo acquisito competenze 

stabili e durature. Il gruppo più fragile è quello più complesso: uno studio non sempre approfondito, 

alcune lacune pregresse mai colmate e una propensione allo studio non sempre adeguata rendono 

questi ragazzi altalenanti nel rendimento. Per loro è stato necessario adattare i tempi della didattica 

predisponendo momenti di riflessione sui contenuti appresi così da rafforzarli, prove di recupero per 

compensare le prove andate male e continui interventi dal posto per motivarli allo studio. Nonostante 

le difficoltà incontrate anche i ragazzi dell’ultimo gruppo sono riusciti a raggiungere risultati 

sufficienti. 

Per quanto riguarda la metodologia didattica, questa si è dovuta adeguare alle varie fasi 

dell’emergenza COVID da quella in quasi totale presenza a quella completamente a distanza, per 

passare a quelle intermedie. Nella modalità in presenza sono state privilegiate le interazioni tra gli 

studenti, il problem solving e, per quanto possibile, l’integrazione con aspetti pratici ed esperenziali. 

L’impossibilità dell’uso del laboratorio ha purtroppo limitato l’aspetto pratico delle lezioni che è stato 

in parte compensato con proiezione di filmati o presentazione di materiali. In didattica a distanza le 

lezioni sono state più difficili: l’ostacolo del mezzo (il PC), la minore percezione di appartenenza al 

gruppo classe (a distanza si sta soli davanti al proprio pc ad osservare le facce dei propri compagni) 

hanno portato molti studenti a seguire le lezioni passivamente, spesso da spettatori, nonostante 

avessero ancora forte la consapevolezza dell’importanza di seguire attivamente anche questo tipo di 

lezioni. In questa fase gli interventi didattici sono stati perciò meno efficaci e sono stati adattati in 

modo da coinvolgere il più possibile gli studenti spingendoli ad intervenire e partecipare attivamente 
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alla lezione, cercando di trasmettere una parvenza di normalità anche in tale contesto. Le verifiche 

sono state svolte sia in modalità a distanza che in presenza, con prove strutturate in modo differente 

e hanno permesso in entrambi i casi di raccogliere elementi valutativi realistici ed in linea con le 

competenze acquisite dai singoli. 

L’INSEGNANTE: 

         Prof.ssa Chiara Millozzi 

 

6.8.2 Contenuti 

Testi:  

• B. Colonna “LE BASI CHIMICHE DELLA VITA – CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, 

BIOTECNOLOGIE” - PEARSON 

• Campbell, Reece “IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE – ED BLU – Minerali 

e rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni fra geosfere” - ZANICHELLI 

 

PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

 

CHIMICA ORGANICA – CONCETTI 

GENERALI 

 

✓ I composti del carbonio ed i principali 

gruppi funzionali 

✓ Isomeria strutturale e geometrica 

✓ Caratteristiche dei composti organici: 

stato fisico, solubilità, gruppi idrofili ed 

idrofobici 

✓ Idrocarburi alifatici 

 

ALCANI ✓ Struttura del legame covalente, 

nomenclatura IUPAC e struttura 

molecolare  

✓ Proprietà fisiche 

✓ Isomeria 

✓ Previsione del numero di isomeri di 

alcani semplici 

✓ Reazioni: raffinazione del petrolio 

(cracking), combustione e alogenazione 

radicalica 

 

CICLOALCANI ✓ Struttura e proprietà fisiche 

✓ Isomeria 

✓ Formula a sedia e a barca dei cicloesani 

 

ALCHENI ✓ Struttura del doppio legame : sp2-sp2 
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✓ Nomenclatura IUPAC , isomeria 

strutturale e isomeria cis-trans 

✓ Razioni: addizione di mono e di-

alogenazione, idratazione, 

idrogenazione, addizione di borano e 

ossidazione 

✓ Proprietà chimiche 

✓ Regola di Markovnikov 

POLIENI ✓ Classificazione 

 

ALCHINI ✓ Struttura del triplo legame : sp-sp 

✓ Proprietà fisiche degli alchini 

✓ Reazioni di mono e di-alogenazione, 

idratazione e tautomeria cheto-enolica, 

idrogenazione 

 

IDROCARBURI AROMATICI ✓ Struttura del benzene 

✓ Aromaticità 

✓ Derivati del benzene : fenolo, anilina , 

toluene, acido benzoico, cloro-

benzene,cumene,stirene 

✓ Derivati bi sostituiti orto,meta, para 

✓ Reazioni di sostituzione elettrofila: 

alogenazione, nitrazione, solfonazione, 

alchilazione 

✓ Effetti orientanti e sintesi di benzeni 

polisostituiti 

 

