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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, sempre 

con 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. 

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)  

http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/
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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. 

 

2 Presentazione della classe 

2.1 Profilo della classe 

 

La classe V C risulta formata da 11 studentesse e 11 studenti, per un totale di ventidue elementi. 

Nel corso del triennio il numero degli alunni è rimasto stabile e questo ha facilitato la formazione 

di un gruppo classe piuttosto coeso e abbastanza omogeneo nell’instaurare rapporti interpersonali 

e con gli insegnanti improntati sul rispetto dei ruoli e sulla reciproca correttezza. Aperti al dialogo 

educativo, i ragazzi hanno progressivamente maturato, secondo ritmi e capacità individuali, un 

adeguato metodo di studio che ha permesso loro il raggiungimento, in tutte le materie, degli 

obiettivi preposti. In particolare, si può affermare che una metà della classe si attesta su una 

media di sufficienza o più che sufficienza, l’altra metà si attesta su livelli buoni, con punte di 

eccellenza. Nel corso del triennio si è potuto constatare, in ognuno di loro, un processo di 

maturazione che li ha resi più consapevoli dell’importanza del percorso di studi intrapreso come 

chiave di accesso alle future scelte di vita. Questo aspetto, seppure da lodare, li rende a volte 

ansiosi di fronte alle prove di verifica e un po' troppo legati alla valutazione numerica. Nei periodi 

di didattica a distanza, la classe ha partecipato con assiduità, permettendo un regolare 

svolgimento dei programmi, in linea con il comportamento di rispetto dei principi del patto di 

corresponsabilità e delle norme riportate nel regolamento di Istituto. Adeguata è stata la 

partecipazione ai vari progetti promossi dalla scuola e alle attività di PCTO. 

 

2.2 Prospetto storico dati della classe 

Anno 

Scolastico 

n. 

iscritti 

n. 

inserimenti 

n. 

trasferimenti 

n. non ammessi alla classe 

success. 

2018/19  22 2 0 0 

2019/20  22 0 0 0 

2020/21 22 0 0 0 
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2.3 Consiglio di Classe a.s. 2020/2021 

MATERIA DOCENTE 

Italiano e Latino  Isabella Fusani 

Lingua e Lett. Inglese Daniela Pucci 

Storia e Filosofia Silvia Carabella 

Matematica e Fisica Anna Guglielmotti 

Scienze Tilde Centracchio 

Disegno e Storia dell’arte Patrizia Sabucci 

Scienze motorie e sportive Michela Paone 

Religione Paolo Marguccio 

Attività alternativa I.R.C. Soscia Roberta 

Educazione civica Pagnoni Laura 

Dirigente scolastico 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 

Isabella Fusani Isabella Fusani Isabella Fusani 

Lingua e cultura latina Isabella Fusani Isabella Fusani Isabella Fusani 

Lingua e letteratura 

inglese 

Daniela Pucci Daniela Pucci Daniela Pucci 

Storia Sara Castagnacci Silvia Carabella Silvia Carabella 

Filosofia Sara Castagnacci Silvia Carabella Silvia Carabella 

Matematica Natalia Mancini Anna Guglielmotti Anna Guglielmotti 

Fisica Roberto Perfetti Anna Guglielmotti Anna Guglielmotti 

Scienze  Tilde Centracchio Tilde Centracchio Tilde Centracchio 
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(Suppl. Chiara 

Millozzi) 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Stefano Corsi Paolo Martini Patrizia Sabucci 

Scienze Motorie e 

sportive 

Alessandro Abballe Michela Paone Michela Paone 

Religione Amalia Cerullo Amalia Cerullo 

(Suppl. Maria 

Giuseppa Mattogno) 

Marguccio Paolo 

 

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 latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica 5 6 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia 

dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e 

sportive 

2 2 2 2 2 

I.R.C./Materia 

Alternativa 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 28 30 30 30 

 

3.2 Obiettivi didattici e formativi comuni 

Obiettivi didattici e formativi comuni 

• Conoscenze 

o Conoscenza dei diversi mezzi comunicativi e della specificità dei loro linguaggi; 



8 

 

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 

▪ 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; 

▪ 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. 
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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) 

 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 
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DDI 09:15 - 10:00 2 

DDI 10:15 - 11:00 3 

DDI 11:15 - 12:00 4 

DDI 12:15 - 13:00 5 

DDI 13:15 - 14:00 6 

 

3.4 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 la prima parte del corrente 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 2020) 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 

• Corso di potenziamento per le classi quinte (supporto nelle discipline caratterizzanti) 

 

3.4.1 Metodologie nella didattica a distanza e DDI 

I docenti per tutto il periodo di emergenza 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,  di tutte 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 

volte compromessa dall’insufficiente disponibilità di Giga o dall’uso di device inadeguati rispetto al 

lavoro assegnato. 
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3.4.2 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  X  X  

Lavori di gruppo    X X X X  X X X  

Attività di Laboratorio       X      

Discussioni X X  X X X X X X X X X 

Analisi del testo X X X X X      X  

Problem  Solving      X X X     

Approfondimenti e seminari X X  X  X X X     

FlippedClassRoom      X       

ATTIVITA’ 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  

Videolezioni sincrone 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 X 

Piattaforme di simulazione -

laboratoriali  

     X X      

 

3.5 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 

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 
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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 

Prove strutturate o semi-

strutturate 

  X  X X X X X    

Prove con quesiti a risposta 

aperta 

 X X  X X X X X   X 

Analisi del testo X  X X X     X   

Produzione di testi argomentativi X            

Relazioni             

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   

Interrogazioni X 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 

Prove di laboratorio       X   X   

STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA E LA 

DDI 

   

Prove su piattaforme di 

simulazione 

      X X     

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

Svolgimento di elaborati in 

SINCRONO 

  X   X X X X   X 

Svolgimento di elaborati in 

ASINCRONO 

X X  X X X X  X X X  

 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:  
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• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo  

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati delle prove di verifica  

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo. 

3.6 Attività finalizzate all’integrazione del percorso formativo 

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

 

Percorsi Descrizione e partecipanti 

“Matematicando” 

 

Promuovere e realizzare la partecipazione a gare di 

matematica e fisica.  

“L’informazione al 

tempo delle fake 

news” 

 

Conoscere i fondamenti della scrittura creativa, le fonti e la 

loro verifica,i pericoli della comunicazione in rete, le regole 

per un uso critico e responsabile della comunicazione 

attraverso le nuove tecnologie 

Laboratorio teatrale Messa in scena di un’opera teatrale 

Orientamento in uscita, incontri 

informativi in Istituto 

 

- Orientamento alle facoltà medico-sanitarie a cura 

dell’associazione Testbusters con breve simulazione del test 

d’ammissione e successiva correzione delle domande. 

- “Ricercatori in classe” a cura della Fondazione Veronesi: 

progetto di divulgazione scientifica con l’obbiettivo di 

spiegare agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado in cosa consiste e perché è importante fare ricerca 

scientifica, attraverso il racconto di chi fa della ricerca il 

proprio lavoro. 

- Incontro con il prof. Vespignani “ACCADDE DOMANI - 

Conoscere in anticipo il futuro? È solo una questione di 

dati.”-  

Giornata della memoria  La classe ha partecipato alla Giornata organizzata dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma 

Tre “Dialogo con Erri De Luca”-  

Cambridge Esol Examination Promuovere approfondimento della comunicazione in 

lingua inglese attraverso l’acquisizione di competenze 

specifiche e certificate 

CLIL Moduli DNL in lingua Inglese 

IMUN ITALIAN MODEL UNITED NATIONS simulazioni 

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

IL LINGUAGGIO 

NON BASTA 

Come interpretare la realtà andando oltre gli schemi mentali 

BIG DATA Progetto in collaborazione con Università Tor Vergata 

suddiviso in 3 percorsi: Economia, Fisica e Sociologia 

Campionati studenteschi Torneo di pallavolo 



14 

 

“Scienza e falsa scienza” Partecipazione alla conferenza c/o ENEA  

Incontro con ADMO 

Associazione Donatori Midollo 

Osseo 

Campagna di sensibilizzazione degli alunni e illustrazione 

del progetto #match4andrea. 

A scuola di Protezione Civile Incontro con i volontari della Protezione Civile per 

sensibilizzare i giovani ad assumere atteggiamenti di 

responsabilità e di salvaguardia verso ciò che ci circonda 

#IOLEGGOPERCHE’ Progetto finalizzato all’implementazione della biblioteca 

scolastica 

Giorno del Ricordo Seminario sulle ragioni storiche dell’esodo fiumano, istriano 

e dalmata del secondo dopoguerra e sulla tragedia delle 

foibe 

Incontro con Simona Sparaco, 

l’autrice del libro “Nel silenzio 

delle nostre parole” 

Intervista alla scrittrice sulle molteplici tematiche da lei 

trattate nel testo, in particolare, sul rapporto genitori-figli, 

sulla discriminazione razziale e sessuale, sul pregiudizio nei 

confronti della diversità, dell’amore, sul senso della vita e 

del dolore, sulla resilienza di fronte alle avversità. 

Giornalismo 3.0 e analfabetismo 

digitale 

Seminario con giornalista professionista per conoscere 

problematiche e modalità comunicative del giornalismo 

online 

I SAPERI DELLA LEGALITA’  

 

Consiglio comunale dei Giovani di Zagarolo: percorso di 

approfondimento dell’attività amministrativa attraverso 

incontri formativi sui temi della trasparenza, della legalità e 

della cittadinanza attiva 

Giornata contro la violenza sulle 

donne 

Evento incentrato sulla testimonianza in prima persona di 

una donna vittima per anni della violenza del compagno, che 

ha messo in luce i meccanismi, anche psicologici, che si 

attivano in una relazione di “amore malato”. 

 

 

3.7 Moduli DNL con metodologia CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire delle competenze linguistiche e metodologiche in possesso del docente di 

Matematica e Fisica, prof.ssa Guglielmotti, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi 

ai seguenti moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 

Indicazioni Nazionali.  
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Titolo del 

percorso  

Lingu

a 

Disciplin

a  

Numero 

ore 

Descrizione Contenuti Competen

ze 

acquisite  

The 

Copenhag

en Physics 

 

Ingles

e 

Fisica Il modulo 

è stato 

svolto 

durante il 

pentamest

re  nel 

periodo 

aprile-

maggio 

durante 

l’orario di 

Fisica  

Lettura di 

brani tratti da 

“Alice in 

Quantumland”

di R. Gilmore 

e sintesi dei 

contenuti 

specifici 

nonché 

rielaborazione 

linguistica. 

Costruzione di 

un glossario 

tecnico. 

Formalizzazio

ne dei principi 

fondanti della 

meccanica 

quantistica. 

Interpretazion

e di alcuni 

brani 

dell’opera 

“Copenhagen” 

di M. Frayn e 

realizzazione 

del video  

 

 

• Waves and 

particles. 

• Heisenberg 

uncertainty 

principle:ener

gy-time and 

position-

momentum 

forms. 

• Quantum 

numbers of 

atomic 

electrons 

• Bohr- 

Sommerfeld  

quantum 

numbers n, l, 

m. 

• Electron spin 

• Pauli 

exclusion 

principle 

“Copenhagen” 

by M. 

Frayn:the idea 

of nuclear 

power and its 

control, the 

uncertainty of 

the past and 

the 

inevitability of 

the future as 

embodiments 

of themselves 

acting as 

particles 

drifting 

through the 

atom that is 

Copenhagen. 

Linguistich

e, 

disciplinari 

e 

trasversali ( 

Come da 

relazione e 

programma 

allegati ) 
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• Readings from 

“Alice in 

Quantumland” 

by R. 

Gilmore: “In 

Quantumland” 

“The 

Heisenberg 

bank” 

 

 

4 PCTO percorso triennale per le competenze trasversali e per l'orientamento 

 

A.S. 2018 -19 Corso di formazione generale sulla sicurezza. Piattaforma ASL MIUR 

Descrizione: Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi 

di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s. m. i. 

 “IL GIORNALISMO SUL WEB: GLI STUDENTI DIVENTANO 

REPORTER” Strategica Community Srl 

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. 

 “DIVULGATORI LOGICO-MATEMATICI” 

Università Tor Vergata di Roma 

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. 

Competenze specifiche: apprendere argomenti della matematica (scolastica e 

non) in modo non meccanico ed imparare a risolvere problemi non standard su 

tali argomenti;  

Competenze trasversali:   dinamicità ed elasticità mentale ed  organizzativa;  

capacità di problem solving, capacità di lavorare in equipe, capacità di analisi e 

adattamento, mentalità aperta e attitudine alla comunicazione e al dialogo. 

http://www.noisiamofuturo.it/
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A.S. 2019 - 20 “PAROLE GIOVANI” 

Noisiamofuturo Srl 

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. 

 “IMUN” (Italian Model United Nations) 

United Network srl  in collaborazione con la Regione Lazio 

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 ” BIG DATA ” – PICCOLI E GRANDI DATI IN AZIENDA. 

L’EVOLUZIONE DELLA MARKET INTELLIGENCE PER 

CONOSCERE I PROPRI MERCATI 

Università di Roma Tor Vergata 

Descrizione: L’iper-competizione fra le imprese e la “quarta rivoluzione 

industriale” determinata da Internet hanno di fatto informato noi, il nostro 

mondo relazionale e le nostre economie. Le imprese, per mantenersi al passo 

con l‘evoluzione dello stile di vita e consumo dei consumatori e con la 

concorrenza, debbono riuscire a “leggere” sempre meglio la realtà che le 

circonda. La raccolta dei “big data” permette dunque di sviluppare modelli 

interpretativi di scenari e contesti competitivi.  

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. 

 

 

5 Tracce degli elaborati e griglia di valutazione  

5.1 Tracce degli elaborati 

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 Traccia dell’elaborato 

Prof. ssa Sabucci Il Modello Standard 

Il candidato descriva brevemente il Modello Standard evidenziando 

le caratteristiche di particelle di materie e particelle di forza, 

individuando i principali costituenti della materia. Consideri la 

composizione dei seguenti adroni:  

http://www.noisiamofuturo.it/
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e stabilisca quali sono mesoni e quali barioni, dandone la 

corrispondente definizione; quali hanno spin intero e quali spin 

frazionario, definendo il concetto di spin; quali coppie sono una 

l’antiparticella dell’altra, fornendo le caratteristiche di 

un’antiparticella. 

Assimilando una di queste particelle cariche ad una sfera di raggio 

R e distribuzione di carica , definisca il corrispondente campo 

elettrico al variare della distanza dal centro della sfera. Rappresenti 

graficamente l’andamento del campo elettrico al variare di r, 

studiandone la continuità. Usando la definizione di derivata di una 

funzione, mostri la relazione tra campo elettrico e potenziale 

elettrico. 

