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1 Caratteristiche dell’istituto 

 

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

Borsellino e Giovanni Falcone” di Zagarolo (RM), che include anche un istituto professionale, 

anch’esso con sede a Zagarolo. 

Il Liceo 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. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto: www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it. 

 

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: 

• Laboratorio 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. 

http://www.scuolesuperioridizagarolo.edu.it/
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1.2 Didattica a distanza e Didattica digitale integrata– Emergenza COVID-19 

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

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

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

docente si collega dalle postazioni predisposte a scuola). 

Sono state predisposte le seguenti azioni: 

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

disciplina; 

• sperimentazioni di piattaforme di videoconferenza; 

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

• organizzazione degli impegni collegiali in videoconferenza. 

 

 

 

 

2 Presentazione della classe 

 

2.1 Profilo della classe 

Il gruppo classe, costituito attualmente da 16 alunni, dopo essersi ridotto in maniera abbastanza 

consistente nel corso del biennio iniziale, è rimasto pressoché invariato negli anni successivi. Ciò ha 

favorito una buona coesione tra gli studenti, che, unita alla sostanziale stabilità del corpo docente, ha 

consentito l’instaurazione di modalità di lavoro ben calibrate sul gruppo classe, alla definizione delle 

quali hanno contribuito in maniera attiva gli alunni stessi. 

Gli studenti hanno mostrato disponibilità al dialogo con i docenti, ed una proficua collaborazione nel 

consentire un lavoro d’aula di qualità. Ciò ha favorito un percorso di crescita umana e di maturazione 

personale, anche se non sono mancati momenti in cui si è resa necessaria una guida da parte dei 

docenti al rispetto delle regole e ad un comportamento più responsabile. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici delle discipline, nel corso degli anni gli studenti hanno 

maturato capacità di rielaborazione personale e di collegamento dei contenuti, seppure con le dovute 

differenze, derivanti dalle loro diverse personalità e dal diverso grado di impegno e interesse. Alcuni 

hanno raggiunto una preparazione solida, frutto di impegno costante e in diversi casi di spiccato 

interesse e passione, che hanno consentito di ottenere risultati di eccellenza. 

Nel corso degli anni, alla classe sono state proposte molte attività finalizzate all’integrazione del 

percorso formativo (progetti, PCTO, eventi, seminari), alle quali una buona parte degli studenti ha 

partecipato con interesse. 

Non sempre, durante la didattica a distanza, il livello di interesse si è dimostrato paragonabile a quello 

delle lezioni in presenza. Questo contesto ha fatto emergere alcune debolezze di una parte degli 

alunni, che hanno indotto ad una rimodulazione dei percorsi didattici, dal punto di vista metodologico 

oltre che contenutistico. 
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2.2 Prospetto storico dati della classe 

 

Anno 

Scolastico 

Numero 

iscritti 

Numero studenti 

neo-inseriti 

Numero studenti 

trasferiti 

Numero studenti non 

ammessi alla classe 

successiva 

2018/19  18 0 0 2 

2019/20  16 0 0 0 

2020/21 16 0 0  

2.3 Consiglio di Classe a.s. 2020/2021 

 

MATERIA DOCENTE 

Lingua e Lett. italiana  Virginia Machera 

Lingua e Lett. inglese Marianna Matteucci 

Storia Lillo Lio 

Filosofia Lillo Lio 

Matematica  Demetrio Borrello 

Fisica Adriana Fabroni 

Informatica Marco Pagliari 

Scienze Natascia Mattetti 

Disegno e Storia dell’arte Alessandro Carli 

Scienze Motorie e sportive Rosita Masella 

Educazione civica Laura Pagnoni 

Religione Marcello Zappia 

Attività alternativa IRC Daniela Saccenti 

Dirigente scolastico Manuela Cenciarini 
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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 Lett. italiana  Daria Santucci Giovanna Manna 
Elisa Biondi 

Virginia Machera 

Lingua e Lett. inglese Marianna Matteucci Marianna Matteucci Marianna Matteucci 

Storia Lillo Lio Lillo Lio Lillo Lio 

Filosofia Lillo Lio Lillo Lio Lillo Lio 

Matematica  Demetrio Borrello Demetrio Borrello Demetrio Borrello 

Fisica Adriana Fabroni Adriana Fabroni Adriana Fabroni 

Informatica Stefano Millozzi Marco Pagliari Marco Pagliari 

Scienze Natascia Mattetti Natascia Mattetti Natascia Mattetti 

Disegno e Storia dell’arte Diana Martelloni Alessandro Carli Alessandro Carli 

Scienze motorie e 

sportive 
Rosita Masella Rosita Masella Rosita Masella 

Religione Marcello Zappia Marcello Zappia Marcello Zappia 
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3 Quadro didattico 

 

3.1 Quadro orario 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 
3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 6* 5* 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Materia 

Alternativa 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 

*Un’ora aggiuntiva di potenziamento. 

 

3.2 Obiettivi didattici e formativi comuni 

• Conoscenze 

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

o Conoscenza dei linguaggi utili all’uso degli strumenti informativi e telematici. 

o Conoscenza e comprensione di fatti e fenomeni collocati nella dimensione spazio-

temporale. 

o Conoscenza delle strutture e del funzionamento della comunicazione linguistica. 

o Conoscenza della dimensione storica in riferimento agli eventi più significativi e alle più 

importanti espressioni letterarie, filosofiche, scientifiche ed artistiche della nostra civiltà. 
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• 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. 
o Abilità e competenze comuni ai quattro assi 

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

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

autonomo e ad un processo di formazione permanente. 

▪ Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nelle varie discipline per produrre 

riflessioni sistematiche trasversali. 

▪ Capacità di utilizzare un corretto approccio metodologico in relazione ai diversi 

oggetti di studio. 

▪ Capacità di inquadrare in uno schema logico questioni diverse. 

 

3.3 Obiettivi curricolari rimodulati per la DaD e la DDI 

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

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

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

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 
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3.5 Metodologie adottate nel percorso formativo 

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

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

un quadro formativo più ampio. 

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

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

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

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

degli obiettivi prefissati. 

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

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

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

espresse: 

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

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

recupero del programma sviluppato nel primo trimestre; 

• recupero in itinere attivato da ciascun docente in autonomia; 

• supporto agli alunni nelle discipline di indirizzo in vista degli Esami di Stato. 

 

3.5.1 Metodologie nella didattica a distanza e ddi 

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

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

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

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

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

seguenti strumenti e le seguenti strategie:  

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

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

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

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

l’applicazione di Google Suite “Meet”  

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

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

dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a 

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

lavoro assegnato. 

3.5.2 Utilizzo delle metodologie nelle varie discipline 

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

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

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

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

Lavori individuali X X    X       

Lavori di gruppo   X        X  

Attività di Laboratorio             

Discussioni X X X   X X X X X X X 

Analisi del testo X  X X X   X    X 

Problem solving      X       

Approfondimenti e seminari      X X X     

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA E DDI 

Classi virtuali  X       X X   

Video/audiolezioni registrate      X  X   X  

Videolezioni sincrone X X X X X X X X X X X X 

Assegnazione attività a 

distanza e restituzione 

elaborati/esercizi  

X X X X X X X  X  X X 

Piattaforme di simulazione - 

laboratoriali  
            

 

3.6 Strumenti di verifica per l'accertamento di conoscenze, competenze e 

capacità 

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

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D. lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, 

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

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

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

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

docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”; e all’art. 1 comma 6 recita: “L’istituzione 
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scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di 

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

Prove strutturate o semi-

strutturate 
 X X X X X X X     

Prove con quesiti a risposta 

aperta 
 X X X X X X X  X  X 

Analisi del testo X   X X       X 

Produzione di testi 

argomentativi 
           X 

Relazioni           X  

Esercizi di II prova       X      

Compiti a casa X X    X  X X X  X 

Risoluzioni di problemi  X    X X      

Interrogazioni X  X X X X X X X X X  

Brevi interventi dal posto  X    X X  X X X  

Prove di laboratorio             

STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA E DDI 

Prove su piattaforme per la 

valutazione 
 X X    X      

Colloqui orali in 

videoconferenza 
X  X    X  X X X X 

Svolgimento di elaborati in 

modalità sincrona 
X X      X X X  X 

Svolgimento di elaborati in 

modalità asincrona 
X X  X X X   X    

 

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

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

dell’indirizzo;  
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• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

• i risultati della prove di verifica; 

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

nel medio e lungo periodo.  

3.7 Attività finalizzate all’integrazione del percorso formativo 

Si riporta di seguito l’elenco dei progetti e delle attività extracurricolari svolte dagli studenti della 

classe. 