ALCOLI E FENOLI ✓ Nomenclatura 

✓ Proprietà fisiche e chimiche 

✓ Reazioni degli alcoli: alogenazione, 

disidratazione, ossidazione di alcol 

primario e secondario 

✓ Reazioni dei fenoli 

 

 

 

BIOTECNOLOGIA 

 

Concetti generali e cenni storici 

Le proteine ricombinanti, Enzimi di restrizione e DNA ricombinante 

Elettroforesi, sonde nucleotidiche  e Southern blot 

Reazione a catena della polimersi (PCR) 

Sequenziamento del DNA tramite metodo Sanger 

Clonazione del DNA in organismi procarioti e eucarioti 
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SCIENZE DELLA TERRA 

 

TERREMOTI ✓ Comportamento elastico delle rocce , 

onde sismiche, misura delle vibrazioni 

sismiche. 

✓ Localizzazione dei terremoti .Energia 

dei terremoti. Magnitudo Intensità dei 

terremoti,Scala Richter e scala 

Mercalli_Cancani-Sieberg.  

STRUTTURA DELLA TERRA ✓ L’interno della Terra:la struttura 

stratificata della Terra. Crosta , mantello 

e nucleo.  

✓ Discontinuità di Moho, di Gutenberg, di 

Lehmann. Litosfera , astenosfera e 

mesosfera. 

✓ Il calore interno della Terra: origine del 

calore interno. Gradiente geotermico. 

CROSTA TERRESTRE ✓ La crosta oceanica e la crosta 

continentale.  

✓ Tettonica delle placche: concetti generali 

e cenni storici. Prove a sostegno di 

Pangea. 

✓ Definizione di una placca litosferica. I 

margini delle placche: margini 

divergenti, convergenti, trasformi. 

✓ Placche e moti convettivi. Il mosaico 

globale delle placche,placche e 

terremoti,placche e vulcani. 

✓ Vulcani legati alla subduzione, vulcani 

legati alle dorsali oceaniche, vulcani 

interplacca. 

✓ Le dorsali oceaniche ,espansione del 

fondo oceanico, la struttura del fondo 

oceanico, le prove dell’espansione 

oceanica.  

✓ Le faglie trasformi, i punti caldi. I 

margini continentali: passivi, trasformi, 

attivi. 

 

L’INSEGNANTE: 

         Prof.ssa Chiara Millozzi 
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6.9 Disciplina: Informatica – prof. Stefano Millozzi 

 

6.9.1 Relazione finale 

Gli argomenti trattati nel corso dell’anno hanno riguardato due principali macroaree: le reti di 

computer e la sicurezza informatica. 

Le metodologie utilizzate per trattare questi temi sono state molto influenzate dalle misure adottate 

per il contrasto alla diffusione del COVID-19. Ci sono stati periodi in cui gli studenti hanno svolto 

lezioni in presenza per oltre l’80% (a settembre). Poi c’è stata una riduzione al 50%, quindi una 

successiva sospensione della didattica in presenza per poi tornare (da gennaio) prima al 50% e poi al 

70% in presenza (a maggio). A questo va aggiunta l’impossibilità, per l’intero anno scolastico, di 

utilizzare il laboratorio di informatica (non in grado di ospitare in sicurezza gli studenti). 

L’approccio didattico ha dovuto quindi rincorrere affannosamente i cambiamenti e adattarsi agli 

impedimenti: nei periodi con predominanza della didattica in presenza è stato possibile utilizzare 

approcci basati su brain storming, su condivisione di conoscenze in classe riuscendo a creare uno 

schema di partecipazione circolare in cui tutti gli studenti erano protagonisti. Quando le quote in DDI 

sono andate aumentando, la didattica ha cambiato schema: oltre alla trattazione teorica (che pero’ non 

sempre è stata efficace nel contesto “a distanza”) si è fatto ricorso all’utilizzo di simulatori online che 

gli studenti potevano utilizzare, dai proprio dispositivi di casa, come studio pratico dell’efficacia di 

quanto studiato. Sono stati perciò utilizzati simulatori per la crittografia, simulatori per alcuni mezzi 

trasmissivi, risorse per lo studio della fibra ottica ecc. 