Prof. ssa Sabucci Il bosone di Higgs 

 

I fisici teorici di tutto il mondo si sono arrovellati per decenni 

intorno al problema della massa dei bosoni W+, W-, Z0 ed in 

particolare della differenza tra la massa nulla del fotone e quella 

molto grande (91,2 GeV) del bosone Z0.Dopo molti tentativi 

infruttuosi, nel 1964 è stato individuato un meccanismo 

convincente capace di spiegare il mistero: il campo di Higgs. 

Il candidato descriva il meccanismo di Higgs e definisca il concetto 

di campo scalare in analogia con il campo scalare del potenziale 

elettrico di una carica puntiforme. 

Data una carica puntiforme q posta nell’origine di un asse 

orizzontale x ed una carica -2q che si trovi ad una distanza x =1 m 

dall’origine, esamini la funzione matematica che descrive il 

potenziale elettrico in un punto arbitrario tra x= 0 ed x = 1m.    Ne 

studi la continuità e derivabilità. 

Verifichi che la derivata del potenziale rappresenta il campo 

elettrico generato dalle due cariche a meno del segno. 

 

Prof. ssa Pucci La supersimmetria 

 

Il candidato descriva la nascita della teoria SUSY per risolvere il 

problema, lasciato aperto dal Modello Standard, della Grande 

Unificazione tra le forze forte, elettromagnetica e debole. 

Illustri il ruolo della simmetria nella determinazione 

dell’espressione del campo elettrico dovuto a particolari 

distribuzioni di carica. 

Descriva il concetto di simmetria in matematica e definisca lo 

studio completo di una funzione in relazione ai concetti di limite e 

derivata e alle loro applicazioni anche in campo fisico. Elabori lo 

studio della funzione che rappresenta la carica elettrica che 

attraversa la sezione di un conduttore al variare del tempo secondo 

la legge q(t) = 3e-t cos t. Descriva l’andamento della funzione che 

rappresenta la velocità con cui la carica cambia nel tempo. 

Prof.ssa Pucci Dalla scoperta della radioattività alle sue applicazioni  
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Il candidato ripercorra i momenti fondamentali che hanno portato 

alla scoperta della radioattività. Presenti i vari tipi di decadimento 

radioattivo e alcune loro applicazioni. Illustri lo studio completo 

della funzione matematica che descrive la legge del decadimento 

radioattivo. Sviluppi il seguente punto: decadimenti e leggi di 

conservazione, la scoperta del neutrino. 

 

Prof.ssa Pucci Curve a campana 

 

“Rumore di fondo” è il nome che i fisici danno a quei processi, che 

hanno l’apparenza dei fenomeni nuovi di cui sono a caccia, ma che 

con questi fenomeni non hanno nulla a che fare. Anche per il 

rumore di fondo è possibile sapere quanto sia probabile, in media, 

che si manifesti. Come già per il segnale, però, resta aperta la 

possibilità che anche il rumore di fondo si manifesti con frequenza 

maggiore o minore della media. 

La comunità scientifica ha deciso che una scoperta, per essere 

dichiarata tale, deve avere una significanza statistica di almeno 

cinque “deviazioni standard” o, come si dice in gergo, di cinque 

“sigma” 

Il candidato definisca il concetto di probabilità nelle sue diverse 

formulazioni; descriva matematicamente la funzione distribuzione 

di probabilità di Gauss anche comparandola con altre curve a 

campana studiate (proprietà geometriche ed analitiche, 

applicazioni) ed evidenzi il suo ruolo in Fisica; si soffermi sul 

significato di “rumore di fondo” nella scoperta del bosone di Higgs, 

descrivendo le tappe storiche che hanno portato al celebre Higgs-

dependence day. 

Prof.ssa Fusani L’infinito 

 

“Non tutti i problemi posti dall’esistenza di infiniti sono stati 

risolti. In molti casi abbiamo esorcizzato l’infinitamente grande e 

l’infinitamente piccolo in modo da renderli temporaneamente 

innocui e non troppo inquietanti, ponendo come dei cartelli di 

avvertimento all’ingresso delle scienze naturali. Certo possiamo 

limitarci a formulare delle domande nella cui risposta non appare 

l’infinito ma, così facendo, togliamo alla scienza uno dei suoi 

aspetti fondamentali, la spinta evolutiva, la sfida continua a quello 

che ancora non si conosce, e la riduciamo ad un puro elenco di 

conoscenze acquisite.” Tullio Regge- Infinito 

 

Il candidato illustri il concetto infinitamente piccolo ed 

infinitamente grande in Matematica, con particolare riguardo alla 

continuità e derivabilità di una funzione; analizzi i frattali e la curva 

di von Koch, infinitamente lunga eppure contenuta in un’area 

finita, continua ma priva di tangente in ogni punto; descriva 

“l’infinitamente piccolo” in Fisica. 

Prof.ssa Fusani Il Principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

"There isn't really room to slow down here," continued Alice's 

companion as he began once more to leap rapidly around. "The 

platform is becoming so crowded that I have to be more compact." 
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Sure enough, the space in which Alice stood had now become very 

crowded indeed, being closely packed with the small figures, each 

dancing feverishly to-and-fro.- “ Alice in Quantumland” – Robert 

Gilmore 

 

Il candidato descriva il principio di indeterminazione di Heisenberg 

nella sua duplice formulazione; analizzando il concetto di 

traiettoria, confronti il determinismo della fisica classica con 

l’approccio probabilistico della fisica quantistica; descriva e 

confronti fra loro le diverse concezioni di probabilità in 

Matematica ed effettui lo studio di funzione della distribuzione di 

densità di probabilità normale o gaussiana. 

Prof.ssa Fusani La disputa Leibniz-Newton 

 

Il candidato descriva i contributi di Newton e Leibniz allo sviluppo 

del calcolo differenziale, definisca il concetto di derivata, 

chiarendone il significato geometrico e discutendo delle condizioni 

di derivabilità di una funzione; analizzi le applicazioni delle 

derivate in Fisica; discuta la relazione tra il grafico di una funzione 

e quello della sua derivata.  

La carica q(t),in Coulomb, transitata fino all’istante t, in secondi, 

attraverso la sezione di un filo conduttore rettilineo di lunghezza 

indefinita è espressa dalla funzione: 𝑞(𝑡) = 2 +
𝑡2−4

√𝑡2+4
 

Il candidato studi l’andamento della funzione carica e della 

funzione intensità di corrente e le rappresenti graficamente. 

 

 

Prof.ssa Centracchio 

 

 

Le leggi di Ohm 

 

Il 5 dicembre 1827 il fisico tedesco George Simon Ohm (Erlangen 

1789-Monaco di Baviera 1854) con la pubblicazione dello 

studio Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (Il circuito 

elettrico, trattato matematicamente), definì i concetti di intensità di 

corrente e di forza elettromotrice, formulando le leggi che portano il 

suo nome e che ebbero un ruolo fondamentale nello sviluppo 

dell'elettrotecnica. 

Il candidato enunci tali leggi e ne descriva il loro sviluppo storico. 

Spieghi il ruolo della resistenza interna di un generatore nello studio 

di un circuito elettrico. Analizzi matematicamente il legame fra 

differenza di potenziale e forza elettromotrice ed esamini i casi in cui 

queste grandezze sono uguali. Definisca l’effetto Joule e studi la 

funzione matematica che rappresenta la potenza dissipata in un 

circuito reale in cui sia inserita una resistenza equivalente Req. 

Prof.ssa Centracchio Il problema generale dell’elettrostatica 

 

Il candidato dimostri il teorema di Coulomb e descriva le condizioni 

di un conduttore in equilibrio elettrostatico; studi la funzione 

matematica che rappresenta il campo elettrico in funzione della 

distanza r da una sfera conduttrice posta nel vuoto ed elettrizzata con 

carica q. 
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Un circuito è composto da un interruttore, un resistore di resistenza 

, un generatore di corrente continua con  e un condensatore di 

capacità  La quantità di carica  depositata sulla superficie 

dell’armatura positiva in funzione del tempo  è data da: 

 
Il candidato determini il valore e le unità di misura delle costanti a e 

b sapendo che il condensatore è inizialmente scarico e che la carica 

depositata sull’armatura positiva alla fine del processo è: 

 
Dimostri che la funzione  è crescente e che la funzione rapidità di 

carica  è decrescente. 

Prof.ssa Centracchio L’atomo di Bohr  

 

Nella fisica quantistica non ci sono elettroni orbitanti nella 

descrizione dell’atomo: la funzione d’onda Ψ stazionaria è 

un’ampiezza di probabilità, il cui modulo quadrato dà la densità di 

probabilità (probabilità per unità di volume) di trovare l’elettrone in 

ogni particolare zona attorno al nucleo. 

Al posto delle orbite bisogna immaginare delle «nuvole», che in 

chimica sono dette orbitali, in cui l’elettrone è disperso. Nei punti in 

cui una nuvola elettronica è più densa, è più probabile trovare 

l’elettrone; in quelli in cui è più rarefatta lo è di meno.  

Nel modello ondulatorio di Schrödinger, la densità di probabilità di 

“trovare l’elettrone nello stato fondamentale (n=1) alla distanza  r 

dal nucleo” è data dalla funzione: 

 
Il candidato: descriva il concetto di probabilità in matematica con 

particolare riferimento alla funzione densità di probabilità 

rappresentata dalla curva di Gauss; studi la funzione p(r) e verifichi 

che il massimo della funzione coincide con il raggio di Bohr rB. 

Descriva lo spin di una particella e la sua relazione con il principio 

di esclusione di Pauli. 

 

 

5.2 Griglie di valutazione 

5.2.1 Griglia colloquio 

Per la valutazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 

ministeriali, utilizzerà la griglia nazionale. 
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6 Relazioni e programmi delle singole discipline 

6.1 Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

6.1.1 Relazione finale 

         Docente: Prof.ssa Isabella Fusani 

Ho seguito la classe V C,per gli insegnamenti di italiano e latino, fin dal primo anno del Liceo , 

pertanto conosco bene le singole personalità di studentesse e studenti con cui ho condiviso un lungo 

periodo di crescita e cambiamenti. In particolare, nel corso del triennio, l’assetto della classe, dopo 

l’inserimento di due alunni ripetenti, è stato stabile e questo ha permesso che si creasse un gruppo di 

lavoro abbastanza coeso e progressivamente sempre più consapevole dell’impegno necessario e dei 

comportamenti adeguati per raggiungere con successo gli obiettivi formativi preposti. In questo senso 

i ragazzi, tutti indistintamente, hanno mostrato una costante disponibilità al dialogo educativo e una 

massima apertura ad affrontare tematiche di ordine culturale in senso lato, anche sobbarcandosi di 

lavoro aggiuntivo in orario extracurricolare. Corretti nei rapporti tra di loro, hanno avuto sempre un 

atteggiamento di rispetto verso la mia persona , acquisendo con il tempo modalità mature di 

interazione basate sulla buona educazione e sul riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli. Questo 

mi ha permesso di svolgere , nonostante l’emergenza dovuta alla pandemia che, durante questo anno 

scolastico ,ci ha costretto ad alternare lezioni in presenza e lezioni a distanza, un programma di 

italiano in linea ,per autori e argomenti, a quello previsto nella programmazione iniziale, seppure 

leggermente ridotto riguardo al numero dei testi analizzati e degli scrittori del secondo Novecento e 

contemporanei .  

Nella pratica didattica, ho privilegiato l’attenzione ai grandi autori e alle grandi opere attraverso 

l’analisi dei testi e la loro contestualizzazione nel periodo storico-culturale di appartenenza anche con 

riferimenti interdisciplinari e approfondimenti critici che hanno posto gli alunni di fronte alla 

possibilità di interpretazioni diverse dello stesso autore. A partire dal testo , lo sguardo si è sempre 

allargato a livelli man mano più ampi : la poetica dell'autore, la sua visione del mondo, il macrotesto 

della sua opera complessiva, nel processo di sviluppi, svolte, approdi che essa segue nei vari momenti 

dell'esperienza biografica; il genere in cui l'opera si colloca e i rapporti intertestuali con altre opere 

appartenenti a quel genere o a generi diversi anche in relazione ad autori stranieri; i grandi temi che 

connotano la cultura del periodo in esame; lo scenario storico, economico, politico e filosofico. 

Uno spazio particolarmente ampio è stato dedicato a Dante e alla Divina commedia, sfruttando i tanti 

spunti di approfondimento offerti da studi, convegni,iniziative di vario genere ,in occasione dei 

settecento anni dalla morte. 

Sono state effettuate prove scritte ( analisi di testi noti e non noti e trattazioni sintetiche ) e prove orali 

volte a verificare la conoscenza degli argomenti di studio, la capacità di operare collegamenti 

intertestuali e interdisciplinari e a vagliare le capacità critiche personali dei singoli alunni nonché la 

loro competenza linguistica . 

Nella valutazione ho tenuto presente l’impegno, la partecipazione, il punto di partenza e quello di 

arrivo, esplicitando sempre i criteri adottati (per i quali si rimanda alla programmazione individuale 

e di Dipartimento). i ragazzi sono stati invitati costantemente all’autovalutazione al fine di renderli 

consapevoli dei propri punti di forza e delle proprie criticità. 

Al termine di questo anno scolastico, posso affermare che tutti i ragazzi hanno raggiunto , a livelli 

diversi e secondo le individuali capacità e attitudini, gli obiettivi didattici preposti, con risultati 
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mediamente più che sufficienti o buoni ,in più di qualche caso, ottimi. 

Al di là comunque delle valutazioni individuali, penso che sia stata acquisita da ognuno di loro la 

grande eredità del pensiero umanistico: l’attitudine al dialogo, l’apertura verso ciò che, lontano nel 

tempo e nella visione del mondo, educa al confronto con il diverso, lo spirito di tolleranza, la 

consapevolezza delle radici del loro oggi nel passato, l’idea che solo attraverso impegno, rigore e 

serietà si possono raggiungere quegli obiettivi capaci di farne persone libere e artefici del proprio 

destino. 

Obiettivi di apprendimento italiano quinto anno 

Conoscenze 

• 1)Conoscere le linee fondamentali dello sviluppo della Letteratura Italiana dal Romanticismo 

al periodo tra le due guerre. (I contesti storico-culturali, le correnti letterarie) 

• 2)Conoscere le caratteristiche essenziali dei generi (prosa, poesia, teatro) e le linee 

fondamentali del loro sviluppo dal Romanticismo al periodo tra le due guerre. 

• 3) Conoscere gli autori principali della Letteratura Italiana dal Romanticismo al periodo tra le 

due guerre, secondo il seguente schema: vita, opere, poetica, contesto storico-culturale di 

riferimento, generi, analisi dei testi.(Gli autori e i testi) 

• 4) Conoscere gli elementi strutturali della Divina Commedia in generale e del Paradiso in 

particolare, relativamente ai canti analizzati ( Parafrasi, analisi, commento ed 

approfondimenti).  