Percorso Descrizione e obiettivi 

Matematicando Promuovere e realizzare la partecipazione degli alunni alle 

gare di Matematica e Fisica 

Sperimentare per approfondire Valorizzare le eccellenze in ambito scientifico e approfondire 

temi di Chimica organica/inorganica in laboratorio 

Olimpiadi scientifiche e PLS Valorizzare le eccellenze in ambito scientifico tramite la 

partecipazione ad iniziative non solo competitive 

Giornata della memoria 2019 Letture e riflessioni sulla vicenda dei ragazzi della Rosa 

Bianca e in particolare sulla figura di Sophie Scholl 

Giornata della memoria 2020 Lettura dell’istruttoria di Peter Weiss e riflessioni sulla 

Memoria dei Giusti 

Tra etnie e culture Valorizzare le origini culturali, linguistiche e sociali degli 

alunni delle varie etnie e favorirne l’integrazione 

Campionati studenteschi Partecipazione a competizioni sportive di livello nazionale 

“Imparare a decidere” Incontri con il prof. G. Piccolo sull’importanza del 

discernimento 

Cambridge Examinations Approfondimento della comunicazione in lingua inglese 

attraverso l’acquisizione di competenze specifiche e 

certificate 

Giochi di Archimede Gara individuale di Matematica organizzata da UMI 

Olimpiadi di Fisica Gara individuale organizzata da Olifis 

Olimpiadi di Matematica Gare a squadre femminili/miste organizzate dalle università 

romane 

Gran Premio di Matematica 

Applicata 

Gara individuale organizzata dall’Università Cattolica 

Campionati Internazionali 

Giochi Bocconi 

Gara individuale online 

Stage Gauss Stage di Matematica in collaborazione con le università 

romane 

Conferenza “Scienza e falsa 

scienza” 

Conferenza organizzata da ENEA 

Olimpiadi di Astronomia Fase nazionale 
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Olimpiadi di Chimica Gare online 

Giornalismo 3.0 e analfabetismo 

digitale 

Seminari con Marco Caroni, direttore del quotidiano online 

“Il Mamilio” 

I saperi della legalità Approfondimento dell’attività amministrativa attraverso 

incontri formativi sui temi della trasparenza, della legalità e 

della cittadinanza attiva 

Incontro con l’Associazione 

Donatori Midollo Osseo 

Campagna di sensibilizzazione degli alunni e illustrazione del 

progetto #match4andrea 

“A scuola di Protezione Civile” Incontro con la Protezione Civile per sensibilizzare i giovani 

ad assumere atteggiamenti di responsabilità a salvaguardia di 

ciò che ci circonda 

Incontro con il prof. Alessandro 

Vespignani 

Seminario/incontro su big data e modelli previsionali 

“C’è un sacco di spazio là sotto” Conferenza di Fisica con il prof. D’Addato (Università di 

Modena e Reggio Emilia) sulle nanotecnologie e le loro 

applicazioni 

 

3.8 Moduli DNL con metodologia CLIL 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 si è deciso di realizzare un percorso CLIL nella materia di 

Scienze Naturali con la classe 5F. 

L’attività si è avvalsa della compresenza della prof.ssa Marianna Matteucci con la prof.ssa Natascia 

Mattetti, dalla data del 15 gennaio 2021, per un totale di 5 ore. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- PCR (Polymerase Chain Reaction) 

- Haemoglobin 

I supporti utilizzati sono stati piattaforme online (Classroom e Edpuzzle), video (YouTube), 

presentazioni multimediali (Prezi) e quiz online (Kahoot!). Si è scelto di utilizzare prettamente le 

lezioni in Didattica a distanza per facilitare l’accesso ai contenuti multimediali.  

Le competenze acquisite durante questo percorso sono di tipo linguistico-comunicative, in quanto le 

conoscenze tecnico-scientifiche vengono elaborate in lingua straniera. Le abilità diventano trasversali 

e la lingua straniera uno strumento per veicolare i contenuti di diverse discipline. Le competenze 

acquisite dagli studenti nello studio della lingua straniera non rimangono circoscritte a sé ma 

diventano capacità di trasmettere attraverso esse anche conoscenze di altre materie, valorizzandone 

la formazione complessiva. 

Si è deciso di non procedere con alcuna valutazione, data la situazione di sovraccarico e di stress che 

gli studenti hanno fronteggiato con la didattica a distanza. Nonostante ciò, agli studenti sono stati 

sottoposti gli argomenti e hanno svolto delle attività di rinforzo. 
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4 PCTO percorso triennale per le competenze trasversali e 

per l'orientamento 

 

Anno 

scolastico 

PCTO Struttura ospitante 

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

Il giornalismo sul web:  gli studenti diventano 

reporter 

Strategica Community Srl 

Divulgatori logico matematici Università Roma “Tor Vergata” 

Startupper tra i banchi di scuola Lazio Innova Spa 

Fablab school studenti Lazio Innova Spa 

Laboratorio DNA plasmidico da batteri 

antibiotico – resistenti per produzione di proteine 

ricombinanti 

Università Roma “Tor Vergata” 

Laboratorio “Dosaggio microbiologico degli 

antibiotici e antibiogramma” 

Università Roma “La Sapienza” 

Laboratorio Biodiesel Università Roma “Tor Vergata” 

Laboratorio di Zoologia Università Roma “La Sapienza” 

2019-20 Parole giovani Noisiamofuturo Srl 

Laboratorio di biotecnologie ricombinanti Università Roma “La Sapienza” 

Laboratorio di Biologia e Biotecnologie – 

Isolamento di microorganismi produttori di 

molecole bioattive 

Università Roma “La Sapienza” 

Laboratorio di Biochimica - Le interazioni tra le 

proteine 1 

Università Roma “La Sapienza” 

Videogame Statuta Lazio Innova Spa 

Pianeti in una stanza Istituto Nazionale di Astrofisica 

Progetto Biodiesel Università Roma “Tor Vergata” 

2020-21 Scuola estiva – Tre giorni di matematica Università Roma “La Sapienza” 

La matematica nelle gare di matematica Università Roma “La Sapienza” 

La chimica in azione Università Roma “La Sapienza” 

Big Data – Piccoli e grandi dati in azienda. 

L’evoluzione della market intelligence per 

conoscere i propri mercati 

Università Roma “Tor Vergata” 

Big Data  – Percorso di fisica Università Roma “Tor Vergata” 
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5 Testi per gli elaborati e griglia di valutazione  

5.1 Testi per gli elaborati 

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

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

TUTOR Traccia 

Lillo Lio Il candidato descriva lo studio del moto di una carica in un campo elettrico uniforme 

e analizzi la forte analogia tra il moto di un proiettile sulla superficie terrestre e il 

moto di una carica con particolare riferimento all'equazione della traiettoria, 

mettendo in luce le possibili interazioni tra la Matematica e la Fisica da un punto di 

vista concettuale, metodologico e applicativo (laboratorio oppure esercizi/problemi), 

eventuali esperienze di PCTO (solo se attinenti all'argomento assegnato), eventuali 

richiami interdisciplinari (solo se attinenti all'argomento assegnato), eventualmente 

ammesso l'utilizzo della lingua inglese (con relativa traduzione per la commissione). 

Marianna 

Matteucci 

Il candidato descriva la continuità di una funzione; successivamente dimostri come 

la continuità sia un concetto meno debole della derivabilità ricorrendo a esempi e/o 

controesempi mettendo in luce le possibili interazioni tra la Matematica e la Fisica 

da un punto di vista concettuale, metodologico e applicativo (laboratorio oppure 

esercizi/problemi), eventuali esperienze di PCTO (solo se attinenti all'argomento 

assegnato), eventuali richiami interdisciplinari (solo se attinenti all'argomento 

assegnato), eventualmente ammesso l'utilizzo della lingua inglese (con relativa 

traduzione per la commissione). 

Lillo Lio Il candidato descriva l'importanza del campo elettrico nel descrivere le interazioni 

elettriche in una regione di spazio indipendentemente dalla carica di prova. Inoltre 

spieghi le operazioni fisiche necessarie per arrivare a definire il campo elettrico in 

un punto mettendo in luce le possibili interazioni tra la Matematica e la Fisica da un 

punto di vista concettuale, metodologico e applicativo (laboratorio oppure 

esercizi/problemi), eventuali esperienze di PCTO (solo se attinenti all'argomento 

assegnato), eventuali richiami interdisciplinari (solo se attinenti all'argomento 

assegnato), eventualmente ammesso l'utilizzo della lingua inglese (con relativa 

traduzione per la commissione). 

Virgina 

Machera 

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

di Gauss, giunga all’espressione dell’intensità del campo elettrico nei diversi casi 

affrontati, mettendo in luce le possibili interazioni tra la Matematica e la Fisica da 

un punto di vista concettuale, metodologico e applicativo (laboratorio oppure 

esercizi/problemi), eventuali esperienze di PCTO (solo se attinenti all'argomento 

assegnato), eventuali richiami interdisciplinari (solo se attinenti all'argomento 

assegnato), eventualmente ammesso l'utilizzo della lingua inglese (con relativa 

traduzione per la commissione). 