Gli studenti hanno risposto adeguatamente ai continui stravolgimenti, adattandosi di volta in volta ai 

vari contesti. Non vi è dubbio che nei periodi “densamente a distanza” l’efficacia dell’azione didattica 

sia diminuita ma è altrettanto vero che gli studenti hanno sempre dimostrato attenzione nella 

partecipazione alle attività didattiche, impegno nello studio e correttezza nello svolgimento delle 

verifiche. 

La diversificazione tra gli studenti si è mantenuta in tutte le fasi: è quindi possibile individuare un 

gruppetto di studenti che possiamo definire brillanti, pronti allo studio e all’analisi critica, capaci di 

anticipare le conclusioni del docente e di emergere quando necessario. Un gruppo più numeroso si 

colloca invece in fascia intermedia: studio non sempre costante ma pronti ad impegnarsi quando 

necessario, raggiungendo risultati soddisfacenti. L’ultimo gruppo di studenti si colloca ad un livello 

più basso: si tratta di ragazzi che non mantengono uno studio sistematico, che tendono ad un impegno 

altalenante in funzione delle verifiche e che quindi non riescono a costruire basi di conoscenza 

completamente solide; nelle verifiche emerge questa discontinuità e a volte è stato necessario 

introdurre verifiche di recupero o integrazioni successive per ottenere risultati soddisfacenti.  

Eppure anche da questo gruppo sono emerse delle eccellenze, quando sono state richieste competenze 

“altre”: in un lavoro asincrono proposto in DAD ad esempio, in cui era stato chiesto di predisporre 

una breve video-lezione (di 4 minuti) su un argomento assegnato, si sono risvegliate le abilità nascoste 

dei componenti di quest’ultimo gruppo, con la predisposizione di video originali, ben organizzati nei 

contenuti e piacevoli da vedere.  

 

L’INSEGNANTE: 

Prof. Stefano Millozzi  
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6.9.2 Contenuti 

MODULO – La comunicazione di rete 

 Contenuti 

U.D. 1 Segnali analogici e digitali 

Tecniche di modulazione 

Misure di performance nella trasmissione dati 

I mezzi di trasmissione: WIFI, Cavo, Fibra ottica 

MODULO – Le reti 

 Contenuti 

U.D. 1 I Protocolli della rete 

Il modello OSI 

La suite di protocolli TCP/IP 

I servizi di livello applicazione 

Lo streaming 

Il Cloud computing 

U.D. 2 I protocolli dei livelli internet e trasporto 

Gli indirizzi IP 

Il pacchetto IP 

Il livello di trasporto: porte, protocollo TCP, protocollo UDP 

La gestione degli indirizzi e dei nomi: ARP, DHCP, NAT, DNS 

U.D. 3 Le reti Locali 

Le reti di personal computer 

Le reti basate su server 

La rete Ethernet 

Gli apparati di rete: Switch, Access Point, Router 

MODULO – La sicurezza in rete 

 Contenuti 

U.D. 1 La sicurezza in rete 

Introduzione alla crittografia 

Codici monoalfabetici e polialfabetici 

Il sistema DES e 3DES 

Il sistema a chiave pubblica/privata: RSA 

Cenni a Tunneling e VPN, SSL/TSL 

L’INSEGNANTE: 

Prof. Stefano Millozzi 
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6.10 Disciplina: Scienze Motorie – prof. Claudio Santori 

 

6.10.1 Relazione finale 

Classe composta da 21 alunni di cui 18 maschi e 3 femmine, sostanzialmente rimasta immutata dal 

primo anno, fatta eccezione per un paio di alunni che tra il primo e secondo anno scolastico hanno 

lasciato il liceo. Il percorso didattico iniziato dal primo liceo è proseguito proficuamente negli anni 

successivi, nonostante i bassi livelli iniziali di motricità e la disponibilità non sempre piena della 

palestra condivisa con una o anche due classi contemporaneamente. La classe ha sempre risposto 

adeguatamente nella quasi totalità degli alunni agli insegnamenti e metodiche motorie proposti cosi 

da colmare in alcuni casi o affinare in altri casi le proprie capacità motorie, riuscendo a raggiungere 

un risultato discreto nella maggioranza dei casi. 

Negli ultimi due anni un gruppetto ha però notevolmente diminuito questa buona collaborazione 

anche e soprattutto in concomitanza dell’inizio del primo lockdown fino ad oggi, manifestando un 

atteggiamento non proprio maturo e partecipativo all’avvento delle lezioni teoriche in DAD. 