Abilità 

• 1)Saper analizzare, in sede scritta e orale, i testi progressivamente affrontati, utilizzando le 

tecniche imparate (Parafrasi o riassunto; analisi lessicale, morfologico-sintattica, retorica; 

approfondimenti e commento critico)  

• 2)Saper passare, in sede scritta e orale dall’analisi dei testi all’autore che li ha scritti 

evidenziando i collegamenti alla poetica, alle correnti letterarie e più in generale al contesto 

storico culturale di riferimento. 

• 3)Sapersi esprimere nei colloqui orali con un linguaggio appropriato, semplice ma corretto 

dal punto di vista lessicale, morfologico-sintattico.  

• 4) Saper produrre testi scritti coerenti e coesi, corretti dal punto di vista morfosintattico e 

lessicale che rispecchino le caratteristiche delle varie tipologie ( A-B-C) della primo prova 

dell’esame di Stato. 

Competenze  

• 1)Competenza espositiva: consiste nel sapersi esprimere in modo appropriato e corretto in 

sede scritta e orale. 

• 2)Competenza esegetica : consiste nel saper comprendere, analizzare e commentare i testi, 

collegandoli ai contesti storico-culturali, ai generi e alla poetica degli autori. 
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• 3)Competenza critica: consiste nel saper cogliere, anche con una rielaborazione personale, i 

significati e i messaggi contenuti nelle opere letterarie. 

Obiettivi minimi 

• Conoscenza delle strutture orto-morfosintattiche della lingua italiana e capacità di saperle 

usare correttamente nella produzione scritta e orale e in relazione alle diverse finalità 

comunicative. 

• Conoscenza delle linee fondamentali dello sviluppo della letteratura italiana dall’età 

risorgimentale al secondo dopoguerra . 

• Capacità di saper collocare testi e autori nel contesto storico di appartenenza. 

 

6.1.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Metodi e strumenti  

• Lettura guidata dei testi 

• Collocazione storico-letteraria dei testi e analisi ed approfondimento degli stessi con 

particolare riguardo alla capacità critica. 

• Lezione frontale 

• Colloquio interattivo 

• Uso consapevole dei libri di testo. 

Il metodo e gli strumenti sono stati adeguati alla situazione emergenziale dettata dal 

Covid 19, ricorrendo, nelle ore di DID, a videolezioni sincrone sulla piattaforma Gsuite 

dove i ragazzi hanno consegnato elaborati ed hanno ricevuto approfondimenti anche 

multimediali.  

Verifiche e Valutazione 

• Verifiche scritte: analisi del testo strutturate, con domande coerenti con gli obiettivi didattici 

su esposti e con la tipologia A della prima prova dell’Esame di Stato; 

• Testi argomentativi riservati alla trattazione di argomenti degli ambiti previsti dalla tipologia 

B della prima prova dell’Esame di Stato; 

• Riflessioni critiche di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità (tipologia 

C). 

• Verifiche orali: interrogazioni tradizionali, svolte con particolare attenzione a sviluppare la 

competenza espositiva e i collegamenti, anche interdisciplinari, come previsto dal colloquio 

orale dell’Esame di Stato. 

La valutazione, coerentemente con la visione didattico-educativa illustrata nel PTOF, si 

è basata oltre che sulla conoscenza dei contenuti anche sull’impegno, la partecipazione al 

lavoro scolastico e al dialogo educativo, sulla regolarità della frequenza e della 

partecipazione alle attività integrative, sul miglioramento rispetto al livello di partenza. 

          prof.ssa Isabella Fusani 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

G .Baldi, S. Giusso, M. Rezetti, G. Zaccaria , Il piacere dei testi , Voll. 4, 5.1, 5.2, 6 . 

Il Risorgimento: lo scenario storico,le idee, la cultura 

Il Romanticismo: caratteri generali. La concezione dell’arte e della letteratura. 

I movimenti romantici in Europa . 

Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti. 

Scrittori e generi dell’età romantica. 

• W .Scheghel , La melanconia romantica e l’ansia di assoluto. 

• Madame de Stael, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni. 

• P. Giordani, Un italiano”risponde al discorso della de Stael. 

• G. Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica.( Passi scelti) 

 

G.LEOPARDI. La vita. Il pensiero e la poetica. Il primo Leopardi: le canzoni e gli idilli. 

Le operette morali. I grandi idilli. L’ultimo Leopardi. 

Dalle Lettere,” Sono così stordito del niente che mi circonda…” 

Dallo Zibaldone: 

• La teoria del piacere 

• Il vago, l’indefinito e la rimembranza della fanciullezza 

• L’antico 

• Indefinito e infinito 

• Il vero è brutto 

• Teoria della visione 

• Parole poetiche 

• Ricordanza e poesia 

• Teoria del suono  

• Indefinito e poesia  

• Suoni e poesia 

• Suoni indefiniti 

• La doppia visione 

• La rimembranza. 

Dai Canti : 

• L’Infinito 

• La sera del dì di festa 

• Ultimo canto di Saffo 

• A Silvia 
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• La quiete dopo la tempesta 

• Il sabato del villaggio 

• Le ricordanze 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• Il passero solitario 

• La ginestra o il fiore del deserto 

Dalle Operette morali  

• Dialogo della natura ed un islandese 

• Cantico del gallo silvestre 

• Dialogo di Plotino e Porfirio 

• Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggere 

 

L’età postunitaria: lo scenario storico, le idee, la cultura. 

 

La SCAPIGLIATURA ,grande come crocevia culturale 

E. PRAGA , Preludio 

Il naturalismo francese 

G. FLAUBERT, I sogni romantici di Emma 

E.e J. DE GONCOURT, Un manifesto del Naturalismo 

Il verismo italiano: scrittori e poetica. 

L. CAPUANA, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

G.VERGA. La vita. La produzione preverista. La svolta verista. Poetica e narrativa del verga 

verista ( L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato).L’ideologia verghiana. Vita 

dei campi. I Malavoglia. Novelle rusticane. Mastro don Gesualdo. 

Da Eva: Prefazione. 

Da Vita dei campi: 

• Fantasticheria 

• Rosso Malpelo 

• La lupa 

• L’amante di Gramigna : prefazione. 

Da I Malavoglia  

• Prefazione; i vinti e la fiumana del progresso. 

• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia . 



27 

 

• I Malavoglia e la comunità del villaggio : valori ideali e interesse economico 

• L’addio di ‘Ntoni 

Da Novelle rusticane 

• La roba 

• Libertà 

Da Mastro don Gesualdo 

• La tensione faustiana del self –made man 

• La morte di mastro don Gesualdo 

 

Il Decadentismo: temi e miti della letteratura decadente. 

IL Simbolismo. 

 

C.BAUDELAIRE 

Da I fiori del male  

• Al lettore 

• Corrispondenze 

• L’albatro 

• Spleen 

P. VERLAINE 

Da Un tempo e poco fa: 

• Languore 

• Arte poetica 

Il romanzo decadente 

J-K HUYSMANS 

Da Controcorrente 

• La realtà sostitutiva 
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G. D’ANNUNZIO . La vita. La produzione giovanile. L’estetismo. Il Piacere. L’ideologia 

superomistica e i romanzi del superuomo. Le Laudi. La produzione teatrale. II Notturno e altri 

scritti. 

Da Il piacere 

• Il ritratto di Andrea Sperelii 

• Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Da Le vergini delle rocce 

• Il programma politico del superuomo 

Da Alcyone 

• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

• Meriggio 

 

G.PASCOLI. La vita. Le idee e la poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 

soluzioni formali. Le raccolte poetiche. 

• Il fanciullino: una poetica decadente 

Da Myricae 

• Arano 

• Lavandare 

• Novembre 

• X agosto 

• L’assiuolo. 

• Temporale 

• Il lampo 

•  

Da Canti di Castelvecchio 

• Il gelsomino notturno. 

Dai Poemetti 

• L’aquilone 

• Italy 

• La vertigine 

Il primo Novecento: lo scenario storico, le idee, la cultura. 

Le avanguardie europee. 
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Il Futurismo . 

F. T. MARINETTI  

• Manifesto del Futurismo 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista 

•  

A.PALAZZESCHI 

• E lasciatemi divertire 

 

I CREPUSCOLARI 

 

S. CORAZZINI 

Da Piccolo libro inutile 

• Desolazione del povero poeta sentimentale 

G. GOZZANO 

Da Colloqui 

• La signorina Felicita 

• Elogio degli amori ancillari 

C. SBARBARO 

Da Pianissimo 

• Io che come un sonnambulo cammino 

 

L.PIRANDELLO. La vita. La visione del mondo. La poetica. Le poesie e i romanzi. Le novelle. Il 

teatro. L’ultimo Pirandello. 

Da L’umorismo: 

• Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno  

• Il treno ha fischiato 
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• Ciaula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal 

• La costruzione della nuova identità e la sua crisi  

• Lo strappo nel cielo di carta 

• La lanterninosofia. 

• Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

Da Uno, nessuno, centomila: 

• Nessun nome. 

Il teatro del grottesco: 

Così è se vi pare. ( visione integrale del dramma ) 

Il giuoco delle parti. ( visione integrale del dramma ) 

Il metateatro: 

I sei personaggi in cerca d’autore . ( visione integrale del dramma ) 

 

I.SVEVO. La vita .La formazione culturale. La figura dell’inetto. I romanzi. Le novità de “ La 

coscienza di Zeno” 

Da Una vita 

• Le ali del gabbiano 

Da Senilità 

• Il ritratto dell’inetto 

• La trasfigurazione di Angiolina 

Da La coscienza di Zeno : 

• La morte del padre 

• La salute “malata” di Augusta 

• Psico -analisi 

• La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 

G.Ungaretti. La vita. L’allegria: la poetica, gli aspetti formali, levicende editoriali e il titolo 

dell’opera, la struttura e i temi. 

Da L’allegria 
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• In memoria 

• Il porto sepolto 

• Fratelli 

• Veglia 

• Sono una creatura 

• I fiumi 

• S.Martino al Carso 

• Mattina 

• Soldati 

E. Montale. La vita. Ossi di seppia:le edizioni, la struttura, il contesto culturale. Il titolo e il motivo 

dell’aridità. 

La crisi dell’identità, la memoria, l’indifferenza. La poetica. Le soluzioni stilistiche. 

Da Ossi di seppia 

• I limoni 

• Non chiederci la parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

U.Saba. La vita. Il Canzoniere: la poetica, i temi, le caratteristiche formali. 

Da Il Canzoniere 

• A mia moglie 

• La capra 

• Trieste 

• Ulisse 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso ,a cura di U.Bosco, G.Reggio 

Paradiso: I, II ( vv. 1-30) ,III, VI, XI, XII (sintesi), XV, XVI (sintesi),XVII, XXV, XXXIII. 

        prof.ssa Isabella Fusani 

 

 

6.2 Disciplina: Lingua e letteratura latina 

6.2.1 Relazione finale 

Docente: Prof.ssa Isabella Fusani  

Per il profilo della classe, il metodo di lavoro, le verifiche e i criteri di valutazione, si rimanda alla 

relazione finale di Lingua e Letteratura italiana. 
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In merito alla specifica disciplina , il programma è stato svolto in linea con quanto previsto nella 

programmazione iniziale anche se, l’alternarsi di lezioni in presenza e a distanza ,queste ultime più 

brevi, ha implicato una riduzione dei testi in lingua, la cui analisi richiede tempi abbastanza lunghi, a 

favore di letture in traduzione con a fronte il testo latino in modo da facilitarne la comprensione 

salvaguardando la riflessione linguistica , con particolare attenzione al lessico e alla etimologia . 

Lo studio della letteratura latina ,dalla prima età imperiale all’età degli Antonini , si è svolto con la 

contestualizzazione degli autori e delle loro opere nel periodo di appartenenza, con attenzione ai 

legami con la cultura greca e allo sviluppo dei diversi generi letterari anche in relazione con gli esiti 

di quei generi nel mondo moderno. 

Gli obiettivi didattici preposti sono stati sostanzialmente raggiunti da tutti gli alunni ad un livello 

mediamente più che sufficiente o buono, in diversi casi, ottimo.  

Obiettivi latino quinto anno 

Conoscenze 

1. Conoscere le linee fondamentali della nascita e dello sviluppo della Letteratura Latina 

dell’epoca imperiale (Il contesto storico-culturale, le correnti letterarie)  

2. Conoscere le caratteristiche essenziali dei generi (prosa, poesia, teatro) e le linee fondamentali 

del loro sviluppo nell’epoca imperiale (I generi) 

3. Conoscere gli autori principali della Letteratura Latina nell’epoca imperiale secondo il 

seguente schema: vita, opere, poetica, contesto storico-culturale di riferimento, generi, 

eventuale lettura in lingua o in traduzione italiana di alcuni testi. (Gli autori e i testi)  

4. Conoscere gli elementi fondamentali della morfologia e della sintassi latina. 

Abilità 

1) Saper tradurre correttamente, con un lessico appropriato e con il rispetto delle regole morfologico-

sintattiche, i testi latini progressivamente affrontati.  

2) Saper passare in sede scritta e orale dall’analisi dei testi tradotti all’autore che li ha scritti 

evidenziando i collegamenti alla poetica, alle correnti letterarie e più in generale al contesto storico 

culturale di riferimento.  

3) Sapersi esprimere nei colloqui orali con un linguaggio appropriato, semplice ma corretto dal punto 

di vista lessicale e morfologico-sintattico.  

4) Saper passare, in sede scritta e orale, dai contesti generali (storico-culturali) della Letteratura Latina 

ai movimenti culturali, all’evoluzione dei generi e infine ai singoli autori (vita, opere, poetica) più 

importanti.  

Competenze 

1) Competenza espositiva: consiste nel sapersi esprimere in modo appropriato e corretto in sede scritta 

e orale. 
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2) Competenza esegetica: consiste nel saper comprendere, analizzare e commentare i testi, 

collegandoli ai contesti storico-culturali, ai generi e alla poetica degli autori.  

3) Competenza critica: consiste nel saper cogliere, anche con una rielaborazione personale, i 

significati e i messaggi contenuti nelle opere letterarie. 

4) Competenza logico-ragionativa: consiste nel sapersi porre di fronte ad un testo latino con la logica 

del problem-solving, affrontando tutte le operazioni (lessicali, morfologiche, sintattiche) che ne 

consentono una resa soddisfacente in Italiano. 

 

Obiettivi minimi 

● Conoscenza degli autori e dei testi più rappresentativi della storia letteraria latina  

● Capacità di comprensione e decodificazione di un testo letterario in lingua latina 

● Capacità di contestualizzazione di un testo letterario 

● Capacità di produzione scritta ed esposizione orale corrette formalmente, chiare, efficaci. 

 

6.2.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Metodi e strumenti  

 

• Quadro storico letterario 

• Lettura guidata dei testi 

• Collocazione storico-letteraria dei testi e analisi ed approfondimento degli stessi con 

particolare riguardo alla capacità critica. 