Virgina 

Machera 

Il candidato descriva il concetto di derivata di una funzione con riferimento ai 

problemi che conducono al concetto di derivata e come l'esistenza della derivata è 

legata all'esistenza della tangente alla curva di equazione y= f(x) mettendo in luce le 
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possibili interazioni tra la Matematica e la Fisica da un punto di vista concettuale, 

metodologico e applicativo (laboratorio oppure esercizi/problemi), eventuali 

esperienze di PCTO (solo se attinenti all'argomento assegnato),  eventuali richiami 

interdisciplinari (solo se attinenti all'argomento assegnato), eventualmente ammesso 

l'utilizzo della lingua inglese (con relativa traduzione per la commissione). 

Natascia 

Mattetti 

Il candidato analizzi il circuito RC, in particolare analizzi i fenomeni transitori che 

riguardano l'apertura e la chiusura di un circuito con riferimento all'andamento della 

carica nel tempo e della corrente mettendo in luce le possibili interazioni tra la 

Matematica e la Fisica da un punto di vista concettuale, metodologico e applicativo 

(laboratorio oppure esercizi/problemi), eventuali esperienze di PCTO (solo se 

attinenti all'argomento assegnato), eventuali richiami interdisciplinari (solo se 

attinenti all'argomento assegnato), eventualmente ammesso l'utilizzo della lingua 

inglese (con relativa traduzione per la commissione). 

Marianna 

Matteucci 

Il candidato definisca il concetto di limite di una funzione nei quattro casi possibili 

interpretando il tutto geometricamente. Concluda la trattazione con uno dei 

problemi più importanti da cui prese le mosse il calcolo infinitesimale: il problema 

della determinazione della velocità istantanea mettendo in luce le possibili 

interazioni tra la Matematica e la Fisica da un punto di vista concettuale, 

metodologico e applicativo (laboratorio oppure esercizi/problemi), eventuali 

esperienze di PCTO (solo se attinenti all'argomento assegnato), eventuali richiami 

interdisciplinari (solo se attinenti all'argomento assegnato), eventualmente ammesso 

l'utilizzo della lingua inglese (con relativa traduzione per la commissione). 

Natascia 

Mattetti 

Il Candidato consideri una carica positiva dotata di velocità v in un campo elettrico. 

Stabilisca e descriva i tipi di moti determinando l’equazione della traiettoria trovata. 

Allo stesso modo discuta il moto di una carica dotata di velocità v in un campo 

magnetico uniforme. Illustri alcune applicazioni dell’argomento richiesto. Metta a 

confronto la forza di Lorentz e la forza elettrica mettendo in luce le possibili 

interazioni tra la Matematica e la Fisica da un punto di vista concettuale, 

metodologico e applicativo (laboratorio oppure esercizi/problemi), eventuali 

esperienze di PCTO (solo se attinenti all'argomento assegnato), eventuali richiami 

interdisciplinari (solo se attinenti all'argomento assegnato), eventualmente ammesso 

l'utilizzo della lingua inglese (con relativa traduzione per la commissione) 

 

5.2 Griglia di valutazione 

5.2.1 Griglia colloquio 

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

6.1 Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Prof. Alessandro Carli 

6.1.1 Relazione finale 

Sono stato inserito nell’organico dei docenti del Liceo Scientifico di Zagarolo lo scorso anno 

scolastico, quindi non ho avuto modo di conoscere e seguire gli alunni durante tutto il loro percorso 

di studi. La classe durante l’ultimo anno scolastico era costituita da 16 studenti di cui 2 ragazze e 14 

ragazzi. In quest’ultimo anno non si sono verificate dinamiche all’interno del gruppo classe tali da 

compromettere il regolare svolgimento delle lezioni. La classe, al contrario è risultata sempre molto 

affiatata, vivace, attiva e reattiva. È stata, invece, la situazione pandemica e le necessarie misure di 

contenimento prese dalla scuola (distanziamento sociale, uso di mascherine, alternanza tra didattica 

a distanza e didattica in presenza secondo orari che variavano frequentemente) a mettere a dura prova 

il regolare svolgimento delle lezioni.  

La partecipazione della classe alle lezioni in presenza è stata buona e l’atteggiamento degli studenti 

sufficientemente partecipativo sebbene in diverse circostanze si siano sentiti in diritto di assumere 

atteggiamenti leggermente sopra le righe. Relativamente alla preparazione a casa, inoltre, non è stata 

sempre costante.  

Nelle lezioni a distanza, contrariamente a quanto avvenuto in presenza, l’atteggiamento della classe 

si è mostrato talvolta troppo rilassato. Gli studenti spesso non si sono mostrati nello schermo 

additando varie cause (non sempre accettabili) e questo ha ampliato non poco le difficoltà del docente 

nel tenere sotto controllo la classe e nel coinvolgerla nella maniera più efficace. È stato solo a ridosso 

delle verifiche sia scritte che orali che gli studenti hanno dato prova di impegnarsi seriamente e hanno 

raggiunto, ampiamente gli obiettivi minimi. Non pochi di loro poi, hanno anche dato prova sia di 

sapersi esprimere con proprietà di linguaggio, di saper cogliere i nessi tra le opere d’arte, gli eventi 

storici, le correnti di pensiero e le produzioni di esponenti di altre discipline, raggiungendo, quindi, 

ottimi risultati. 

6.1.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Obiettivi 

 Conoscenze 

• Conoscere le principali tappe della storia dell’Arte dal Romanticismo al periodo tra le due 

guerre (i contesti storico-culturali e la loro influenza sulla produzione artistica); 

• Conoscere le caratteristiche essenziali delle principali correnti artistiche dal Romanticismo 

al periodo tra le due guerre; 

• Conoscere gli esponenti principali della della storia dell’Arte dal Romanticismo al periodo 

tra le due guerre; 

• Conoscere le principali opere d’Arte che hanno sintetizzato e segnato il periodo che va dal 

Romanticismo al periodo compreso tra le due guerre. 

 Abilità 

• Saper collegare le diverse opere d’arte al contesto storico culturale di riferimento; 
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• Saper collegare le diverse opere d’arte al movimento artistico di riferimento; 

• Saper riconoscere le differenti tecniche di realizzazione delle opere d’arte; 

• Sapersi esprimere sia nei colloqui orali che nella produzione di testi con un linguaggio 

appropriato utilizzando una terminologia corretta. 

 Competenze 

• Apprezzare le opere d’arte, comprenderne il significato e il valore; 

• Sapere analizzare, sintetizzare e descrivere la produzione artistica con un linguaggio ricco e 

personale; 

• Sviluppare il proprio senso estetico attraverso lo studio delle opere d’arte; 

• Sapere apportare un contributo personale all’analisi delle opere d’arte; 

• Saper affrontare un confronto interdisciplinare; 

• Sviluppare la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del 

loro valore; 

• Mostrare senso di appartenenza culturale a un patrimonio che ne richiede la salvaguardia. 

Metodologia didattica 

• Lezioni frontali dialogate e interattive;  

• Feedback docente-alunni;  

• Lavori di ricerca, individuali per l'approfondimento di argomenti specifici. 

Strumenti di lavoro 

• Libri di testo; 

• Lavagna multimediale LIM 

• PC; 

• Piattaforma Gsuite. 

Verifiche 

• Verifiche scritte sincrone (principalmente a distanza); 

• Verifiche orali (sia in presenza che a distanza); 

• Prove a risposta chiusa e aperta; 

• Lavori e ricerche individuali 

• Svolgimento di elaborati in sincrono e asincrono. 

Valutazione  

Coerentemente con la visione didattico-educativa illustrata nel PTOF la valutazione tiene conto, oltre 

che dei risultati delle verifiche, dei seguenti parametri: impegno e partecipazione al lavoro scolastico 

e al dialogo educativo; interesse allo studio; regolarità della frequenza e partecipazione alle attività 

regolari e integrative; miglioramento del rendimento rispetto al livello di partenza. 

Metodo e strumenti di lavoro 

Nella fase in cui si è svolta la didattica in presenza durante le lezioni frontali si sono alternate le 

spiegazioni le discussioni e le interrogazioni sugli argomenti del programma. 

Nelle fasi in cui si è svolta la didattica a distanza docente e studenti si sono incontrati nella classe 

virtuale sulla piattaforma Classroom di Gsuite messa a disposizione dall’Istituto Borsellino Falcone. 
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Su tale piattaforma si sono tenute le videolezioni impostate sugli argomenti esposti nel programma. 