 

L’INSEGNANTE: 

Prof. Claudio Santori 

 

6.10.2 Contenuti 

TEORIA : 

Apparato Muscolare 

Sistema Immunitario 

Sistema Nervoso 

Principi e Teoria dell’Alimentazione 

Le Dipendenze 

 

PRATICA  :  

Esercizi a corpo libero 

Stretching 

Muscolarizzazione      arti sup. e inf.  

                 ^^               del rachide 

                 ^^               degli addominali 

ginnastica isometrica 

L’insegnante: 

Prof. Claudio Santori 
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6.11 Disciplina: Lingua e Letteratura inglese – prof.ssa Veronica 

Gentile 

 

6.11.1 Relazione finale 

     Nello svolgimento del programma di Lingua e Letteratura inglese, sono stati analizzati gli 

elementi fondamentali della storia letteraria dei periodi affrontati con riferimento ai movimenti e agli 

autori più rappresentativi.  

     Per lo svolgimento del programma curricolare si è utilizzato il metodo tradizionale della lezione 

frontale con spiegazioni in lingua straniera, analisi guidata di brani antologici e discussioni sugli 

argomenti trattati. Durante il periodo della didattica a distanza il metodo della lezione frontale sempre 

presente nelle lezioni sincrone è stato supportato da file audio video che potessero colmare l’assenza 

di un’interazione nel contesto classe. Per mancanza di tempo e/o per scelte didattiche, alcuni autori 

sono stati analizzati nei caratteri generali. 

     Gli strumenti di verifica sono stati il colloquio e i questionari con domande a risposta aperta fino 

agli inizi di marzo. 

     Per la valutazione del colloquio si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

1 conoscenza degli argomenti 

2 riferimenti storico-letterari e testuali 

3 correttezza linguistica 

4 capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

Per la valutazione delle verifiche scritte si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• comprensione della domanda 

• scelta e organizzazione dei contenuti 

• correttezza linguistica 

• capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

Durante il periodo della didattica a distanza si sono privilegiate verifiche scritte a tempo o 

lavori di approfondimento sulle tematiche trattate. Gli studenti hanno sempre risposto con entusiasmo 

agli stimoli mostrando curiosità e voglia di migliorare ognuno secondo le sue possibilità e le sue 

competenze dando sempre il massimo 

      

L’INSEGNANTE: 

Prof.ssa Veronica Gentile 

 

6.11.2 Contenuti 

 

THE ROMANTIC AGE 

(1789-1830) 

• THE HISTORICAL CONTEXT: from the Napoleonic war to the Regency 

• THE SOCIAL CONTEXT: English society in the early 19th century 
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• THE WORLD PICTURE: Romanticism: the main themes  

• THE LITERARY CONTEXT: The second generation of poets: 

 

PERCY BYSSHE SHELLEY 

(1792-1822) 

• Life and main works 

• Art and life 

• Cosmic nature 

• The poet’s task 

• a guided analysis of:   

“Ode to the West Wind” (photocopy) 

 

JOHN KEATS 

      (1795-1821) 

• Life and main works 

• The role of imagination 

• Beauty: the central theme of his poetry 

• The poet’s task: negative capability 

• a guided analysis of:   

“Ode on a Grecian Urn” 

 

THE VICTORIAN AGE 

(1830 - 1901) 

• THE HISTORICAL CONTEXT: Queen Victoria’s accession to the throne – The later years 

of Queen Victoria’s reign – The British Empire 

• THE SOCIAL CONTEXT: The rise of population and workhouses 

• THE WORLD PICTURE: The Victorian Compromise: Victorian values:  

• sense of duty 

• respectability 

• philanthropy 

• family 

• prudery 

• patriotism 

Influential philosophers (a short survey) 

• THE LITERARY CONTEXT: The Victorian Novel: moral lesson and amusement – types of 

novel – Early Victorians and Late Victorians –Aestheticism and Decadence 
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CHARLES DICKENS 

(1812 -1870) 

• Life and main works 

• Characters 

• The didactic aim 

• Style 

• a guided analysis of:   

a passage from “Oliver Twist” (photocopy) 

a passage from “Hard Times” 

 

THOMAS HARDY 

        (1840 -1928) 

• Life and main works 

• Determinism 

• Wessex as setting of his novels 

• Tess as a victim 

• Style 

• a guided analysis of:   

a passage from “Tess of the d’Ubervilles” (photocopy) 

 

OSCAR WILDE 

       (1854 -1900) 

• Life and main works 

• Life as a work of art 

• “The Picture of Dorian Gray” : plot, characters, Dorian’s divided self 

• a guided analysis of:   

a passage from the Preface to “The Picture of Dorian Gray” 