• Lezione frontale 

• Colloquio interattivo 

• Uso consapevole dei libri di testo. 

Il metodo e gli strumenti sono stati adeguati alla situazione emergenziale dettata dal Covid 19, 

ricorrendo, nelle ore di DID, a videolezioni sincrone sulla piattaforma Gsuite dove i ragazzi 

hanno consegnato elaborati ed hanno ricevuto approfondimenti anche multimediali.  

Verifiche e Valutazione 

• Verifiche scritte: analisi del testo strutturate, con domande coerenti con gli obiettivi didattici 

su esposti. 

• Traduzioni guidate dal latino all’italiano 

• Verifiche orali: interrogazioni tradizionali, svolte con particolare attenzione a sviluppare la 

competenza espositiva e i collegamenti, anche interdisciplinari, come previsto dal colloquio 

orale dell’Esame di Stato. 

La valutazione, coerentemente con la visione didattico-educativa illustrata nel PTOF, si è 

basata oltre che sulla conoscenza dei contenuti anche sull’impegno, la partecipazione al lavoro 
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scolastico e al dialogo educativo, sulla regolarità della frequenza e della partecipazione alle 

attività integrative, sul miglioramento rispetto al livello di partenza. 

                                                                                                                        prof.ssa Isabella Fusani 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Testo: G. Garbarino, Nova opera, vol .3, Paravia 

L'ETA' GIULIO CLAUDIA 

IL PRINCIPATO GENTILIZIO 

o La successione ad Augusto 

o I principati di Tiberio, Caligola , Claudio 

o Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia 

o Vita culturale e attività letteraria nell'età giulio-claudia 

FEDRO 

o Dati biografici e cronologia dell'opera 

o Il modello e il genere "favola" 

o I contenuti e le caratteristiche deli'opera 

Testi : T1 Il lupo e l'agnello ( Fabulae , I, 1) lat. 

T7 La novella della vedova e del soldato(Appendix Perottina) it. 

SENECA 

o Dati biografici 

o I Dialoghi : le caratteristiche. I dialoghi di impianto consolatorio. 

I dialoghi trattati 

o I trattati 

o Le Epistole a Lucilio 

o Lo stile della prosa senecana 

o Le tragedie : i contenuti, lo stile. 

o L' Apokolokyntosis 

Testi:  

T9 E' davvero breve il tempo della vita? ( De brevitate vitae, I -4 lat.) 

T10 Solo il tempo ci appartiene ( Epistulae ad Lucilium, 1,lat.-2-4. it.) 

T19 Vivere secondo natura ( Epistulae ad Lucilium,41,it.) 
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T21 Coerenza tra parole e azioni ( De vita beata, 17-18,1 lat.) 

T25 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù ( Epistulae a Lucilium, 47,1-4, lat. 5-14,it) 

                  T29 Un amore proibito (Phaedra,vv.589-684;698-718, it.) 

• LUCANO 

o I dati biografici  

o Il Bellum civile: le fonti e il contenuto 

o Le caratteristiche dell'epos di Lucano 

o Ideologia e rapporti con l'epos virgiliano 

o I personaggi del Bellum civile 

o Il linguaggio poetico di Lucano 

Testi: 

T37 Una scena di negromanzia (Bellum civile, VI,vv.719-735;750-808, it.) 

PERSIO 

• dati biografici 

• La poetica della satira 

• Le satire di Persio: i contenuti 

• Forma e stile delle satire 

PETRONIO  

• La questione dell'autore del Satyricon 

o Il contenuto dell'opera 

o Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Testi: 

 T42 L'ingresso di Trimalchione ( Satyricon,32-34,it.) 

T43 Ritratto di Fortunata ( Satyricon, 37,1-7, it.) 

T47 La matrona di Efeso((Satyricon, 110,6-112,8,it.) 

L'ETA' DEI FLAVI 

DALLE LOTTE PER LA SUCCESSIONE ALLA STABILIZZAZIONE DEL 

PRINCIPATO 

o L'affermazione della dinastia flavia. 

o Tito e Domiziano 

o Vita culturale e attività letteraria nell'età dei Flavi 

• MARZIALE 
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o Dati biografici e cronologia delle opere 

o la poetica 

o Le prime raccolte 

o Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

o I temi: il filone comico-realista- 

o Gli altri filoni 

o Forma e lingua degli epigrammi 

Testi:  

T49 Obiettivo primario: piacere al lettore ! (Epigrammata, IX,81, it.) 

T50 Libro o libretto (Epigrammata, X, 1, it.) 

T51 La scelta dell'epigramma ( Epigrammmata,X,4, it.) 

T52 Matrimoni d'interesse (Epigrammata,I, 10; X,8; X,43, it.) 

T57 La bellezza di Bìlbili ( Epigrammata,XX, 18 ,it.) 

T60 Erotion ( Epigrammata, V, 34, lat.) 

QUINTILIANO 

o Dati biografici e cronologia dell'opera  

o L'Institutio oratoria 

o La decadenza dell'oratoria secondo Quintiliano 

Testi :  

T62 La formazione dell'oratore comincia dalla culla ( Institutio oratoria, I, 1, 1-7,it.) 

T69 Il maestro come secondo padre ( Institutio oratoria, II, 2,4-8,it.) 

T70 Giudizi su poeti latini ( Institutio oratoria, X, 85-88; 90, 93-94, it.) 

      T71 Severo giudizio su Seneca ( Institutio oratoria, X, 1, 125-131, it.) 

 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO DELLA LIBERTA' 

• Nerva e Traiano : la conciliazione tra principato e libertà 

• L'assolutismo illuminato di Adriano 

o Vita culturale e attività letteraria nell'età di Traiano e Adriano 

o GIOVENALE 

o Dati biografici. 

o La poetica di Giovenale 

o Le satire dell'indignatio 

o Il secondo Giovenale 

o Espressionismo ,forma e stile delle satire. 
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Testi: 

 T75 Perché scrivere satire? ( Satira I, vv.1-87; 147-171,it) 

T77 L'invettiva contro le donne ( Satira VI,vv.231-241; 246-267; 434-456,it.) 

PLINIO IL GIOVANE 

o Dati biografici 

o Il Panegirico di Traiano 

o L'epistolario 

Testi:  

T81 L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI,16,it.) 

T84 Il problema dei cristiani ( Epistulae,X,96, it.)  

T85 La risposta di Traiano ( Epistulae,X,97, it. )  

• SVETONIO 

o Dati biografici 

o De viris illustribus 

o De vita Caesarum 

• TACITO 

o Dati biografici e carriera politica 

o L'Agricola 

o La Germania 

o Il Dialogus de oratoribus 

o Le opere storiche : le Historiae; gli Annales 

o La concezione storiografica 

o La prassi storiografica 

o La lingua e lo stile 

Testi:  

T86 Un'epoca senza virtù ( Agricola,1,it) 

T87 Denuncia dell'Imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro ( Agricola, 30,1 

31,3,it.) 

T88 Compianto per la morte di Agricola ( Agricola ,45,3-46,it.) 

T94 Vizi dei Romani e virtù dei barbari ( Germania, 18-19,it.) 

T95 L'inizio delle Historiae ( Historiae,I,1,it.) 

T100 Scene da un matricidio ( Annales. XIV, 5, 7-8,it. 
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T101, T102,T103 L'incendio di Roma (Annales, XV,38-39-42-43, it.) 

T104 La persecuzione dei cristiani ( Annales, XV, 44) lat. 

DALL'ETA' DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL TERZO SECOLO 

DALL'APOGEO ALLA CRISI DELL'IMPERO 

o L'età degli Antonini 

o La dinastia dei Severi e la crisi del terzo secolo 

o Cultura e letteratura nell'età degli Antonini 

o Cultura e letteratura nel III secolo. 

• APULEIO 

o Dati biografici 

o Il De magia 

o I Florida e le opere filosofiche 

o Le Metamorfosi  

o La lingua e lo stile  

Testi:  

T106 Non è una colpa usare il dentifricio ( De magia ,6-8, it.) 

T108 Il proemio e l'inizio della narrazione ( Metamorfosi, I, 1-3, it.) 

T109 Funeste conseguenze della magia ( Metamorfosi, I, 11-13; 18-19 it. ) 

T111 Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca ( Metamorfosi ,IV, 28-31,it.) 

T112 Psiche vede lo sposo misterioso ( Metamorfosi, V, 21-23, it.) 

      T114 La preghiera a Iside ( Metamorfosi, XI, 1-2, it.)  

      T115 Il significato delle vicende di Lucio ( Metamorfosi, XI, 13-15, it.) 

 

 prof.ssa Isabella Fusani 

 

 

 

 

6.3 Disciplina Lingua e Letteratura Inglese 

6.3.1 Relazione finale 

Docente: prof.ssa Daniela Pucci 

La classe, che seguo dal primo anno del Liceo, e’ sempre stata partecipe, collaborativa e interessata 

al lavoro svolto. Nel corso degli anni gli studenti hanno maturato capacità di rielaborazione personale 

dei contenuti e di collegamento, seppure con le dovute differenze, derivanti dalle loro diverse 
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personalità e conoscenze. Tutti gli studenti hanno conseguito gli obiettivi prefissati, alcuni 

conseguendo buoni risultati, in alcuni casi ottimi. 

Il programma di quest’anno è partito dalla seconda generazione di poeti romantici, per presentare poi 

il periodo Vittoriano e il primo Novecento. Come nei precedenti anni scolastici, e’ stata data molta 

importanza all’analisi dei testi, guidando i ragazzi a ritrovare nei testi stessi le caratteristiche dei vari 

autori. Nonostante le difficoltà di questo anno scolastico, durante il quale siamo passati da lezioni in 

presenza, a lezioni completamente a distanza e poi alla didattica integrata, i ragazzi hanno lavorato 

con costanza, mostrando grande senso di adattamento e collaborazione. 

 

 

6.3.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI  

Conoscenze: 

• gli studenti conoscono la storia letteraria dei periodi affrontati con riferimento ai periodi, 

movimenti, autori studiati e relativi testi. 

Abilità: 

gli studenti sono in grado di: 

• Comprendere una esposizione in lingua inglese riguardante argomenti storico-letterari 

• Esprimere oralmente in lingua inglese i contenuti storico-letterari acquisiti, collegando 

contesto storico-sociale e produzione letteraria 

• Leggere e comprendere un testo letterario in lingua inglese di genere narrativo, poetico, 

teatrale 

• Analizzare oralmente e in forma scritta un testo letterario in lingua inglese individuandone gli 

elementi essenziali e rapportandolo al rispettivo autore e al periodo nel quale si inserisce 

• Rispondere in forma scritta in lingua inglese a domande riguardanti i temi storico-letterari 

studiati, gli autori e i testi analizzati 

• Effettuare collegamenti e riflessioni personali su contenuti e testi proposti 

Capacità: 

gli studenti presentano 

• Capacità di analisi e sintesi 

• Capacità di rielaborazione personale 

• Capacità di collegamento 

METODI 

• Lezione frontale con spiegazioni in lingua inglese 

• Analisi testuale di brani antologici 

• Collegamenti tra autori e opere diverse 

• Collegamenti interdisciplinari 

MEZZI 
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• Libro di testo 

• Testi da analizzare 

• Video di approfondimento (inviati come attivita’ asincrona) 

VERIFICHE 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati effettati i seguenti tipi di verifiche: 

• Colloqui 

• Prove semi-strutturate (verifiche scritte a tempo a distanza) 

VALUTAZIONE 

I colloqui sono stati valutati in base a  

• Conoscenza degli argomenti 

• Riferimenti storico-letterari e testuali 

• Correttezza grammaticale 

• Capacità lessicale ed espositiva 

• Capacità di analisi, sintesi , rielaborazione 

• Capacità di collegamento 

Le verifiche scritte sono state valutate in base a 

• Comprensione della domanda/del tema proposto/del testo 

• Scelta e organizzazione dei contenuti 

• Correttezza dei contenuti e/o delle risposte 

• Correttezza grammaticale 

• Capacità lessicale ed espositiva 

• Capacità di analisi, sintesi , rielaborazione 

• Capacità di collegamento 

                                                                                                               prof.ssa Daniela Pucci 

 

 

 

 

 PROGRAMMA di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

dai libri di testo: 

M. SPIAZZI-M.TAVELLA “Performer Heritage 1 e 2 ”- Zanichelli editore  

THE ROMANTIC AGE 

PERCY BYSSHE SHELLEY (Ripasso) 

Poetry and imagination, Shelley’s view of Nature, the poet’s task and style, freedom and love 
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“Ode to the West wind”: text analysis 

“England in 1819”: text analysis 

 

GEORGE GORDON BYRON 

Byronic hero 

“Manfred”: plot, setting, the hero; “Harold’s journey” text analysis 

“Childe Harold’s Pilgrimage”: theme s; “Manfred’s torment”text analysis 

 

JOHN KEATS 

Beauty, negative capability 

“Ode on a Grecian urn”: text analysis 

“La belle dame sans merci”: text analysis 

 

THE VICTORIAN AGE  

 

HISTORY AND CULTURE 

The Victorian compromise 

Early Victorian thinkers 

Social Darwinism 

 

THE LITERARY CONTEXT 

The Victorian novel: the publishing world, the novelist’s aim, the narrative technique, setting and 

characters. 