Il docente si è servito fondamentalmente del libro di testo come riferimento e di materiale integrativo, 

appunti, slides e documenti ed immagini di opere d’arte non presenti su libro di testo.  

Sulla medesima piattaforma il docente e gli studenti hanno dialogato, si sono scambiati materiale 

didattico sia in modalità sincrona che asincrona e, sempre su Classroom gli studenti hanno consegnato 

al docente i propri elaborati. Le verifiche, invece, si sono svolte sulla piattaforma Moduli di Gsuite.   

L’alternanza della didattica a distanza e in presenza è perdurata fino al termine delle lezioni e il 

docente ha cercato sempre di integrare questi due momenti. 

Programma svolto 

L’OTTOCENTO 

Introduzione all’800. Cultura e storia. L’Europa della Restaurazione. 

La svolta Romantica: Inquadramento storico letterario.  

Lo Sturm und Drang. 

L’esaltazione del concetto di Popolo, Nazione, Persona. 

Predilezione dei sentimenti soggettivi e di una nuova idea di natura. 

Esaltazione dei concetti di Sublime, Pittoresco, Genio 

IL ROMANTICISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Johann Heirich Fussli 

      “L’incubo”. 

William Blake 

      “Il cerchio dei lussuriosi”. 

Caspar David Friedrich 

      “Viandante sul mare di nebbia”, “Le falesie di gesso di Rugen”. 

John Constable 

      “Barca in costruzione presso Flatford”, “Studio di cirri e nuvole”, “La cattedrale di Salisbury” 

William Turner 

      “Roma vista dal Vaticano”, “Regolo”, “Ombra e tenebre. La sera del diluvio”, “Tramonto”. 

Theodore Gericault 

      “Accademia di uomo seduto visto da tergo”, “Corazziere che abbandona il campo di battaglia” 

      “Cattura di un cavallo selvaggio”, “La zattera della medusa”, “L’alienata”. 

Eugene Delacroix 

      “Accademia di nudo femminile”, “La barca di Dante”, “La libertà che guida il popolo”,  

      “Il rapimento di Rebecca”, “Cappella dei Santi Angeli”. 

Francesco Hayez 

      “La congiura dei lampugnani”, “I profughi di Parga”, “Malinconia”, “Il bacio”,  

      “Ritratto di Alessandro Manzoni”. 

CAMILLE COROT E LA SCUOLA DI BARBIZON 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Camille Corot 
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      “La città di Volterra”, “I giardini di Villa d’Este a Tivoli” 

LA SVOLTA DEL REALISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Gustave courbet 

      “Gli spaccapietre”, “Un funerale a Ornans”, “Fanciulle sulla riva della Senna”, 

      “L’atelier del pittore”. 

Honoré Daumier 

      “Il vagone di terza classe”. 

I PRERAFFAELLITI 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Dante Gabriel Rossetti 

      “Monna Vanna”. 

John Everett Millais 

      “Ophelia”. 

I MACCHIAIOLI 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Giovanni Fattori 

      “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “In vedetta”, “Bovi al carro”. 

Silvestro Lega 

      “Canto dello stornello”, “Il pergolato”, “La visita”. 

Telemaco signorini 

      “Sulle colline a Settignano”, “La toilette del mattino”. 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Edouard Manet 

      “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il balcone”, “In barca”, “Il bar delle Folies Bergère”. 

Cloude Monet 

      “Impressione, sole nascente”, “Papaveri”, “La stazione di Saint-Lazare”, “Barca a Giverny”,  

      “Lo stagno delle ninfee”, “Salice piangente”. 

Edgar Degas 

“La lezione di Danza”, “L’assenzio”, “Campo da corsa. Fantini dilettanti vicino a una vettura”, 

“Piccola danzatrice”. 

Pierre Auguste Renoir 

      “La Grenouillère”, “Giovane donna con veletta”, “Moulin de la Gallette”,  

      “Colazione dei canottieri”, “Le bagnanti”. 

Auguste Rodin 

      “Porta dell’inferno”, “Il bacio”, “Il pensatore”. 
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TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Caratteristiche dei diversi orientamenti 

NEOIMPRESSIONISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

George Seurat 

      “Una baignade a Asnières”, “Un dimanche après-midi”, “Le cirque”. 

Paul Signac 

      “I gasometri”. 

      “Il palazzo dei Papi ad Avignone”. 

SIMBOLISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

SIMBOLISMO FRANCESE 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Gustave Moreau 

“L’apparizione”, “Salomè danza davanti a Erode”, “Orfeo”. 

Odilon Redon 

“Anima”, “Ciclope”, “Pegaso e le muse”. 

Pierre Puvis de Chavanne 

“Pace”, “Fanciulle in riva al mare”. 

SIMBOLISMO TEDESCO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Arnold Bocklin 

“L’isola dei morti” 

Max Klinger 

“Tritone e Nereide”, “Filosofo” 

SIMBOLISMO NORDICO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Edvard Munch 

“La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”,  “Danza della vita”,  “Il bacio”, “L’urlo”, 

“Angoscia”,  “Pubertà”, “Modella con sedia di vimini”. 

James Ensor 

“Maschere di fronte alla morte”, “L’entrata di Cristo a Bruxelles”, “Autoritratto con 

maschere” 

Fernand Khnopff 

“Le carezze” 

Ferdinand Hodler 



24 

 

“La notte” 

IL DIVISIONISMO ITALIANO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

IL DIVISIONISMO SIMBOLISTA 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Gaetano Previati 

“Maternità”, “Il giorno”. 

Giovanni Segantini 

      “Le due madri”, “Le cattive madri” 

IL DIVISIONISMO SOCIALE 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 

      “Il Quarto Stato”. 

INDIRIZZI PERSONALI 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Paul Cezanne 

      “La casa dell’impiccato”, “I bagnanti”, “Le grandi bagnanti”, “Natura morta con amorino rosso”, 

      “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte-Victoire “. 

Paul Gauguin 

      “L’onda”, “Il Cristo giallo”, “Aha oe feli”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”,  

      “Due tahitiane”. 

Vincent Van Gogh 

      “I mangiatori di patate”, “Autoritratti”, “Veduta di Arles”, “Girasoli”,  

      “La camera di Van Gogh ad Arles”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 

Henri de Tolouse Lautrec 

      “Al Moulin Rouge”, “La clownessa Cha-u-Kao”, “La toilette”,  

      “Au Salon de la Rue des Moulins”. 

SECESSIONI 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

SECESSIONE DI MONACO 

Franz von Stuck 

“Il peccato” 

SECESSIONE DI VIENNA 

Gustav Klimt 
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“Idillio”, “Paesaggi”, “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Ritratto di Adele Bloch Bauer”, “Il bacio”, 

“Danae”, “ I ritratti in stile fiorito”. 

SECESSIONE DI BERLINO 

Edvard Munch 

Vedere le opere sopra nel testo 

IL NOVECENTO 

Introduzione al 900. Cultura e storia. 

La centralità dell’Europa e lo sviluppo destabilizzante nel sentire collettivo di nuovi filoni di pensiero: 

    • La filosofia di Nietzsche; 

    • Le teorie di Albert Einstein; 

    • Il principio di indeterminazione di Eisenberg; 

    • La psicanalisi di Freud 

    • Il principio vitale di Bergson 

I PRESUPPOSTI DELL’ART NOUVEAU 

Ridefinizione dei rapporti industria-artigianato 

William Morris 

Arts and Crafts Exibition Society. 

ART NOUVEAU 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Victor Hortà 

“Ringhiera Hotel Solvay”. 

Hector Guimard 

“Metropolitana di Parigi”. 

Charles Rennie Makintosh 

“Scuola d’arte di Glasgow”. 

Antoni Gaudì 

“Sagrada Familia”, “Parco Guell”, “Casa Milà” (la Pedrera). 

Josef Hoffmann 

“Palazzo Stoclet”. 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

      Nuove prospettive di sviluppo artistico. 

ESPRESSIONISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

I FAUVES 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Henry Matisse 
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“Donna con cappello”, “La gitana”, “La stanza rossa”, “La danza”, “Signora in blu”. 

Andre Derain 

“Il ponte di Charing Cross a Londra”. 

Maurice de Vlaminck 

“Bougival”. 

Albert Marquet 

      “Cartelloni pubblicitari a Trouville”. 

DIE BRUCKE 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Ernst Ludwig Kirchner 

“Due donne per strada”, “Strada a Berlino”, “Cinque donne per la strada”. 

Erich Heckel 

“Giornata limpida”. 

Emil Nolde 

“Gli orafi”, “Papaveri e iris”. 

Oscar kokoschka 

“Ritratto di Adolf Loos”, “Annunciazione, “La sposa nel vento”. 

Egon Schiele 

“Lottatore”, “Nudo femminile seduto di schiena”, “Abbraccio”. 