 

THE MODERN AGE 

(1901-1939) 

• THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT: general features 

• THE WORLD PICTURE: The Age of Anxiety: a short survey of  new visions of Man: 

Sigmund Freud: unconscious, super-ego, libido  

Henri Bergson: time as “durée” 

William James: “stream of consciousness” 
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• THE LITERARY CONTEXT: The Rise of Modernism:   

Modern Fiction: content and narrative techniques: interior monologue (indirect and direct) 

 

VIRGINIA WOOLF 

(1882 -1941) 

• Life and main works 

• “Modern Fiction”: materialists vs spirituals 

• “Mrs Dalloway”:  

• the plot and the subplot 

• time and space 

• narrative techniques: the tunneling process 

• Clarissa and Septimus 

• The moment of being 

• a guided analysis of:       a passage from “Mrs Dalloway” 

 

JAMES JOYCE 

       (1882 -1941) 

• Life and main works 

• Cultural context 

• epiphany 

• “Dubliners”:  

• the structure of the collection 

• Dublin and Dubliners 

• themes: paralysis and escape 

• symbols: the sea, the west and the east 

• narrative techniques: epiphany, beginning and end of short stories, narrator and 

language 

 

• a guided analysis of:   

 “Eveline” : the whole short story (pag. F143-145) 

 

•  “A Portrait of the Artist as a Young Man”: 

• the plot 

• the symbolic value of Stephen Daedalus 

• two kinds of epiphanies 



57 

 

• narrative techniques 

 

• a guided analysis of: 

a passage from “A Portrait of the Artist as a Young Man” 

 

• “Ulysses”: 

2-  the plot and characters 

3-  the mythical method: the anti-hero 

4-  Leopold Bloom and Stephen Daedalus 

5-  narrative techniques and language 

 

MODERNIST POETRY: general features 

 

T.S. ELIOT 

(1888 -1965) 

• Life and main works 

• The objective correlative 

• The mythical method 

• “The Waste Land”: general features 

• a guided analysis of:   

“The Burial of the Dead” from “The Waste Land”: ll.1 – 13 (photocopy) 

 

GEORGE ORWELL 

   (1903 -1950) 

• Life and main works 

• The writer’s role 

• “Animal Farm”: general features“ 

• “1984”: general features 

 

L’INSEGNANTE: 

prof.ssa Veronica Gentile 

 

 

  



58 

 

6.12 Disciplina: Religione – prof. Paolo Marguccio 

 

6.12.1 Relazione finale 

La classe risulta composta di 21 elementi di cui quattro non si avvalgono dell’ora di religione 

cattolica. Ho seguito i ragazzi in un arco di tempo pressoché corrispondente all’intero anno scolastico, 

in sostituzione della prof.ssa Amalia Cerullo. Il programma è stato declinato in un adeguato percorso 

di apprendimento volto ad ottimizzare l’azione educativa, che si è articolata nelle tre aree 

antropologico-esistenziale, biblico-teologica e storico-fenomenologica, tenendo in debito conto la 

possibilità di agganci con le altre discipline. Gli studenti hanno ampliato il proprio bagaglio lessicale, 

concettuale, interpretativo in relazione alla specificità del linguaggio religioso, nelle sue articolazioni 

fondamentali: sacra scrittura, teologia, magistero, liturgia.  

 

METODI E STRUMENTI 

La metodologia è stata pensata e differenziata per le modalità di lezioni in presenza e a distanza. 

Nel primo caso (lezioni in presenza) si è fatto ricorso prevalentemente a spiegazioni in classe con 

integrazioni multimediali tramite utilizzo della LIM. I modelli didattici di riferimento sono stati: a) 

modello ermeneutico/esperienziale/esistenziale (Discussione - Utilizzo del ragionamento - 

Elaborazione autonoma - Organizzazione dei saperi già acquisiti); b) modello della didattica 

laboratoriale (Coinvolgimento progettuale ed operativo - Concretezza del dialogo -  Cooperatività). 