 

CHARLES DICKENS  

Life and works 

Characters, didactic aim, style, Dickens’s narrative 
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“Oliver Twist” : themes, characters; “Oliver wants some more”, “the workhouse”: text analysis 

“Hard Times”:plot, setting, characters; “Mr Gradgrind”, “Coketown” : text analysis 

 

EMILY BRONTE  

Life and works 

“Wuthering Heights”: structure,plot, the two houses, theme of the double, Romantic and Victorian 

values; “Catherine’s ghost”, “I am Heathcliff” : text analysis 

Virginia Woolf : “Wuthering Heights” 

 

-LATE VICTORIAN NOVEL 

 

THOMAS HARDY  

Life and works 

Hardy’s deterministic view, Hardy’s Wessex, characters , themes, attack to Victorian compromise 

“Tess of the D’Urbervilles”: plot, characters, themes; a passage from chapter 58: text analysis 

“Jude the Oscure”: plot, characters, themes; “Little Father Time”: text analysis 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

Life and works 

“The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”:plot, the double, good vs evil, influences and 

interpretations; “Jekyll’s experiment” “The Carew murder case “: text analysis 

 

AESTHETICISM AND DECADENCE 

OSCAR WILDE  

Life and works 

“The Picture of Dorian Gray”: plot, characters, allegorical meaning, the principles of aestheticism; 

“The Preface”, “The painter’s studio”, passages from chapter 1, “Dorian’s death”: text analysis 

“The Importance of being Earnest”: plot, characters, themes; “The interview”: text analysis 

“The ballad of Reading Gaol”: “the story of a hanging” text analysis 
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THE MODERN AGE  

The age of anxiety: the crisis of certainties, Freud’s influence, the collective unconscious, the new 

concept of time 

 

MODERNISM 

MODERN POETRY 

Imagism: concept of Image; “In a station of the metro” by E. Pound: text analysis 

 

THOMAS STEARN ELIOT  

Life and works 

Importance of Tradition-objective correlative-mythical method- objectivity of the poet 

“Tradition and Individual Talent”: analysis of some passages 

“The Love Song of J.Alfred Prufrock”: modern dramatic monologue, anti-hero: text analysis 

“The Waste Land”: structure ( the sections), mythical structure, aridity and fertility; “The burial of 

the dead”, “A game of chess”: text analysis 

 

THE MODERN NOVEL 

The interior monologue 

JAMES JOYCE (1882-1941) 

Life and works 

Dublin as centre of paralysis-a subjective perception of time-style- interior monologue 

“Dubliners”: structure, epiphany, paralysis, escape 

“Eveline” ,” Gabriel’s epiphany” from “The Dead” : text analysis 

“A Portrait of the Artist as a young man”: title, plot and setting, the hero:Stephen Dedalus, style;  

A passage from Chapter 1, “Where was his boyhood now?”: text analysis 

“Ulysses”: structure: relation to Odissey, the mythical method, the characters, direct interior 

monologue; reading of passages from “Hades” (in Italian). 
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VIRGINIA WOOLF (1882-1941) 

Life and works 

A modernist novelist, use of time, moment of being, indirect interior monologue 

“Mrs Dalloway”: plot, themes, characters (Clarissa and Septimus); “Clarissa and Septimus”, 

“Clarissa’s party”: text analysis 

“To the Lighthouse”: the three sections, use of time, Mrs Ramsay; “My dear stand still”: text 

analysis”. 

prof. ssa Daniela Pucci  

 

 

6.4 Disciplina: Storia 

6.4.1 Relazione finale 

                                                                                                        Docente: prof.ssa Silvia Carabella  

La classe 5C del Liceo scientifico indirizzo ordinario, nella quale la sottoscritta ha svolto 

l’insegnamento della storia a partire dal quarto anno, ha evidenziato un livello di interesse e di 

partecipazione alla disciplina adeguato alla maggior parte degli alunni. Alcuni hanno dimostrato 

particolare attenzione e motivazione allo studio, riuscendo a conseguire ottimi risultati, mostrandosi 

progressivamente più autonomi nell’affrontare le problematiche storiche, in particolare nella 

rielaborazione critica delle stesse, non solo in sede di verifica ma anche nel corso di interventi durante 

la lezione. Un piccolo gruppo di studenti ha ottenuto un profitto discreto o sufficiente, lavorando con 

modalità di studio progressivamente più adeguate, serie e rigorose che hanno permesso di superare 

l’approccio allo studio della materia solamente come una serie di nozioni da memorizzare. Lo 

svolgimento del programma ha subito una parziale revisione in riferimento alle previsioni iniziali, 

come risposta alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla Didattica Digitale 

integrata. 

Tutto ciò ha portato alla necessità di rimodulare di volta in volta le modalità e le strategie sia per la 

trasmissione dei contenuti che per le valutazioni. 

La sottoscritta ha utilizzato la piattaforma digitale Google Classroom per comunicare con la classe, 

inviando materiali condivisi sottoforma di file audio delle lezioni, dispense, compiti in classe e lavori 

di gruppo. In base alle norme concernenti la DDI le lezioni sono state svolte sia in presenza che a 

distanza, con modalità sincrona e asincrona a seconda della necessità e del monte ore della disciplina 

come stabilito in sede di Collegio docenti e in base alla percentuale prevista dalla normativa Covid-

19. Le lezioni a distanza sono avvenute attraverso la modalità di videoconferenza sulla piattaforma 

Google Meet.  

La classe, nel complesso, ha partecipato attivamente a queste nuove attività risultando propositiva 

nell’atteggiamento generale.In generale, l’acquisizione dei contenuti è stata valutata attraverso la 

somministrazione di prove scritte e orali, secondo le modalità previste in sede di programmazione e 

di dipartimento e delle nuove disposizioni in merito alla Didattica Digitale Integrata. Particolarmente 

interessante si è rivelato un compito assegnato all’intera classe che prevedeva la lettura di un breve 
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testo da cui partire per riflettere su alcune importanti categorie storiche e storiografiche del 

Novecento. 

Nel corso dell’anno la sottoscritta si è adoperata sia per facilitare l’acquisizione di un metodo di studio 

più adeguato agli alunni con maggiori difficoltà, lavorando per obiettivi minimi nei casi più specifici 

e opportunamente certificati, sia per promuovere, anche negli elementi meglio preparati, la qualità 

dell’espressione sia scritta che orale. Nel complesso l’atteggiamento è risultato corretto e positivo, 

con un generale miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

 

6.4.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Obiettivi di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze. 

In relazione alla programmazione curricolare della disciplina Storia sono stati conseguiti obiettivi 

in termini di: 

Conoscenze 

Gli alunni, anche se a un livello differenziato, dimostrano di conoscere i contenuti trattati. La 

maggior parte di loro è in grado di riconoscere in modo autonomo i nuclei concettuali e gli intrecci 

politici, economici, sociali e culturali dei periodi storici analizzati. 

Capacità 

La maggior parte degli alunni utilizza concetti e termini storiografici adeguati agli specifici contesti 

storici ed espone in modo lineare; in alcuni casi si registrano difficoltà nell'esposizione e 

nell'utilizzo di una terminologia pertinente. 

Competenze 

Salvo alcune eccezioni, nel complesso gli alunni dimostrano di aver consolidato le capacità di 

rielaborazione e di sintesi. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

La docente ha utilizzato nel periodo della didattica in presenza, il metodo della lezione frontale per 

la spiegazione degli argomenti del programma, alternata a momenti di lezione partecipata. La lettura 

ed il confronto con i testi, in classe, hanno rappresentato il punto di partenza di chiarimenti e dibattiti. 

Per la modalità a distanza sono state utilizzate lezioni sincrone attraverso la piattaforma Gsuite e 

asincrone attraverso la registrazione di file audio della lezione, successivamente condivisi sulla 

piattaforma Classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali e scritte, in quest’ultimo caso con domande 

semistrutturate, al termine delle principali unità di contenuto, nei casi in cui è stato possibile e con 

analisi di testi storiografici. La griglia di valutazione generale usata è quella comune adottata dal 

Dipartimento disciplinare.  

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Documenti storiografici 

Sitografia 

File audio 

                                                                                                                      prof.ssa Silvia Carabella 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

LIBRO DI TESTO:  

A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La storia, progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, 

Bologna, 2019. 

 

1 – IL TRAMONTO DELL’EUROCENTRISMO 

LA BELLE EPOQUE TRA LUCI ED OMBRE 

• La belle époque: un’età di progresso 

• La nascita della società di massa 

• La partecipazione politica delle masse e la questione femminile 

• Lotta di classe e interclassismo 

• La crisi agraria e l’emigrazione dall’Europa 

• La competizione coloniale e il primato dell’uomo bianco 

Testi:  

1. Quel genio di Ford (La città della storia, vol. 3, Pearson – Mondadori, Milano 2012). 

2. F. Taylor, L’organizzazione scientifica promuove il comune interesse tra i padroni e i 

lavoratori (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La storia, progettare il futuro, vol. 3, 

Zanichelli, Bologna 2019, p.26) 

3. A. Kuliscioff, La condizione della donna operaia (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, 

La storia, progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.27) 

 

VECCHI IMPERI E POTENZE NASCENTI 

• La Germania di Guglielmo II 

• La Francia e il caso Dreyfus 

• La fine dell’età vittoriana in Gran Bretagna 

• L’Impero austroungarico e la questione delle nazionalità 

• La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche 

• Crisi e conflitti nello spazio mediterraneo 

• L’Estremo Oriente:Cina e Giappone 

• Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa 

 Testi: 

1. I protocolli dei Savi di Sion (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La storia, progettare il 

futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.104) 
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L’ITALIA GIOLITTIANA 

• La crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso politico 

• Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana 

• La politica interna di Giolitti 

• Il decollo dell’industria e la questione meridionale 

• La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano 

Testi: 

1. Sciara Sciat: stragi e deportazioni (in A. Del Boca, Italiani, brava gente? Neri Pozza ed., 

Vicenza, maggio 2010, pp.107-127). 

 

2 – LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’ 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• L’Europa alla vigilia della guerra 

• L’Europa in guerra 

• Un conflitto nuovo 

• L’Italia entra in guerra 

• Un sanguinoso biennio di stallo 

• La svolta nel conflitto e la sconfitta degli Imperi centrali 

• I trattati di pace 

• Oltre i trattati: le eredità della guerra 

Testi: 

1. T. W. Wilson, I “14 punti” (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La storia, progettare il 

futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.156) 

2. L’inferno delle trincee nella grande guerra (dispense). 

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA DA LENIN A STALIN 

• Il crollo dell’impero zarista 

• La rivoluzione d’Ottobre 

• Il nuovo regime bolscevico 

• La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico 

• La politica economica dal comunismo di guerra alla NEP 

• La svolta nel conflitto e la sconfitta degli Imperi centrali 

• La nascita dell’Urss e la morte di Lenin 

Testi: 

1. Lenin, Le tesi di Aprile (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La storia, progettare il 

futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.186) 
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L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

• La crisi del dopoguerra 

• Il biennio rosso e la nascita del Partito comunista 

• La protesta nazionalista 

• L’avvento del fascismo 

• Il fascismo agrario 

• Il fascismo al potere 

Testi: 

1. Benito Mussolini, La fondazione dei fasci di combattimento (in A.Barbero, C.Frugoni, 

C.Sclarandis, La storia, progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.212) 

2. Benito Mussolini, Il discorso del Bivacco (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La 

storia, progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.215) 

3. Giacomo Matteotti, I brogli elettorali (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La 

storia, progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.270) 

 

 

3 – DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

L’ITALIA FASCISTA 

• La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista 

• L’affermazione della dittatura e la repressione del dissenso 

• Il fascismo e la Chiesa 

• La costruzione del consenso 

• La politica economica 

• La politica estera 

• Le leggi razziali 

 

Testi: 

1. Emilio Gentile, Il mito del duce (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La storia, 

progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.273) 

2. Renzo De Felice, La politica razziale italiana (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La 

storia, progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.274) 

 

LA GERMANIA DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 
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• Il travagliato dopoguerra tedesco 

• L’ascesa del nazismo e la crisi della repubblica di Weimar 

• La costruzione dello stato nazista 

• Il totalitarismo nazista 

• La politica estera nazista 

Testi: 

1. Adolf Hitler, La futura politica estera tedesca (in A.Barbero, C.Frugoni, C.Sclarandis, La 

storia, progettare il futuro, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2019, p.307) 

 

L’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO 

• L’ascesa di Stalin 

• L’industrializzazione forzata dell’Unione sovietica 

• La collettivizzazione e la dekulakizzazione 

• La società sovietica e le Grandi purghe 

• I caratteri dello stalinismo 

• La politica estera sovietica 

 

IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

• Gli anni venti e il dopoguerra dei vincitori 

• La crisi del 1929 

• L’Europa tra autoritarismi e democrazie in crisi 

• La guerra civile spagnola 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• Lo scoppio della guerra 

• L’attacco alla Francia e all’Inghilterra 

• La guerra parallela dell’Italia e l’invasione dell’Urss 

• Il genocidio degli ebrei 

• La svolta nella guerra 

• La guerra in Italia 

• La vittoria degli Alleati 

• Verso un nuovo ordine mondiale 

Testi: 
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1. Parole della Shoah (La città della storia, vol. 3, Pearson – Mondadori, Milano 2012) 

 

4 – LA GUERRA FREDDA 

LA GUERRA FREDDA: DAI TRATTATI DI PACE ALLA MORTE DI STALIN 

• L’assetto geopolitico dell’Europa 

• Gli inizi della Guerra fredda 

• Il dopoguerra dell’Europa occidentale 

• Lo stalinismo nell’Europa orientale 

 

5 – L’ITALIA REPUBBLICANA 

DALLA COSTITUENTE ALL’AUTUNNO CALDO 

• Un difficile dopoguerra 

• La svolta del 1948 e gli anni del centrismo 

• Il miracolo economico 

• L’Italia tra tentativi di riforma e conflitti sociali 

• Il Sessantotto italiano 

 

6 – LETTURA DEL TESTO: LA MIA BATTAGLIA, Elio Germano E Chiara Lagani, 

Einaudi Ed., Torino 2021 

                                                                                                                      prof.ssa Silvia Carabella 

 

  

  

6.5 Disciplina: Filosofia 

6.5.1 Relazione finale 

 

                                      Docente: Prof.ssa Silvia Carabella 

La classe 5C del Liceo scientifico ad indirizzo ordinario, nella quale la sottoscritta ha insegnato 

filosofia a partire dal quarto anno, ha evidenziato un livello di interesse e di partecipazione alla 

disciplina adeguato alla maggior parte degli alunni. 

Alcuni hanno dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio, riuscendo a conseguire 

ottimi risultati, mostrandosi progressivamente più autonomi nell’affrontare le problematiche 

filosofiche, in particolare nella rielaborazione critica delle stesse, non solo in sede di verifica ma 

anche nel corso di interventi durante la lezione. 

Un gruppo consistente di studenti ha ottenuto un profitto discreto o sufficiente, lavorando con 

modalità di studio progressivamente più adeguate, serie e rigorose. Tuttavia per alcuni permangono 

difficoltà espositive ed argomentative. 
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Lo svolgimento del programma ha subito una parziale revisione in riferimento alle previsioni iniziali, 

come risposta alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla Didattica Digitale 

integrata. 

Tutto ciò ha portato alla necessità di rimodulare di volta in volta le modalità e le strategie sia per la 

trasmissione dei contenuti che per le valutazioni. 

La sottoscritta ha utilizzato la piattaforma digitale Google Classroom per comunicare con la classe, 

inviando materiali condivisi sottoforma di file audio delle lezioni, dispense, compiti in classe e lavori 

di gruppo.  

In base alle norme concernenti la DDI le lezioni sono state svolte sia in presenza che a distanza, con 

modalità sincrona e asincrona a seconda della necessità e del monte ore della disciplina come stabilito 

in sede di Collegio docenti e in base alla percentuale prevista dalla normativa Covid-19. 

Le lezioni a distanza sono avvenute attraverso la modalità di videoconferenza sulla piattaforma 

Google Meet,   

La classe, nel complesso, ha partecipato attivamente a queste nuove attività risultando propositiva 

nell’atteggiamento generale. 