IL CUBISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Pablo Picasso 

“Bevitrice d’assenzio”, “Poveri in riva al mare”, “La vita”, “Famiglia di saltimbanchi”, 

“Acrobata”, “Famiglia di acrobati”, “Les damoiselles d’avignon”, “Ritratto di Ambroise 

Vollard”, 

“Natura morta con sedia impagliata”, “I tre musici”, “La grande bagnante”,  

“Bagnante che si asciuga un piede”, “Donna con pere (Fernande)”, “La maglia gialla (Dora)”,  

“Donna in lacrime”, “Donna seduta (Marie therese)”, “Ritratto di Dora Maar”, “Guernica”,  

“Nobiluomo con pipa”. 

George Braque 

“Paesaggio dell’Estaque”, “Case dell’Estaque”, “Violino e brocca”, “Violino e pipa”,  

“Natura morta con uva e clarinetto”. 

Juan Gris 

“Ritratto di Picasso”, “Bicchiere e violino”, “Uva”. 

Fernande Leger 

“Eliche” 

Robert Delaunay 

“La tour Eiffel”, “Primo disco simultaneo”. 

Frantisek Kupka 

“I dischi di Newton” 
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FUTURISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Tommaso Marinetti 

“Il manifesto del Futurismo” 

Umberto Boccioni 

“La città che sale”, “Gli addii”, “Quelli che vanno”, “Quelli che restano”,  

“Dinamismo di un footballer”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. 

Giacomo Balla  

“Sviluppo di una bottiglia nello spazio”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”,  

“Ragazza che corre sul balcone”, “Velocità astratta più rumore”. 

Fortunato Depero 

“Compenetrazioni iridescenti”, “Chiesa di Lizzana”, “Rotazione di ballerina e pappagalli” 

Antonio Sant’Elia 

“La centrale elettrica”, “La città nuova”. 

DADA 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Hans Arp 

“Ritratto di Tristan Tzara”, “Uccelli in un acquario”, “Asse da uova”, “Orologio”. 

Raoul Hausmann 

“Dada Cino”, “Lo spirito del tempo (testa meccanica)” 

Marcel Duchamp 

“Nudo che scende le scale”, “Fontana”, “Ruota di bicicletta”, “Scolabottiglie”, “L.H.O.O.Q.”. 

Francis Picabia 

“Machine Tournez vite”. 

Man Ray 

“Cadeau”, “Le violon d’Ingres”. 

ASTRATTISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Franz Marc 

“I cavalli azzurri”, “Toro rosso”, “Capriolo nel giardino di un monastero”, “Gli uccelli”,  

“La tigre”. 

Vassily Kandinsky 

“Il cavaliere azzurro”, “Coppia a cavallo”, “Murnau. Cortile del castello”, “Impressioni”,  

“Improvvisazioni”, “Composizioni”, “Alcuni cerchi”, “Blu cielo”. 

Paul Klee 

“Il fohn nel giardino di Marc”, “Marionette”, “Architettura nel piano”, “Il viaggio in Egitto”,  

“Uccelli in picchiata e frecce”, “Ragazzo in costume”. 

NEOPLASTICISMO 

Caratteristiche del movimento. 
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Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Piet Mondrian 

“Il mulino Oostzijde di sera”, “Il mulino Winkel al sole”, “L’albero rosso”, 

“Composizione 10”, “Composizione 11”. 

Gerrit Thomas Rietveld  

“Sedia rosso e blu”, “Casa Shroder”. 

SUPREMATISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Kazimir Malevic 

“Raccolta della segale”, “Quadrato nero su fondo bianco”, 

“Quadrato bianco su fondo bianco”, “Torso”. 

COSTRUTTIVISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Vladimir Tatlin 

“Monumento alla terza internazionale”. 

SURREALISMO 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Max Ernst 

“La puberté proche”, “Au premier mot limpide”, “Due bambini minacciati da un usignolo”,  

“La vestizione della sposa”. 

Joan Mirò 

“Il carnevale di Arlecchino”, “Montroig la chiesa e il paese”, “Collage”, “Pittura”,  

“Contadino catalano che riposa”, “La scala dell’evasione”, “Blu I”, “Blu II”, “Blu III”. 

René Magritte 

“Il tradimento delle immagini”, “La condizione umana I”, “La passeggiata di Euclide”,  

“Golconda”, “L’impero delle luci”, “Le grazie naturali”. 

Salvador Dalì 

“La persistenza della memoria”, “Venere di Milo a cassetti”, “Costruzione molle”,  

“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato dal volo di un’ape”,  

“Ritratto di Isabel Styler tas (melancolia)”, “Crocifissione (Corpus Hypercubus)”. 

Frida Khalo 

“Le due Frida”, “Autoritratto come tehuana”. 

ECOLE DE PARIS 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Marc Chagall 

“Io e il mio villaggio”, “Parigi dalla finestra”, “L’anniversario”, “Re David in blu”. 

Amedeo Modigliani 

“Nudo disteso”, “Bambina in blu”, “I ritratti”, “Jeanne Hebuterne”. 
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RICHIAMO ALL’ORDINE 

Ritorno alla tradizione formalistica della pittura. 

METAFISICA 

Caratteristiche del movimento. 

Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti. 

Giorgio De Chirico 

“La sposa fedele”, “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti”, “Interni metafisici”,  

“Villa romana”, “Donne romane”, “I navigatori”, “La vittoria”, “Trovatore”,  

“Piazza Italia con statua e roulotte”. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Educazione civica 

Docente: Prof.ssa Laura Pagnoni 

6.2.1 Relazione finale 

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

educazione civica proposti e impegno nello studio. Ciò ha consentito anche durante i periodi di 

Didattica a Distanza, il conseguimento di risultati mediamente buoni e in alcuni casi ottimi sul piano 

degli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze così come indicati 

nella  programmazione. 

6.2.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Modulo n.1: La Costituzione italiana 

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 
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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 

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 

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.  

VALUTAZIONE 

Gli studenti sono stati valutati attraverso: 
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▪ 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 elementi quali l’ impegno e la partecipazione al dialogo 

educativo – didattico. 

STRUMENTI 

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

Testo della Costituzione repubblicana italiana; 

Filmati storici inoltrati su Google Classroom quali:  

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

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

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

▪ la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 

Testo – audio inoltrato su Google Classroom: 

▪ Discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione italiana del 1955; 

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

 

6.3 Fisica 

Docente: Prof.ssa Adriana Fabroni 

6.3.1 Relazione finale 

La classe VF è composta da 16 alunni, a cui rivolgo da cinque anni l’insegnamento della fisica. 

Durante questo intero percorso l’interazione che ha caratterizzato il mio rapporto con il gruppo classe 

è stata positiva. I ragazzi hanno evidenziato continua apertura rispetto al dialogo con il docente, ed 

una proficua collaborazione nel consentire un lavoro d’aula di qualità. Ciò ha favorito un percorso di 

crescita umana e di maturazione personale, anche se non sono mancati momenti in cui si è resa 

necessaria una guida da parte dei docenti al rispetto delle regole, e ad un comportamento più 

responsabile.   

Dal punto di vista del profitto, la continuità nell’insegnamento della disciplina nel corso del 

quinquennio ha consentito per la maggior parte degli studenti il raggiungimento di una preparazione 

solida, frutto di impegno costante e in diversi casi di spiccato interesse e passione. 

Per alcuni studenti però, il livello di studio autonomo si è spesso rivelato insufficiente, ed è stato 

necessario supportare in itinere le continue carenze evidenziate. Maggiori e diffuse difficoltà sono 

emerse nelle verifiche scritte, dove maggiormente si richiede allo studente autonomia di elaborazione, 

capacità analitica e allenamento all’esercizio logico. 

Puntualmente, nel corso dell’attività didattica, è stato assegnato il lavoro da svolgere a casa, non 

sempre affrontato con serietà da tutti gli studenti, ma che ha consentito il raggiungimento di validi 

obiettivi per buona parte della classe e risultati brillanti per diversi studenti. 

Nel corso di quest’anno, a causa della situazione emergenziale vissuta, sono stati svolti solo in parte 

gli argomenti previsti nella programmazione iniziale. 
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Nel corso dell’intero anno scolastico la classe è stata stimolata a lavorare con il fine di costruire una 

solida preparazione per l’Esame di Stato. Sono state somministrate prove scritte, della durata di un'ora 

ciascuna, suddivise in problemi e quesiti. La didattica in generale è stata organizzata sviluppando, 

attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, le varie tematiche previste, in termini di conoscenze 

e competenze, con un costante lavoro di approfondimento e rivisitazione degli argomenti svolti. 