Nel secondo caso (DAD) la metodologia ha fatto ampio ricorso al modello dei mediatori didattici, 

integrando le lezioni con una pluralità di strumenti multimediali: diapositive, immagini, 

documentari audiovisivi, risorse sul web. Alla finalità culturale dell’IRC è stata associata quella di 

ordine educativo-formativo, considerato la specifica tappa di vita degli studenti che li vede 

sollecitati a una maggiore conoscenza di sé, degli altri e del mondo. Per questo motivo le Unità di 

apprendimento hanno fatto leva sulle capacità di raziocinio e di riflessione, con l’intenzione di 

sviluppare curiosità, senso critico, confronto, investigazione. Il dialogo come ambiente di 

comunicazione didattica è stato la base costante delle lezioni, soprattutto in classe, affinché lo 

studente potesse sperimentare la costruzione dei significati come esito di negoziazioni e processi di 

ricerca della verità, non soltanto di ordine religioso ma anche filosofico ed etico. Particolare peso è 

stato dato all’uso del testo come fonte della competenza, per stimolare l’apprendimento a contatto 

vivo con le fonti dirette della disciplina. I documenti del magistero papale sono stati utilizzati in 

cinque modi differenti: letti, ascoltati, osservati, consultati, studiati. Pari importanza ha rivestito 

l’accesso alle fonti iconografiche del cristianesimo, per presentare in che modo l’arte ha interpretato 

il contenuto biblico-teologico nel corso della storia, e anche per fornire un supporto a quanto 

affrontato nelle lezioni.  

 

VERIFICHE e VALUTAZIONI 

Le verifiche hanno tenuto conto in prevalenza del livello di attenzione prestato durante le lezioni 

dal singolo studente, della sua partecipazione alle tematiche e del lavoro svolto in gruppo. Lo 

strumento per la valutazione dialogica è stato quello della “postura valutativa”: un costante 

atteggiamento vigilante da parte dell’insegnante per condurre gli studenti a riflettere sui loro 

processi di apprendimento (osservazione partecipata e ascolto attivo), con una funzione di 

monitoraggio in itinere e di conduzione delle tematiche. Lo specifico contributo dell’IRC allo 

sviluppo delle competenze ha assunto come riferimento il DPR 176/2012: imparare ad imparare; 

progettare; comunicare; agire in modo autonomo e responsabile; saper individuare collegamenti e 

relazioni. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, si è mostrata attenta e partecipativa alle tematiche presentate nel corso delle lezioni, 

interagendo  e mettendo a frutto il bagaglio culturale acquisito anche nei precedenti anni scolastici, 

con risultati finali che possono ritenersi pienamente soddisfacenti. 

L’INSEGNANTE: 

prof. Paolo Marguccio 

 

6.12.2 Contenuti 

1. Papa Francesco. Profilo di un pontificato aperto al dialogo 

2. L’enciclica Fratelli tutti (3 ottobre 2020): lettura di brani scelti, commento e analisi 

a. Il contesto della pubblicazione del documento (Assisi, 3-4 ottobre 2020) 

b. Caratteristiche del documento 

c. Le ragioni dell’enciclica. Fraternità e amicizia sociale nel magistero di Papa Bergoglio 

d. San Francesco e il sultano Mali Al Kamil 

e. Antecedente storico: il documento sulla fratellanza umana di Abu Dhabi (5 febbraio 2019) 

f. La parabola del Buon Samaritano: fonte scritturistica dell’enciclica 

3. Il Natale 

a. Il tema della pace e la nuova versione liturgica dell’“inno angelico” (Gloria in excelsis Deo) 

b. La festa dell’Epifania, “manifestazione del Signore” 

c. Il senso del digiuno nella vita della Chiesa: riflessioni 

4. La Pasqua 

a. “Vide e credette” (Gv 20,8). La resurrezione e la circolarità ermeneutica tra fede e ragione 

b. Il Battesimo cristiano 

5. Il viaggio di Papa Francesco in Iraq (5-8 marzo 2021) 

a. Contestualizzazione e significato dell’evento 

b. Visione del documentario audiovisivo La terra di Abramo 

c. Lettura, commento e discussione sul discorso pronunciato nell’incontro interreligioso ad Ur 

dei Caldei “Guardiamo il cielo e camminiamo sulla terra”. 

d. Dialogo interreligioso oggi e fede monoteista 

6. La lettera apostolica su Dante Alighieri Candor Lucis aeterne (25 marzo 2021) di Papa Francesco: 

lettura di brani scelti, commento e analisi 

a. Caratteristiche del documento 

b. Dante Alighieri nella vita della Chiesa e i pronunciamenti dei Papi (da Benedetto XV a 

Benedetto XVI) 

c. Analisi delle cantiche del Paradiso 

d. Proiezione del video Dante è vivo della Diocesi di Roma 

e. Lavoro di gruppo sulle citazioni della Divina Commedia nel documento 

L’INSEGNANTE: 

prof. Paolo Marguccio 