In generale, l’acquisizione dei contenuti è stata valutata attraverso la somministrazione di prove 

scritte e orali, secondo le modalità previste in sede di programmazione e di dipartimento e delle nuove 

disposizioni in merito alla Didattica Digitale Integrata. 

Particolarmente interessante si è rivelata l’esperienza di lavoro di gruppo in merito alla visione di 

film assegnati agli studenti che ha portato all’elaborazione di video da parte degli alunni attraverso i 

quali essi si sono cimentati in prima persona a “conversare” filosoficamente con il cinema. 

Nel corso dell’anno la sottoscritta si è adoperata sia per facilitare l’acquisizione di un metodo di studio 

più adeguato agli alunni con maggiori difficoltà, lavorando per obiettivi minimi nei casi più specifici 

e opportunamente certificati, sia per promuovere anche negli elementi meglio preparati, la qualità 

dell’espressione sia scritta che orale.  

Nel complesso l’atteggiamento è risultato corretto e positivo, con un generale miglioramento rispetto 

ai livelli di partenza.  

            

6.5.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

Obiettivi di apprendimento conseguiti in termini di conoscenze, capacità e competenze 

In relazione alla programmazione curricolare della disciplina Filosofia sono stati conseguiti obiettivi 

in termini di: 

Conoscenze 

Gli alunni complessivamente dimostrano di conoscere in modo adeguato i contenuti trattati e di 

riconoscere il lessico e le categorie essenziali del pensiero filosofico dell'Ottocento e del Novecento. 

Capacità 

La maggior parte degli alunni espone con linearità e argomenta con consequenzialità le tesi degli 

autori affrontati utilizzando il lessico specifico. In alcuni casi, invece, l'esposizione, risulta semplice 

e poco coordinata, con l'utilizzo di una terminologia non sempre pertinente. Buona parte degli alunni 

si mostra, inoltre, abbastanza autonoma nel confrontare le differenti risposte degli autori al medesimo 

problema e nel riconoscere i vari significati attribuiti a un medesimo concetto da autori diversi. 

Competenze 

Salvo alcune eccezioni, nel complesso gli alunni dimostrano di aver consolidato le capacità di 

rielaborazione e di sintesi. 

Metodologia didattica  

La docente ha utilizzato nel periodo della didattica in presenza, il metodo della lezione frontale per 

la spiegazione degli argomenti del programma, alternata a momenti di lezione partecipata. La lettura 

ed il confronto con i testi, in classe, hanno rappresentato il punto di partenza di chiarimenti e dibattiti. 

Per la modalità a distanza sono state utilizzate lezioni sincrone attraverso la piattaforma Gsuite e 
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asincrone attraverso la registrazione di file audio della lezione, successivamente condivisi sulla 

piattaforma Classroom. 

 

Criteri di valutazione  

Gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali e scritte, in quest’ultimo caso con domande 

semistrutturate, al termine delle principali unità di contenuto, nei casi in cui è stato possibile e con 

analisi di testi filosofici. La griglia di valutazione generale usata è quella comune adottata dal 

Dipartimento disciplinare.   

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Documenti storiografici 

Sitografia 

File audio 

Filmografia  

                                                                                                                       prof.ssa Silvia Carabella  

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

LIBRO DI TESTO: La Ricerca del pensiero, N. Abbagnano e G. Fornero, Paravia ed., Torino 

2017, vol. 2 e vol. 3. 

1 – IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

I. INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO 

• Il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre vie d’accesso alla realtà e 

all’Assoluto 

• Il senso dell’infinito 

• La vita come inquietudine e desiderio 

• L’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla 

• L’ottimismo al di là del pessimismo 

II. FICHTE: L’IDEALISMO ETICO 

• Il dibattito sulla “cosa in sé” kantiana 

• La nascita dell’idealismo romantico 

• Vita e scritti 

• L’infinità dell’Io, la Dottrina della Scienza e i suoi tre principi 

• La struttura dialettica dell’Io 

• Il pensiero politico: I Discorsi alla Nazione tedesca 

Testi: 
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1. Fichte: I Discorsi alla Nazione tedesca: la lingua vivente e la superiorità spirituale del 

popolo tedesco (in S.Veca, G.Picinali, D.Catalano, S. Marzocchi,  Il pensiero e la meraviglia, 

vol.2, Zanichelli 2020). 

 

 

III. HEGEL 

• Vita e scritti 

• Le tesi di fondo del sistema: finito ed infinito, razionalità e realtà, la dialettica come legge 

del pensiero e della realtà 

• La funzione della filosofia  

• La critica alle filosofie precedenti: Illuminismo, Kant, Romanticismo, Fichte e Schelling 

• La Fenomenologia dello Spirito: i caratteri generali dell’opera; significato del titolo e 

analisi del contenuto; la partizione interna; l’articolazione della coscienza; l’articolazione 

dell’autocoscienza (analisi dettagliata della dialettica servo – padrone e della coscienza 

infelice) 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: caratteri generali e partizione 

• La Filosofia della Natura -la svalutazione hegeliana della Natura 

• La Filosofia dello Spirito 

• Lo Spirito Oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità (la famiglia, la società civile 

e lo Stato)  

• Lo Spirito Assoluto – l’Arte, la Religione e la Filosofia 

• La Storia della Filosofia e la Filosofia della Storia; l’astuzia della Ragione e gli individui 

cosmico-storici 

 

Testi: 

1. Hegel: La Fenomenologia dello spirito, la dialettica servo-padrone (in M. De 

Bartolomeo, V. Magni, Storia della Filosofia, vol.3, Atlas 2015). 

2. Hegel: La Fenomenologia dello spirito, la Coscienza infelice (in N.Abbagnano e G. 

Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia 2020, p.497).   

3. Hegel: Lezioni sulla filosofia della storia, gli individui cosmico-storici (La Nuova 

Italia ed., Firenze 1997, pp.88-89; 91-98) 

 

2 – CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

IV. SCHOPENHAUER 

• Vita e scritti 

• Le radici culturali del sistema 

• Il velo di Maya 

• Tutto è volontà 

• Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

• Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore 

• La critica alle varie forme di ottimismo (cosmico, sociale e storico) 
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• Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà e l’ascesi 

 

Testi: 

1. Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione, La vita umana tra 

dolore e noia (in N. Abbagnano e G. Fornero, L’Ideale e il reale, Paravia ed., Torino 

2013, vol. 3). 

2. Schopenhauer e Leopardi: un confronto possibile? (in Il pensiero filosofico, De 

Agostini 2015, pp. 22-23). 

 

 

 

V. KIERKEGAARD 

• Vita e scritti 

• L’esistenza come possibilità e fede 

• La critica all’hegelismo 

• Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa 

• L’angoscia 

• Disperazione e fede 

Testi: 

1. Kierkegaard: La religione è scelta sensata o fuga illusoria da sé? (in N.Abbagnano 

e G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia 2020, p.152-157). 

 

3 – DALLO SPIRITO ALL’UOMO: FEUERBACH E MARX 

 

 

 

VI. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI 

 

FEUERBACH 

• Vita e scritti 

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

• La critica alla religione 

• La critica a Hegel 

• “L’uomo è ciò che mangia”: l’odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach 

 

MARX 

• Vita e scritti 

• Caratteristiche generali del marxismo 

• Critica del misticismo logico di Hegel 

• Critica della civiltà moderna e del liberalismo 

• Critica dell’economia borghese e concetto di alienazione 

• L’ideologia tedesca e il materialismo storico; struttura e sovrastruttura; la dialettica tra 

forze produttive e rapporti di produzione 
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• Cenni al Manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe   

• L’analisi economica del Capitale: valore d’uso e valore di scambio delle merci; 

plusvalore, pluslavoro e profitto; il processo di accumulazione capitalistico; le 

contraddizioni interne del capitalismo.  

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato  

 

Testi: 

1. K.Marx – F. Engels: Manifesto del partito comunista, Classi e lotta di classi 

(in N.Abbagnano e G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia 2020, p.141 ).  

2. K.Marx: Le tesi su Feuerbach ( in N.Abbagnano e G. Fornero, La ricerca del 

pensiero, Paravia 2020, p.134). 

 

4 – SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO SOCIALE E IL POSITIVISMO 

EVOLUZIONISTICO  

 

 

• CARATTERI GENERALI E CONTESTO STORICO DEL POSITIVISMO EUROPEO 

• POSITIVISMO, ILLUMINISMO E ROMANTICISMO 

• HERBERT SPENCER E LA LEGGE COSMICA UNIVERSALE 

 

 

1. Herbert Spencer, Organismo individuale e organismo sociale (in S.Veca, G.Picinali, 

D.Catalano, S. Marzocchi,  Il pensiero e la meraviglia, vol.3, Zanichelli 2020, p.175). 

 

5 - LA CRISI DELLE CERTEZZE: DA NIETZSCHE A FREUD 

 

NIETZSCHE 

• Vita e scritti 

• Filosofia e malattia 

• Nazificazione e denazificazione 

• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

• La nascita della tragedia dallo spirito della musica. Ovvero: grecità e pessimismo 

• Il periodo illuministico 

•  La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 

• L’oltreuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

Testi:  

1. Nietzsche: La gaia scienza, Aforisma 341, L’eterno ritorno dell’identico (in 

R.Chiaradonna, P.Pecere, Le vie della conoscenza, vol.3, Mondadori, Milano 2019, 

p.250). 

2. Nietzsche, La gaia scienza ((in S.Veca, G.Picinali, D.Catalano, S. Marzocchi,  Il 

pensiero e la meraviglia, vol.3, Zanichelli 2020, p.300). 
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LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA: FREUD 

• Vita e scritti 

• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

• La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

• La scomposizione psicoanalitica della personalità 

• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

• La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

Testi: 

1. S. Freud, I conflitti dell’Io (S.Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Lezione 31, 

in Opere complete, Bollati Boringhieri, Torino 2013) 

2. Freud e Einstein sulla guerra (S.Freud, Perché la guerra, Lezione 21, in Opere 

complete, Bollati Boringhieri, Torino 2013) 

 

6 – PERCORSO CINEMA-FILOSOFIA 

 

• Il grande freddo (1983) – Film – di Lawrence Kasdan  

• Il diritto di contare (2017) – Film- di Theodore Melfi 

• L’onda (2008) – Film – di Dennis Gansel 

• L’incredibile storia dell’isola delle rose (2020) – Film – di Sydney Sibilia  

 

                   

                                                                                              prof.ssa Silvia Carabella 

 

 

 

 

                                                                                                              

6.6 Disciplina: Matematica 

6.6.1 Relazione finale 

                                                                                Docente: prof.ssa Anna Guglielmotti 

 

La classe, formata da 22 alunni, seguita dalla docente negli ultimi due anni di corso, ha 

manifestato nel corso dell'anno una buona disposizione al dialogo ed un certo interesse agli argomenti 

proposti. Sia la concentrazione che l’attenzione sono risultate appropriate. La classe presenta una 

buona attitudine all'impegno costante ed autonomo. Nel corso dell’anno scolastico la situazione di 

partenza ha presentato un’ulteriore evoluzione positiva in seguito al lavoro costante e meticoloso, non 

solo rispetto alla disciplina ma all’interno di un progetto educativo più ampio. Rispetto alla 
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socializzazione gli alunni sono ben integrati tra di loro e la relazione docente-discente è sempre stata 

improntata al rispetto reciproco e alla collaborazione. 

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati frequenti e collaborativi durante tutta la fase 

di didattica a distanza e didattica integrata.  

             

                                                   

6.6.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Per quanto riguarda la scelta delle modalità di mediazione didattica più adeguate a realizzare quanto 

ipotizzato in fase progettuale, si è mirato a favorire il coinvolgimento, la partecipazione e la 

riflessione personale, anche al fine di far crescere la motivazione all’apprendimento. Si è focalizzata 

l’attenzione sul recupero e sul consolidamento delle tecniche di calcolo e ampio spazio è stato 

dedicato alla comprensione del testo di un problema geometrico risolvibile per via analitica e 

mediante gli strumenti del calcolo infinitesimale. Il lavoro, verificato costantemente, è stato 

finalizzato a favorire lo sviluppo delle capacità di ascolto e di deduzione, di osservazione, di 

riflessione, di rielaborazione e a stimolare l’acquisizione di un linguaggio specifico nonché di un 

metodo di studio sempre più autonomo. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA EFFETTUATE (allo scopo di fornire all’insegnante un feedback 

sull’efficacia della propria azione didattica) 

 

Durante il periodo della didattica in presenza sono state effettuate prove scritte strutturate (quesiti a 

risposta multipla, problemi...). 

Alle verifiche scritte solitamente seguivano verifiche orali per la revisione ed il consolidamento dei 

contenuti programmatici affrontati e per il recupero in caso di esito non sufficiente. 

 

DIDATTICA A DISTANZA e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha portato a provvedimenti normativi che hanno permesso di 

svolgere a distanza le attività didattiche. Le attività della DDi, come suggerito dalle Linee Guida, 

hanno consentito di offrire agli studenti una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona 

ed asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo 

cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

 

CAMBIAMENTI APPORTATI ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

Il piano di lavoro programmato ha subito variazioni significative in considerazione dei tempi di 
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apprendimento di una classe di triennio con piano orario di solo quattro ore settimanali di lezione, 

ridotte a 45 minuti in DAD e 40 minuti in DDI. Tuttavia, grazie all’assidua partecipazione alle 

lezioni e allo spirito collaborativo degli alunni, si è riusciti a coprire i principali nuclei tematici 

ipotizzati nel piano di lavoro iniziale. 

MODULO ORARIO ADOTTATO (ore di video lezione, ore dedicate ad altre attività…) 

 

Nel periodo di DAD le lezioni si sono svolte in modalità sia sincrona, con un’ora asincrona allo 

scopo di alleggerire il carico di lavoro e l’esposizione al video terminale. 

Ad ogni lezione seguiva la correzione degli esercizi assegnati durante la video lezione o mediante 

condivisione di esercizi svolti tramite videoconferenza Meet. Gli alunni hanno mostrato vivo 

interesse verso la proposta di attività alternative alla lezione e allo svolgimento dei compiti 

assegnati, come ad esempio ricerche di approfondimento su curve matematiche famose da 

riproporre attraverso l’utilizzo di uno strumento digitale a scelta (Padlet, Powerpoint, …) 

Nei periodi DDI gli alunni si sono alternati in presenza e a distanza per cui le lezioni e le relative 

modalità di verifica si sono svolte con l’interazione in tempo reale tra l’ insegnante e il gruppo di 

studenti, con sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale. 

 

PARTECIPAZIONE PUNTUALITA’ NELLE CONSEGNE 

 

Gli alunni hanno preso parte regolarmente alle lezioni; la fattiva collaborazione allo studio e 

sviluppo degli argomenti presi in esame ha interessato soprattutto alcuni di loro che hanno 

interagito attivamente ponendo quesiti o risolvendo esercizi assegnati. Il gruppo delle allieve si è 

distinto particolarmente per puntualità e precisione nella consegna di compiti e materiali di 

approfondimento. 