La valutazione, oltre a basarsi sulle conoscenze e competenze evidenziate dalle verifiche scritte e 

orali, ha tenuto conto anche del corretto utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, 

dell’impegno dimostrato nel lavoro personale a casa e in aula, e degli obiettivi raggiunti rispetto alla 

situazione di partenza. 

6.3.2 Contenuti, metodologie, materiali 

1- Carica elettrica e legge di Coulomb 

- Rivelatori di carica, isolanti e conduttori 

- Induzione elettrostatica 

- Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione 

- Interazione fra cariche elettriche e legge di Coulomb 

- Distribuzione della carica sulla superficie dei conduttori 

2- Campo elettrico 

- Il concetto di campo elettrico e il vettore campo elettrico 

- Campo elettrico di una carica puntiforme 

- Rappresentazione del campo elettrico 

- Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

- Applicazioni del teorema di Gauss 

- Energia potenziale elettrica e lavoro del campo elettrico 

- Circuitazione del campo elettrico 

- Potenziale elettrico 

- Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- Teorema di Coulomb. Potere dispersivo delle punte 

- Moto di una carica nel campo elettrico di un condensatore 

- Capacità di un conduttore 

- Condensatori: capacità, collegamento in serie e parallelo 

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

3 -Elettrodinamica 

- Corrente elettrica continua  

- Corrente elettrica nei conduttori metallici  

- Intensità di corrente 

- Resistenza elettrica e leggi di Ohm  
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- Resistenze in serie e in parallelo. Principi di Kirchhoff 

- Lavoro e potenza della corrente. Effetto Joule 

- L’effetto Volta e le sue leggi (senza dimostrazioni) 

- Effetto Seebek 

4-Elettromagnetismo 

Magneti e loro interazioni. Campo magnetico 

- Campo magnetico delle correnti. Induzione magnetica 

- L’interazione corrente-corrente 

- Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente 

- Legge di Biot-Savart 

- Forza di Lorentz 

- Moto di una carica in un campo magnetico 

- Teorema della circuitazione di Ampère 

-  Flusso del campo magnetico 

- Teorema di Gauss per il magnetismo 

Induzione elettromagnetica*  

-  Esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

-  Leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 

- Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile 

- Campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile 

-  Il termine mancante 

-  Equazioni di Maxwell  

*argomenti non ancora trattati, che presumibilmente verranno svolti dopo il 15 maggio 

 

6.4 Informatica 

Docente: Prof. Marco Pagliari 

6.4.1 Relazione finale 

La classe ha mostrato in generale una buona motivazione nei confronti della disciplina e ciò ha 

consentito, in generale, di raggiungere gli obiettivi didattici prefissati. La buona autonomia maturata 

nello studio individuale e nella rielaborazione ha fatto sì che la gran parte degli alunni non abbia 

risentito eccessivamente delle modalità didattiche imposte dalla crisi pandemica. Ciò non ha 

impedito, comunque, il verificarsi di qualche calo di rendimento da parte degli studenti meno 

autonomi e meno motivati. 

Il clima generale della classe è stato sempre adeguato allo svolgimento dell’attività didattica. Ciò ha 

consentito di rispettare i tempi previsti in fase di programmazione, dedicando anche il tempo 
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opportuno, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, all’approfondimento di alcuni temi connessi agli 

argomenti affrontati dagli alunni nell’elaborato per l’Esame di Stato. 

6.4.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Riguardo ai contenuti, la programmazione ha seguito quasi integralmente gli argomenti proposti dal 

libro di testo (Barbero, Vaschetto – Corso di Informatica, Quinto anno – Pearson). Sono stati 

proposti, saltuariamente, approfondimenti su materiali reperibili in rete (pagine web e video). Non 

essendo utilizzabile il laboratorio di Informatica per ragioni legate all’emergenza Covid, ed essendo 

il programma del quinto anno caratterizzato da una presenza maggiore di argomenti teorici, si è fatto 

ricorso, più che negli anni precedenti, a lezioni frontali e discussioni, ricavando uno spazio per le 

esercitazioni pratiche dalla frazione di lezioni a distanza prevista dall’orario scolastico e dalle attività 

asincrone, con successiva consegna degli elaborati prodotti sulla piattaforma per classi virtuali 

utilizzata dall’istituto. 

La valutazione si è basata su verifiche svolte sia in presenza che a distanza, con preferenza per queste 

ultime. Esse hanno mirato a valutare l’acquisizione sia di conoscenze (ed in questo caso sono state 

svolte sulla piattaforma Quizizz) che di competenze pratiche, su piattaforme e con l’utilizzo di 

strumenti informatici vari. 

Programma svolto 

• La comunicazione attraverso la rete 

o I principi di comunicazione tra dispositivi 

o L’efficienza di un canale trasmissivo 

o I componenti hardware della rete 

o La trasmissione delle informazioni digitali 

o La commutazione 

• I protocolli della rete 

o I protocolli di comunicazione 

o Il modello OSI 

o La suite di protocolli TCP/IP 

o I servizi del livello applicazione: i protocolli per il trasferimento di file, per la 

navigazione nel web, per l’invio della posta elettronica 

o Lo streaming 

• I protocolli dei livelli Internet e di trasporto della pila TCP/IP 

o Gli indirizzi IP 

o Il formato del pacchetto IP 

o Il livello di trasporto: il meccanismo delle porte, i protocolli TCP e UDP 

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

• Le reti locali 

o Le reti di personal computer 

o Le reti peer-to-peer 

o Le reti basate su server 

o Il cablaggio strutturato 

o La rete Ethernet 

o Gli apparati di rete: switch, access point, router 
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• Il linguaggio JavaScript e la sua applicazione al calcolo numerico 

o La programmazione di pagine web attive 

o Le basi del linguaggio: variabili e tipi di dato, istruzioni condizionali e iterative, 

funzioni 

o L’interazione con gli elementi della pagina web 

o La gestione degli eventi 

o L’elemento canvas 

o Il calcolo di pi greco con il metodo Monte Carlo 

o Il grafico di una funzione e della sua derivata 

o La determinazione degli zeri di una funzione con il metodo della bisezione 

o Il calcolo degli integrali definiti 

 

6.5 Lingua e letteratura inglese 

Docente: Prof.ssa Marianna Matteucci 

6.5.1 Relazione finale 

La classe, che seguo dal terzo anno del Liceo, si è dimostrata mediamente partecipe al dialogo 

educativo, 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 personalità e conoscenze.  Tutti gli studenti hanno conseguito 

gli obiettivi prefissati, alcuni ottenendo risultati discreti, altri buoni, 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, è stata data molta 

importanza all’analisi dei testi e alla contestualizzazione, guidando i ragazzi a ritrovare nei testi stessi 

le caratteristiche dei vari autori per sviluppare un senso critico che li portasse anche al collegamento 

spontaneo con le altre materie. Nonostante le difficoltà di questo anno scolastico legate alla situazione 

pandemica mondiale, quindi alla didattica frammentaria, la classe ha globalmente lavorato con 

costanza. 

6.5.2 Contenuti, metodologie, materiali 

OBIETTIVI: 

CONOSCENZE: 

• La storia letteraria dei periodi affrontati con riferimento ai periodi, movimenti, autori 

studiati; 

ABILITÀ: 

• Comprendere una esposizione in lingua straniera riguardante argomenti storico-letterari; 

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

contesto storico-sociale e produzione letteraria; 

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

teatrale;  
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• Analizzare oralmente e in forma scritta un testo letterario in lingua straniera 

individuandone gli elementi essenziali e rapportandolo al rispettivo autore e al periodo nel 

quale si inserisce; 

• Produrre in lingua straniera una composizione guidata sui temi storico-letterari studiati e 

rispondere a domande strutturate o aperte sugli argomenti studiati 

• Effettuare collegamenti e riflessioni personali su contenuti e testi proposti. 