 

METODOLOGIA, STRUMENTI, MATERIALI 

 

• Lezioni sincrone  

• Lezioni asincrone 

• Libro di testo 

• App interattive  

• Test ed esercizi interattivi 

• Flipped Classroom 

• Software di geometria dinamica Geogebra 

• Video ed animazioni del libro di testo 

• Approfondimenti interdisciplinari 

 

 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

• Gsuite 

• Zanichelli ZTE 

• Classe virtuale Zanichelli 

• Youtube 

• Quizziz 
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• Classroom di Gsuite 

• sito personale della docente 

MODALITA’ DI VERIFICA EFFETTUATE (allo scopo di fornire all’insegnante un feedback 

sull’efficacia della propria azione didattica) 

 

Gli alunni hanno svolto:  

• Verifiche strutturate e semistrutturate 

• Quesiti a risposta aperta/risposta multipla su Classroom. 

• Test interattivi sulla piattaforma Zanichelli  

• Verifiche formative mediante piattaforma di apprendimento Quizziz 

VALUTAZIONE FINALE – OBIETTIVI E COMPETENZE MATURATI 

 

Al termine del percorso gli studenti: 

• comprendono il linguaggio formale specifico della matematica,  

• sanno utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

• conoscono i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

• hanno imparato ad usare nuovi strumenti informatici, app e software per lo studio della 

geometria, la presentazione di ricerche, l’analisi di dati raccolti in un esperimento 

 

 

 

prof.ssa Anna Guglielmotti 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

Libro di testo :  “Matematica,blu 2.0” Bergamini - Trifone - Barozzi  vol 4 - 5  - Zanichelli  

 

1. CALCOLO COMBINATORIO 

Disposizioni. Permutazioni. La funzione esponenziale. Combinazioni. Binomio di Newton.  

 

2. PROBABILITA’ 

Eventi. Concezione classica della probabilità. Somma logica di eventi. Probabilità condizionata. 

Prodotto logico di eventi. Problemi con somma e prodotto logico. Teorema di Bayes. Concezione 

statistica della probabilità. Concezione soggettiva della probabilità. Impostazione assiomatica della 

probabilità. 

 

3. FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

Funzioni reali di variabile reale. Dominio di una funzione. Proprietà delle funzioni. Funzione inversa. 

Funzione composta. 

 

 



60 

 

 

4. LIMITI DI FUNZIONI 

Insiemi di numeri reali. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞. Primi teoremi 

sui limiti. 

 

5. CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Calcolo dei limiti. Infinitesimi, infiniti e 

loro confronto. Funzioni continue. Teoremi sulle funzioni continue. Punti di discontinuità di una 

funzione. Asintoti. Ricerca degli asintoti. Grafico probabile di una funzione.  

 

6. DERIVATE 

Derivata di una funzione. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata di una funzione 

composta. Operazioni con le derivate e funzioni composte. Derivata di [f (x)]g(x). Derivata della 

funzione inversa. Calcolo delle derivate. Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente. Punti 

di non derivabilità. Applicazioni alla fisica. Differenziale di una funzione. 

 

7. MASSIMI,MINIMI E FLESSI 

Definizioni. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda. Massimi, 

minimi, flessi e derivate successive.  

 

8. STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio di una funzione. Grafici di una funzione e della sua derivata. Applicazioni dello studio di una 

funzione 

 

9. DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 

Distribuzioni di probabilità di uso frequente: distribuzione normale o gaussiana. Variabili casuali 

standardizzate. 

        prof.ssa Anna Guglielmotti 

 

 

 

 

6.7 Disciplina: Fisica 

6.7.1 Relazione finale 

Docente: prof.ssa Anna Guglielmotti 

La classe, formata da 22 alunni, seguita dalla docente negli ultimi due anni di corso, ha 

manifestato una buona disposizione al dialogo educativo ed un certo interesse agli argomenti proposti. 

Sia la concentrazione che l’attenzione sono risultate appropriate. La classe presenta una buona 

attitudine all'impegno costante ed autonomo. Nel corso dell’anno scolastico la situazione di partenza 

ha presentato un’ulteriore evoluzione positiva in seguito al lavoro costante e meticoloso, non solo 

rispetto alla disciplina ma all’interno di un progetto educativo più ampio. Rispetto alla socializzazione 
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gli alunni sono ben integrati tra di loro e la relazione docente-discente è sempre stata improntata al 

rispetto reciproco e alla collaborazione. 

I rapporti con le famiglie degli alunni sono stati frequenti e collaborativi durante tutta la fase 

di didattica a distanza e didattica integrata.  

 

6.7.2 Contenuti, metodologie, materiali 

        

   Finalità 

Lo studio della Fisica è stato finalizzato a fornire agli studenti una chiave di lettura della realtà (non 

solo naturale ma anche tecnologica) e di contribuire allo sviluppo delle capacità logiche, di astrazione, 

analisi e sintesi. La risoluzione di problemi di Fisica ha aiutato gli studenti a razionalizzare situazioni 

reali, partendo dall'osservazione di eventi provocati in laboratorio o verificatisi nell'ambiente 

circostante. 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Le lezioni sono state condotte per problemi per stimolare l’interesse degli studenti e al fine di 

sviluppare un processo in cui l’appello all’intuizione sia via via ridotto, per dare più spazio 

all’astrazione e alla sistemazione razionale. Ci si è avvalsi di lezioni frontali con brevi spiegazioni 

subito seguite da esercizi, esercitazioni singole e/o di gruppo immediatamente corrette, correzione 

quotidiana dei compiti assegnati per casa, uso del laboratorio di Fisica per attività di sperimentazione 

virtuali e reali, attività di sperimentazione in classe con materiali semplici e di recupero. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA EFFETTUATE (allo scopo di fornire all’insegnante un feedback 

sull’efficacia della propria azione didattica) 

 

Durante il periodo della didattica in presenza sono state effettuate prove scritte strutturate (quesiti a 

risposta multipla, problemi...) e prove di laboratorio a cura degli studenti, mediante apparati riprodotti 

in autonomia con materiale semplice. 

Alle verifiche scritte solitamente seguivano verifiche orali per la revisione ed il consolidamento dei 

contenuti programmatici affrontati e per il recupero in caso di esito non sufficiente. 

 

DIDATTICA A DISTANZA e DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha portato a provvedimenti normativi che hanno permesso di 

svolgere a distanza le attività didattiche. Le attività della DDi, come suggerito dalle Linee Guida, 

hanno consentito di offrire agli studenti una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona 

ed asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo 

cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
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CAMBIAMENTI APPORTATI ALLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

Il piano di lavoro programmato ha subito qualche variazione nel rispetto dei tempi di 

apprendimento dei discenti e per consentire agli stessi un rapido ma interessato approccio alle 

tematiche di Fisica Moderna, spesso trascurate perchè sacrificate alla progettazione dei moduli di 

Fisica Classica. Grazie all’assidua partecipazione alle lezioni e allo spirito collaborativo degli 

alunni l’esito del percorso programmatico modificato in itinere è stato più che soddisfacente per i 

risultati complessivamente raggiunti sia sul piano delle conoscenze, sia sul piano dell’interesse 

suscitato negli alunni che hanno spesso inquadrato le problematiche trattate all’interno di eventi 

scientifici di attualità e di interesse per la comunità. 

MODULO ORARIO ADOTTATO (ore di video lezione, ore dedicate ad altre attività…) 

 

Nel periodo di DAD le lezioni si sono svolte in modalità sincrona, con un’ora asincrona allo scopo 

di alleggerire il carico di lavoro e l’esposizione al video terminale. 

Ad ogni lezione seguiva la correzione degli esercizi assegnati durante la video lezione o mediante 

condivisione di esercizi svolti tramite videoconferenza Meet. Gli alunni hanno mostrato vivo 

interesse verso la proposta di attività alternative alla lezione e allo svolgimento dei compiti 

assegnati, come ad esempio la realizzazione di apparati sperimentali per lo studio dell’elettricità, 

mediante materiale di recupero e la documentazione dell’esperienza di costruzione ed utilizzo 

mediante video o diapositive. 

Nei periodi DDI gli alunni si sono alternati in presenza e a distanza per cui le lezioni e le relative 

modalità di verifica si sono svolte con l’interazione in tempo reale tra l’insegnante e il gruppo di 

studenti, con sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale. 

 

PARTECIPAZIONE PUNTUALITA’ NELLE CONSEGNE 

 

Gli alunni hanno preso parte regolarmente alle lezioni; la fattiva collaborazione allo studio e 

sviluppo degli argomenti presi in esame ha interessato soprattutto alcuni di loro che hanno 

interagito attivamente ponendo quesiti o risolvendo esercizi assegnati. Il gruppo delle allieve si è 

distinto particolarmente per puntualità e precisione nella consegna di compiti e materiali di 

approfondimento. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

• Lezioni sincrone  

• Esperimenti virtuali 

• Libro di testo 

• App interattive  

• Test ed esercizi interattivi 

 

 

MATERIALI  

 

• Lezioni asincrone con risoluzione di quesiti, problemi 

• Materiali di approfondimento dal web (canale Youtube “La fisica che ci piace”- 
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https://it.khanacademy.org/- https://ed.ted.com/) 

• Video Zanichelli 

• Video ed animazioni del libro di testo 

• App interattive  PhET Colorado 

PIATTAFORME E CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

• Gsuite 

• Zanichelli ZTE 

• Classe virtuale Zanichelli 

• Youtube 

• Quizziz 

• Classroom di Gsuite  

• sito personale della docente 

 

MODALITA’ DI VERIFICA EFFETTUATE (allo scopo di fornire all’insegnante un feedback 

sull’efficacia della propria azione didattica) 

 

Gli alunni hanno svolto:  

• Verifiche strutturate e semistrutturate 

• Quesiti a risposta aperta/risposta multipla su Classroom. 

• Test interattivi sulla piattaforma Zanichelli  

• Verifiche formative mediante piattaforma di apprendimento Quizziz 

• Relazioni e video di attività di laboratorio  

 

VALUTAZIONE FINALE – OBIETTIVI E COMPETENZE MATURATI 

 

Al termine del percorso gli studenti hanno: 

• appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano;  

• acquisito consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo  

della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata; 

• imparato ad osservare e identificare fenomeni; 

• imparato a formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione;  

• imparato a fare esperienza, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati;  

• imparato a conoscere e usare in modo corretto il linguaggio specifico, 

• imparato a riconoscere le tecniche di organizzazione e di formalizzazione di un processo 

deduttivo e di un processo induttivo. 

• imparato ad usare nuovi strumenti informatici, app e software, per l’analisi di dati raccolti 

in un esperimento, la descrizione di un’esperienza, la presentazione di risultati attraverso 

video e relazioni di laboratorio. 

 

prof.ssa Anna Guglielmotti 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

 

Libri di testo:  

• L’Amaldi per i licei scientifici.blu - Meccanica e Termodinamica vol. 2 – U. Amaldi – 

Zanichelli  

•  L’Amaldi per i licei scientifici.blu – Onde, campo elettrico e magnetico  vol. 3 – U. 

Amaldi – Zanichelli  

 

 

1. La carica elettrica e la legge di Coulomb 

L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica 

elettrica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella 

materia. L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti.  

 

2. Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo 

elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico 

e il teorema di Gauss. Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. Altri 

campi elettrici con particolari simmetrie. Dimostrazione delle formule relative ai campi 

elettrici con particolari simmetrie. 

 

3. Il potenziale elettrico 

             L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  Le superfici  

             equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale.   

 

4. Fenomeni di elettrostatica 

             Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. Conduttori in equilibrio  

             elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale. Il problema generale dell’elettrostatica. La   

             capacità di un conduttore. Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico. Il condensatore. I   

             condensatori in parallelo e in serie. L’energia immagazzinata in un condensatore.  

 

5. La corrente elettrica continua 

             L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge  

             di Ohm. I resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule:   

             trasformazione di energia elettrica in energia interna. La forza elettromotrice e la resistenza  

             interna di un generatore di tensione.  

 

6. La corrente elettrica nei metalli 

             I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda  

             legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura.  

 

7. La crisi della fisica classica 

             Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. Il modello di Bohr. I livelli energetici dell’atomo di  

             idrogeno.  
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8. La fisica nucelare 

             I nuclei degli atomi. Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei. La radioattività. La  

             legge del decadimento radioattivo. L’interazione debole. La medicina nucleare. La fissione   

             nucleare 

 

9. Particelle elementari e bosone di Higgs 

             Le particelle-materia fondamentali. Le forze elettromagnetica e forte. Tre forze e tre famiglie                

             di particelle-materia. La forza debole neutra e la forza gravitazionale. Il Modello standard.   

             Particelle, campi e pacchetti d’onda. Rottura della simmetria elettrodebole. L’accoppiamento  

             e i raggi d’azione delle tre forze. L’unificazione elettro-forte. 

 

10. CLIL module  Quantum mechanics “The Copenhagen physics-” 

Waves and particles. Heisenberg uncertainty principle: energy-time and position-momentum 

forms. Quantum numbers of atomic electrons. Bohr-Sommerfeld quantum numbers n, l, m. 

Electron spin. Pauli exclusion principle.  

Heisenberg and Bohr’s 1941 Copenhagen meeting: what happened?- “Copenhagen” by M. 

Frayn: the idea of nuclear power and its control, the rationale behind building or not building 

an atomic bomb, the uncertainty of the past and the inevitability of the future as embodiments 

of themselves acting as particles drifting through the atom that is Copenhagen. 

           Readings from “Alice in Quantumland” by R. Gilmore. 

 

prof.ssa Anna Guglielmotti 

 

 

 

 

6.8 Disciplina: Scienze Naturali 

6.8.1 Relazione finale 

Docente: prof. ssa Tilde Centracchio 

Il programma svolto nel corso di questo a.s. ha dovuto riprendere o affrontare alcuni argomenti che 

durante il III anno non erano stati toccati a causa della mia assenza dal mese di novembre e di un 

discreto ritardo nella nomina di un supplente. Gli studenti si sono dimostrati comunque disponibili al 

dialogo educativo rispondendo quasi sempre alle richieste dell’insegnante.  Molti studenti, avendo un 

metodo di studio strutturato ed autonomo, hanno fatto registrare dei risultati soddisfacenti anche 

durante il periodo della D.D.I. in cui si è svolto un lavoro che ha utilizzato lezioni frontali corredate 

anche da materiale multimediale. Le prove sono state svolte sia in presenza sia a distanza, su 

piattaforme utilizzate anche per lo studio. Alcuni alunni hanno incontrato una certa difficoltà 

soprattutto a causa delle numerose assenze e di un impegno non sempre adeguato. La mancanza di 

attività laboratoriali programmate non ha aiutato la consolidazione delle conoscenze che purtroppo 

hanno assunto un aspetto principalmente teorico. Nel complesso comunque si riconosce alla classe 

una generale collaborazione e disponibilità e i risultati soddisfacenti dimostrano che l’impegno degli 

studenti è stato notevole anche se finalizzato soprattutto alla valutazione.  
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6.8.2 Contenuti, metodologie, materiali 

  METODOLOGIE DIDATTICHE  

Il corso di Scienze nella classe quinta prevede lo studio di argomenti che afferiscono a tre discipline: 

la Chimica, la Biologia e le Scienze della Terra. La disciplina presenta, quindi, una grande varietà e 

complessità di tematiche da considerare. Ciò ha imposto all'insegnante la selezione, lo studio e 

l’approfondimento di alcuni temi a discapito di altri, che pure meriterebbero di essere trattati alla 

stessa stregua. Il programma risente, quindi, di questa inevitabile scelta.  

Le attività didattiche sono state sviluppate essenzialmente mediante lezioni frontali, nelle quali gli 

argomenti oggetto di studio sono stati presentati in modo graduale e sistematico stimolando l’interesse 

degli alunni ed abituandoli all’uso di una terminologia sempre più precisa ed appropriata. Le lezioni, 

in qualche caso, sono state integrate da sussidi multimediali (presentazioni Power Point, siti internet, 

materiale condiviso in classe virtuale) soprattutto durante la DDI. Per la chimica organica sono stati 

svolti esercizi. 

A causa del bisogno del distanziamento non è stato possibile usare il laboratorio. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Il conseguimento degli obiettivi e il livello di preparazione degli alunni è stato valutato attraverso 

prove di verifica scritta con quesiti a risposta chiusa o aperta (anche utilizzando piattaforme come 

My Zanichelli) e colloqui orali  

In sede di valutazione dei colloqui orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  

- conoscenza dell’argomento;  

- organizzazione del discorso;  

- lessico e terminologia;  

- approfondimento personale;  

- capacità critiche;  

- analisi e sintesi;  

Il voto in decimi è stato attribuito utilizzando le griglie di valutazione approvate  

            

        prof.ssa Tilde Centracchio  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Testi: E. Lupia Palmieri, M. Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione – ed. blu – 

Minerali e rocce, Vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni tra geosfere - 

(Zanichelli)  

Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca, ”Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie”- Zanichelli editore 

Contenuti disciplinari 

CHIMICA-BIOLOGIA 

La Chimica organica  

I composti del carbonio: i principali gruppi funzionali. L’isomeria strutturale e geometrica. Cenni alla 

nomenclatura IUPAC degli idrocarburi, composti alogenati, alcoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici, ammine, ammidi. La chiralità. La stereoisomeria. I polimeri. 

Le biomolecole  

I carboidrati: funzioni e strutture. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Strutture cicliche dei 

monosaccaridi in soluzione. I lipidi: funzioni e strutture. Trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, 

colesterolo. Le proteine: funzioni e struttura. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

La denaturazione. Proteine che legano l’ossigeno: l’emoglobina. Gli enzimi: struttura ed azione 

catalitica. L’attività enzimatica. L’inibizione enzimatica reversibile e irreversibile. L’effetto della 

temperatura e del pH. Gli acidi nucleici: le strutture del DNA e RNA.  

Duplicazione del DNA. Sintesi proteica (in fase di svolgimento) 

SCIENZE DELLA TERRA 

I terremoti 

Origine di un terremoto. Le onde sismiche. Intensità e magnitudo. Determinazione dell’epicentro di 

un terremoto. Sismicità in Italia. Rischio sismico e prevenzione. 

L’interno della Terra  

I terremoti e l’interno della Terra: la struttura stratificata della Terra. Il calore interno: l’origine, il 

gradiente geotermico e il flusso di calore. Il nucleo della Terra: la composizione. Le zone d’ombra. Il 

mantello: composizione, correnti convettive. La crosta: composizione e struttura della crosta 

continentale e di quella oceanica. Cenni al campo magnetico terrestre.  

La Tettonica delle placche  

Le placche litosferiche. I margini delle placche. La deriva dei continenti: Pangea. Placche e moti 

convettivi. Placche e terremoti. Placche e vulcani. 
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L’espansione del fondo oceanico  

Le dorsali oceaniche. L’espansione del fondo oceanico. Il meccanismo dell’espansione. Le prove: 

anomalie magnetiche, età dei sedimenti oceanici. I punti caldi.  

I margini continentali  

Margini continentali passivi: formazione di una dorsale oceanica. Margini continentali trasformi. 

Margini continentali attivi: la subduzione. Orogenesi. 

 

            prof.ssa Tilde Centracchio 

 

 

       

                                                                                         

6.9 Disciplina: Scienze Motorie 

6.9.1 Relazione finale 

                                                      

                                               Docente: Prof.ssa  Michela Paone 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Competenze motorie. Volume unico di Edo Zocca, Massimo 

Gulisano, Paolo Manetti, Mario Marella, Antonella Sbragi - G. D’ANNA Editore 
  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

A) Conoscenze: 

Le capacità condizionali e i 

metodi di allenamento 

Apparato scheletrico -                
Apparato muscolare  
Apparato Cardio-circolatorio –  
Strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica (GPS, cardio-frequenzimetro) 

  I principi fondamentali della sicurezza in palestra e le norme igieniche per la pratica sportiva (in palestra) 

  Il linguaggio specifico della disciplina (pozioni, movimenti)  

  Primo soccorso  

  Le dipendenze (doping, droghe, fumo, social network) 

  Sistema nervoso  

B) Competenze: 

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed 

espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi 

Conoscere e applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e 

sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico tattici 

Valutare le proprie prestazioni, confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e 

svolgere attività di diversa durata e intensità. 

Maggior coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di 

competizioni nella scuola nelle diverse specialità sportive o attività. 
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Cooperare in èquipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni 

individuali e l’attitudine a ruoli definiti. Prendere coscienza della propria corporeità al fine di 

perseguire quotidianamente il proprio benessere individuale 

Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della 

propria e altrui incolumità.  

C) Abilità: 

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui durante le 

esercitazioni di gruppo 

Assumere ruoli all’interno del gruppo in relazione alle 

proprie capacità individuali Eseguire esercizi segmentari 

a corpo libero 
Eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione 
Eseguire in percorso o circuito esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per 
migliorare i propri livelli di prestazione 
Mantenere e controllare le posture assunte 

Padroneggiare gli aspetti non verbali della 

comunicazione.  
Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori 

D) Comportamenti: 

Livello di motivazione, capacità di collaborazione, impegno, interesse, uso di abbigliamento adeguato alle attività e 

partecipazione attiva dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento delle attività 

LIVELLI (n° studenti/n° totale studenti della classe) 

 

 

METODOLOGIE e METODI ADOTTATI 

Nel corso dell’anno scolastico per la pratica, svolta all’aperto nei luoghi adiacenti alla scuola, sono 

stati adottati stili d’insegnamento di “riproduzione”: lezione frontale, stile a comando utilizzando i 

metodi dall’analitico al globale in alternanza, seguendo il principio della gradualità e della 

progressione dei carichi. Inoltre gli esercizi sono stati proposti in forma individuale a corpo libero 

rispettando le norme Anti-Covid. 

Per quando riguarda gli argomenti teorici ho utilizzato le tecnologie digitali come la LIM in aula per 

la visone di immagini, video e slide.  

 insuffi-
ciente 

medio-
cre 

sufficiente discreto buono Ottimo 

A) / /      /   /   2 /22  20 /22 

B) / /  /   /   2 /22  20 /22 

C) / /  /   /   2 /22  20 /22 

D) / /  /   /   2 /22  20 /22 
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Durante la DDI attraverso piattaforme digitali (E-learning) ho condiviso con gli alunni contenuti 

teorici mediante link a video e risorse digitali. Inoltre durante le lezioni sincrone ho proiettato delle 

slide sull’argomento teorico per aumentare il livello di attenzione, motivazione verso la disciplina e 

renderle più interessanti. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 
Spazi didattici: spazi all’aperto adiacenti alla scuola. 

Libro di testo e supporti multimediali: video, presentazioni ppt, rete internet per ricerche e materiali 

di supporto, piattaforme digitali. 

VERIFICHE 

Tipologia Pratica, orale e scritta 

Numero e 

scansione 

Trimestre: 1 verifica orale 

Pentamestre: 2/3 verifiche orale/pratica 

 

 

                                        ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Metodologie: 

 

[ ] Lezione frontale 

[ ] Lavori di gruppo  

[ ] Attività di laboratorio 

      [ ] Lavoro individuale 

 

Obiettivi raggiunti: 
 
✓ Favorire la relazione attraverso il confronto/collaborazione con gli altri 
✓ Conoscere e applicare le strategie dei giochi sportivi praticati 
✓ Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta con rispetto delle regole e vero fair 

play 
✓ Collaborare ed assumere ruoli diversi 
✓ Sviluppare comportamenti relazionali positivi 

✓ Organizzare e gestire eventi sportivi scolastici 

✓ Conoscere gli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo 

✓ Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute 

✓ Utilizzare appropriatamente gli strumenti tecnologici di supporto all’attività fisica (car-
diofrequenzimetro, GPS, smartphone) 

 

 

         prof.ssa Michela Paone  
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6.9.2 Contenuti, metodologie, materiali 

                                          

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

 

Per la PRATICA:  

- MOBILITÀ ARTICOLARE a carattere generale e specifico  

- POTENZIAMENTO MUSCOLARE: esercizi a carico naturale  

- COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE di controllo del corpo nello spazio e nel tempo  

- STRETCHING: Percezione e presa di coscienza del corpo statico  

- ATLETICA: esercizi di preatletismo generale (skip, calciata, galoppo laterale) - Esercizi di rapidità 

- Trekking  

Per la TEORIA:  

- Apparato scheletrico  

- Apparato muscolare  

- Apparato cardio-circolatorio  

- Strumenti tecnologi di supporto all’attività fisica (GPS, cardiofrequenzimetro)  

- Il linguaggio specifico della disciplina (pozioni, movimenti)  

- Primo soccorso 

- Le dipendenze (doping, droghe, fumo, social network)  

- Sistema nervoso               

 

prof.ssa Michela Paone 

 

 

 

 

6.10  Disciplina: Disegno e storia dell’arte 

6.10.1 Relazione finale 

Docente: prof.ssa Patrizia Sabucci 

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. 

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 
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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.  

6.10.2 Contenuti, metodologie, materiali      

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.)  

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 
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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.     

          prof.ssa Patrizia Sabucci 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

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 catte-

drale 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, Eugène  

Delacroix: La Libertà che guida il popolo. Hayez: Malinconia, Il bacio.  

REALISMO  

Courbet 

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 col-

line di Settignano. 

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

fel, La galleria Vittorio Emanuele II. 

IMPRESSIONISMO  

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

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

Degas: Lezione di danza. L’assenzio,, Quattro ballerine in blu. Renoir: La Grenouillerere, Giovane 

donna con la veletta, Moulin de la Galette, Passaggio algerino, Colazione dei canottieri, Le ba-

gnanti.  

 

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; La camera di Van Gogh ad 

Arles, I girasoli; Notte stellata, Il campo di grano con corvi.  

ART NOUVEAU  

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

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

cessione 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, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà. Espressioni-

smo:, . Cubismo: Le fasi ;P. Picasso: periodo blu ( Poveri in riva al mare); periodo rosa ( Fami-

glia 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 frut-

tiera 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 

             prof.ssa Patrizia Sabucci 

 

 

 

      

6.11 Disciplina: Religione 

6.11.1 Relazione finale 

                                                                                                            Docente: Prof. Paolo Marguccio 

 

 La classe risulta formata da 22 alunni di cui Croppi Giuliano e Pacifici Daniele non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. Ho seguito in ragazzi lungo 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 
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specificità del linguaggio religioso, nelle sue articolazioni fondamentali: sacra scrittura, teologia, 

magistero, liturgia.  

 

6.11.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

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. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

lezioni, interessandosi con dinamicità agli argomenti proposti. Buona si è rivelata anche la capacità 

di lavorare in gruppo con approfondimenti e considerazioni appropriati. I risultati finali possono 

ritenersi pienamente soddisfacenti. 

 

prof. Paolo Marguccio  

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
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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. Proiezione del video Dante è vivo della Diocesi di Roma 

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

 

prof. Paolo Marguccio  

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Disciplina: Educazione civia 

6.12.1 Relazione finale 

Docente: Prof.ssa Laura Pagnoni 
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Gli alunni della classe 5 C hanno evidenziato nel corso delle lezioni interesse per gli argomenti di 

educazione civica proposti e impegno nello studio. La partecipazione è stata assidua, anche durante i 

periodi di Didattica a Distanza, consentendo il conseguimento di risultati complessivamente più che 

soddisfacenti. Ciò sul piano degli obiettivi educativi e di apprendimento in termini di conoscenze, 

abilità e competenze.  

 

6.12.2 Contenuti, metodologie, materiali 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si è utilizzata una metodologia basata prevalentemente sulla lezione frontale e dialogata e, nei periodi 

di Didattica a Distanza, su lezioni sincrone attraverso la piattaforma Gsuite. Si è cercato di attivare 

un apprendimento basato sull'interesse degli allievi, l'interazione e la partecipazione.   

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 risultato 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; 

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. 

 

Prof.ssa Laura Pagnoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Modulo n.1: La Costituzione italiana 
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Unità didattica Contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

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 

▪ I Comuni, le Province e le Città metropolitane 

 

 

Modulo n. 3: Le Organizzazioni internazionali 
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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 

 

 

 

6.13 Disciplina: Materia alternativa all’I.R.C. 

6.13.1 Relazione finale 

Docente: Prof.ssa Roberta Soscia 

 

Gli alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica sono stati due. 

Nella classe è stata svolta attività di sorveglianza degli alunni che non si sono avvalsi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Gli studenti hanno svolto attività di studio individuale ed approfondimento, mostrandosi corretti nel 

comportamento e positivi nelle relazioni interpersonali. 

Nelle ore a disposizione, pur mantenendo il corretto distanziamento, hanno approfondito le varie 

materie in un clima di partecipazione e di collaborazione reciproca. 

 

 

               Prof.ssa Roberta Soscia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano e Latino  Isabella Fusani  
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Lingua e Lett. Inglese Daniela Pucci  

Storia e Filosofia Silvia Carabella  

Matematica e Fisica Anna Guglielmotti  

Scienze Tilde Centracchio  

Disegno e Storia 

dell’arte 

Patrizia Sabucci  

Scienze motorie e 

sportive 

Michela Paone  

Religione Paolo Marguccio  

Attività alternativa 

I.R.C. 

Soscia Roberta  

Educazione civica Pagnoni Laura  

Dirigente scolastico Manuela Cenciarini  

 