COMPETENZE: 

• Capacità di analisi e sintesi 

• Capacità di rielaborazione personale 

• Capacità di collegamento 

METODI 

• Lezione frontale con spiegazioni in lingua straniera 

• Analisi testuale di brani antologici 

• Collegamenti tra autori e opere diverse 

• Discussioni sugli argomenti trattati 

MEZZI 

• Libri di testo 

• Testi da analizzare-letture critiche di approfondimento 

• Materiale multimediale (audio, video, presentazioni) 

VERIFICHE 

• Colloquio 

• Prove semi-strutturate 

• Questionari con domande a risposta aperta o singola 

VALUTAZIONE 

• Conoscenza dell’argomento: pertinenza, proprietà, chiarezza e ricchezza delle informazioni 

• Padronanza della lingua: appropriatezza e correttezza grammaticale, sintattica e ortografica  

• Capacità logico-argomentative: linearità, organicità del pensiero, rielaborazione critica, 

collegamenti 

CONTENUTI 

Dai libri di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, Performer Heritage 1 e 2, Zanichelli Editore 
 

• THE ROMANTIC AGE 

◦ Literatures and Genres (ripasso) 

◦ Authors and texts 

▪ George Gordon Byron, Childe Harold's Pilgrimage, Harold's journey 

▪ Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind 

       England in 1819 

▪ John Keats, Ode on a Grecian Urn 
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• THE VICTORIAN AGE 

◦ History and Culture 

▪ The dawn of the Victorian Age 

▪ The Victorian compromise 

▪ Early Victorian thinkers 

▪ The later years of Queen Victoria's reign 

▪ The late Victorians 

◦ Literatures and Genres 

▪ The Victorian novel 

▪ The late Victorian novel 

▪ Aestheticism and Decadence 

◦ Authors and texts 

▪ Charles Dickens, Oliver Twist, Oliver wants some more 
                Hard Times, Coketown 

▪ Thomas Hardy, Tess of D'Ubervilles, Alec and Tess 

▪ Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Jekyll’s 

Experiment 

▪ Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, lettura del libro durante l'estate e groupwork 

 

• THE MODERN AGE 

◦ History and Culture 

▪ From the Edwardian Age to the First World War 

▪ Britain and the First World War 

▪ The age of anxiety 

◦ Literature and genres 

▪ Modernism 

▪ Modern poetry 

▪ The modern novel 

▪ The interior monologue 

◦ Authors and Texts 

▪ Thomas Stearns Eliot, The Waste Land, The Burial of the Dead 

             The Fire Sermon 

▪ James Joyce, Dubliners, Eveline 

          Ulysses - tratti generali 

▪ Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Clarissa's party 

 
Programma svolto fino alla data del 15 maggio. Qualunque argomento svolto oltre questa data verrà 
integrato ed allegato successivamente. 
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6.6 Lingua e letteratura italiana 

Docente: Prof.ssa Virginia Machera 

6.6.1 Relazione finale 

In generale, le alunne e gli alunni della classe hanno conseguito in misura adeguata gli obiettivi 

didattici della disciplina. A causa di una partecipazione poco responsabile, però, per alcuni si sono 

evidenziate delle difficoltà anche in merito agli apprendimenti di base. 

Fin dall'inizio si è cercato di procedere in maniera regolare con gli argomenti principali della 

programmazione, cercando comunque di non gravare in maniera eccessiva sullo studio, e 

concentrandosi sugli obiettivi precipui della disciplina. L’aumento della frazione di ore di didattica a 

distanza, che si è reso necessario, all’inizio del pentamestre, a causa della mutata situazione 

pandemica, ha provocato un certo disorientamento negli alunni. Nonostante ciò, si è tentato di 

assicurare continuità al percorso didattico, allo scopo di raggiungere una preparazione utile all'Esame 

di Stato e alle performance post-scolastiche. 

Per quanto concerne l'attività in presenza, la gran parte degli alunni e delle alunne ha manifestato un 

atteggiamento scolastico corretto e un impegno adeguato, anche se alcuni e alcune di essi hanno 

evidenziato delle criticità dovute ad un minore senso di responsabilità. 

L’attività in DaD è stata invece caratterizzata, in generale, da un impegno più discontinuo e da un 

atteggiamento, da parte della classe, che in alcuni casi ha reso necessario il richiamo al rispetto delle 

regole (riguardo la puntualità alle lezioni, l’utilizzo della webcam, ecc.). 

I percorsi relativi al recupero e al consolidamento delle conoscenze, capacità e competenze sono stati 

svolti in itinere secondo i modi e i tempi fissati dal Collegio dei Docenti (settimana di pausa didattica); 

inoltre, sono state fornite numerose opportunità di recupero delle insufficienze, cercando di condurre 

un dialogo educativo collaborativo e proficuo. 

I criteri adottati per la valutazione (per i quali si rimanda alla programmazione individuale e alla 

programmazione di dipartimento) sono stati esplicitati e i ragazzi sono stati costantemente invitati al 

riconoscimento dei propri punti di forza e delle proprie criticità, in particolare riflettendo sugli errori 

e procedendo all’autocorrezione e all’autovalutazione. 

 

6.6.2 Contenuti, metodologie, materiali 

LEOPARDI 

Vita e poetica. Il pessimismo storico e cosmico, il sensismo e il materialismo, tema della 

rimembranza, la teoria del piacere, il nichilismo. Lo Zibaldone e i Canti. Riflessione su alcuni testi 

dello Zibaldone, le Operette morali. Testi: A se stesso, L’ultimo canto di Saffo, L’infinito, A Silvia, 

La ginestra. 

SECONDA METÀ DELL'OTTOCENTO 

Quadro storico-culturale europeo della seconda metà dell’Ottocento. L'età postunitaria: struttura 

politica, economica e culturale italiana (destra e sinistra storica). Aristocrazia, borghesia e ceti 

popolari. Il ruolo dell'intellettuale e il suo rapporto col progresso e la modernità. Le istituzioni 

culturali ovvero l'editoria, il giornalismo e la scuola. La questione linguistica. 
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LA SCAPIGLIATURA MILANESE 

Caratteristiche generali. 

Emilio Praga, Preludio 

Iginio Ugo Tarchetti, Fosca 

Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio 

IL ROMANZO DELL'OTTOCENTOI 

Il romanzo di formazione e il romanzo realista; Flaubert e Mme Bovary (lettura di testi espunti dal 

manuale). 

IL POSITIVISMO E IL NATURALISMO. 

Il Naturalismo, i fratelli Goncourt, lettura e commento della prefazione a Germinie Lacerteux. 

Zola: poetica naturalista. Romanzo sperimentale, l'Assomoir e Germinie Lacerteux. 

Differenze tra il Naturalismo e il Verismo. 

IL VERISMO ITALIANO 

Capuana Il marchese di Roccaverdina e De Roberto I Viceré. 

Il Verismo. 

VERGA 

Vita ed evoluzione poetica i temi, vita dei campi. Il ciclo dei vinti: i Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo. Trama dei Malavoglia, il racconto corale e le scelte linguistiche. Trama di Mastro-don 

Gesualdo, caratteristiche dell’opera, il mito del successo economico e la disgregazione della famiglia. 

La tecnica dell’impersonalitá, lo straniamento e il discorso indiretto libero. Vita dei campi, Novelle 

rusticane. Evoluzione poetica. 

Questione linguistica. 

Lettura e commento della perfezione dei Malavoglia. 

Testi: Rosso Malpelo, La roba, gli estratti dei Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

CARDUCCI 

Aspetti essenziali della vita, l’impegno politico, la poetica tra classicità e modernità. Breve lettura 

dell’Ode a Satana. 

Le odi barbare: l’innovazione della metrica (influenza su Montale). 

IL DECADENTISMO 

Caratteristiche. I poeti decadenti: Baudelaire e lo spleen dei Fleurs di mal, lettura Corrispondenze, 

Rimbaud e Verlaine breve lettura e analisi dei seguenti testi: Corrispondenze e Albatros di Baudelaire, 

Canzone d’autunno di Verlaine, La lettera del veggente di Rimbaud. Caratteristiche principali, 

periodizzazione, autori principali. Il romanzo decadente di Huysmans À rebours e Oscar Wilde The 

picture of Dorian Gray, un testo presente nel manuale tratto da Controcorrente e da Dorian Gray. 

L'estetismo. 

D'ANNUNZIO 

Biografia. Vita come opera artistica. Opere: Primo Vere, il Piacere. Fasi poetiche. 

Il Decadentismo: caratteristiche principali, vita di Baudelaire, Verlaine e Rimbaud. 

Lettura e commento del testo tratto dal Piacere. Fase del bello: poema paradisiaco 
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Il superomismo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, il Fuoco e Forse che sì forse che no. 

Le Laudi: I Notturni. La pioggia nel Pineto, L'incontro con Ulisse, La sera fiesolana. 

PASCOLI 

Biografia, poetica (tematiche), simbolismo, fonosimbolismo (figure retoriche attinenti), 

plurilinguismo, struttura sintattica, il fanciullino. la poesia pura, l'umanitarismo, il socialismo, il 

nazionalismo. Myricae, i Canti di Castelvecchio, i Poemetti. Incipit del Fanciullino. 

Lavandare, lettura di X agosto, breve analisi di Il gelsomino notturno. 

Concetto di poeta vate in Carducci, D'Annunzio e Pascoli. 

IL PRIMO NOVECENTO 

Excursus storico-culturale del primo Novecento in Italia ed Europa. Le avanguardie. 

IL FUTURISMO 

Testi: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. Visione e commento di 

tavole futuriste. 

Il Futurismo, concetto di avanguardia, Dadaismo, Surrealismo. 

I CREPUSCOLARI 

Tematiche principali, definizione cronologica. 

Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale. 

Gozzano: la signorina Felicita ovvero la felicità, Il salotto di nonna Speranza. 

I VOCIANI e il frammentismo. 

La lirica del Novecento: la linea della poesia analogica e la linea della poesia oggettiva. 

I Vociani e la poetica del frammento. 

Riferimento a Piero Jahier, breve lettura del testo tratto dal romanzo Ragazzo; Sbarbaro tematiche e 

caratteristiche della lirica, lettura e commento di Taci, anima stanca di godere; Rebora. 

SVEVO 

Biografia, la cultura mitteleuropea, letterato autodidatta, Freud e la psicanalisi, La coscienza di Zeno, 

la componente autobiografica della narrativa sveviana. 

Ridefinizione delle tematiche fondamentali (formazione autodidatta, cultura mitteleuropea, il legame 

con Joyce, Freud e l’inconscio, vicende biografiche fondamentali-il matrimonio-il lavoro come 

impiegato). La scoperta di Svevo da parte di Montale. L’inetto. 

Una vita: trama. 

Senilità, trama e tematiche principali. 

La coscienza di Zeno: trama, tematiche principali. L’evoluzione delle tematiche principali e delle 

tecniche narrative. Interpretazione dicotomica della figura dell’inetto. 

Zeno: struttura del romanzo, il monologo interiore. Testi tratti dalla Coscienze di Zeno presenti nel 

manuale. 

James Joyce: vita e l'Ulisse. Lettura e commento del monologo di Molly Bloom. Il flusso di coscienza. 

PIRANDELLO 

Breve trattazione sull'autore: biografia, lettura autonoma delle novelle Il treno ha fischiato e Ciàula 

scopre la luna. Lettura di alcuni testi tratti da Il fu Mattia Pascal presenti nel manuale. 
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Esercitazione in itinere sul testo argomentativo. 

NOVECENTO POETICO 

Vantaggi e svantaggi delle periodizzazioni in letteratura, Novecentismo, Novecento poetico. 

Spiegazione dei concetti. 

ERMETISMO 

Definizione e Caratteristiche identitarie della corrente letteraria, a partire dal saggio di Flora 

“Poesia Ermetica”. Il baricentro fiorentino, il contesto europeo. Introduzione alla linea ermetica 

maggiore.  

UNGARETTI 

La vita, la posizione politica, l’attività poetica, il contesto storico-culturale. Differenze strutturali, 

tematiche, metriche e stilistiche delle raccolte Allegria e Sentimento del tempo, attraverso le 

seguenti poesie: In memoria, I fiumi, Pellegrinaggio, Vanità, L’isola, Inno alla morte, Di luglio e 

Auguri per il proprio compleanno. La poetica della parola ungarettiana: spiegazione e caratteristiche 

di riconoscimento identitario. 

MONTALE 

La vita, l’impegno politico, l’attività poetica e critica, il contesto storico-culturale. Differenze 

strutturali, metriche, stilistiche e tematiche delle raccolte Ossi di seppia, Occasioni e Bufera e altro, 

attraverso le seguenti poesie: Meriggiare pallido e assorto, Valmorbia, discorrevano il tuo fondo, 

casa sul mare, A liuba che parte, Addii, fischi nel buio…, La casa dei doganieri, La bufera, L’arca, 

Piccolo testamento. La poetica delle cose montaliana: l’influenza di Eliot e il concetto di occasione 

in poesia. 

SALVATORE QUASIMODO 

La vita, l’impegno politico, le raccolte poetiche, il contesto storico-politico. Analisi dei modelli 

poetici quasimodiani, dei motivi poetici, delle due fasi poetiche attraverso le poesie: Vento a 

Tindari, L’eucalyptus e L’ànapo. La linea dei minori, in fondo ideologico di Quasimodo. 

ALFONSO GATTO 

La vita, l’impegno politico, l’attività poetica, il contesto storico-culturale. Spiegazione della linea 

ermetica pura, della prima e seconda produzione di Gatto, del rinnovamento poetico e stilistico 

attraverso le poesie: Carri d’autunno e All’altezza dei gridi. 

MARIO LUZI 

La vita, l’impegno politico e civile. La fase del cristianesimo autoctono, l’influenza della linea orfica 

di Mallarmè e del romanticismo visionario di Coleridge. La fase matura. Analisi metrico stilistica 

della poesia: L’immensità dell’attimo. 
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6.7 Matematica 

Docente: Prof. Demetrio Borrello 

6.7.1 Relazione finale 

Il programma scolastico di matematica è stato svolto per intero, come previsto nel piano di lavoro 

annuale. Si è impostato il lavoro didattico cercando di far acquisire le conoscenze fondamentali della 

disciplina. Gli studenti hanno evidenziato, a volte, delle difficoltà nell’apprendimento dei contenuti, 

dovute alle basi poco solide. Pertanto sono stati presi in considerazione e riesaminati i principali 

concetti acquisiti nelle classi precedenti allo scopo di mettere in grado gli allievi di reinquadrare e 

approfondire quanto già avevano fatto a suo tempo. In particolare, a causa delle lacune sia per quanto 

riguarda il calcolo letterale nonché sulla risoluzione di equazioni e disequazioni, si è reso necessario 

un costante recupero in itinere mediante esercizi di rinforzo e consolidamento per consentire una 

corretta assimilazione dei contenuti. Per i contenuti in dettaglio si veda il programma svolto allegato. 

6.7.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Obiettivi conseguiti -Strumenti di verifica- Criteri di valutazione 

Gli alunni hanno dimostrato un impegno, nel complesso, serio e responsabile. Gli obiettivi educativi 

e disciplinari (indicati nella programmazione di inizio anno scolastico) sono stati conseguiti da tutti 

gli studenti. Pertanto i risultati ottenuti sono da ritenersi del tutto positivi , essendo stati raggiunti gli 

obiettivi prefissati nel documento di programmazione. Nel valutare si è tenuto conto del profitto, 

dell’impegno profuso, delle conoscenze acquisite, dei progressi conseguiti rispetto al livello di 

partenza, dell'uso del linguaggio specifico, della correttezza, della completezza e dell'originalità, 

nonché della griglia allegata al documento di programmazione. Si è fatto ricorso inoltre a prove 

strutturate e non, oltre che alle prove orali, che hanno permesso di controllare le prestazioni degli 

studenti. Nel periodo di didattica a distanza si è tenuto conto dell'assiduità, (frequenza e puntualità 

nella partecipazione alle attività proposte) della partecipazione ( collaborativa e costruttiva, nel 

rispetto dei diversi ruoli e punti di vista), dell' interesse, cura e approfondimento (rispetto dei tempi, 

consegne, approfondimento, svolgimento delle attività con attenzione). Inoltre, nel detto periodo, 

sono state effettuate delle prove orali in videoconferenza oltre che svolgimenti di elaborati in sincrono 

e asincrono 

Per quanto riguarda la disciplina la classe ha dimostrato un atteggiamento non sempre corretto e 

responsabile nei confronti dei doveri scolastici. 

Metodologie -Sussidi impiegati-Spazi 

Si è cercato di interessare costantemente gli alunni in modo opportuno affinché anche quelli meno 

preparati potessero partecipare allo svolgimento dei programmi con interesse crescente. Le varie 

nozioni non sono state proposte inizialmente, ma come frutto delle varie situazioni incontrate. La 

classe è stata coinvolta globalmente anche durante le interrogazioni individuali con opportune 

domande. Lo studente è stato spesso invitato a “collaborare” per completare il percorso conoscitivo 

ed è stato sempre considerato quale “interlocutore presente” del discorso didattico. 

Si è orientata la didattica verso una lezione dinamica e di facile acquisizione alternando i momenti 

informativi a quelli di dibattito aperto cercando di favorire il ragionamento e il confronto di posizioni 

e opinioni. Il libro di testo e alcune pagine di appunti, schemi, fotocopie, sono stati utilizzati come 

tipi di supporti per favorire l’azione didattica. Durante il periodo della didattica a distanza sono state 
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registrate delle videolezioni per poter permettere agli studenti di visionarle nei diversi momenti. Le 

videolezioni live sono state utili al fine di cogliere gli elementi fondamentali della disciplina. Sono 

state anche assegnate attività a distanza e restituzione di elaborati e/o esercizi. 

Programma svolto 

• FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 

o Funzioni reali di variabile reale 

o Dominio di una funzione 

o Proprietà delle funzioni 

o Funzioni inverse 

o Funzione composta 

• LIMITI DI FUNZIONI 

o Insieme di numeri reali 

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

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

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

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

o Primi teoremi sui limiti (unicità, permanenza e confronto) 

• CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

o Operazioni sui limiti 

o Forme indeterminate 

o Limiti notevoli 

o Infinitesimi, infiniti e loro confronto 

o Funzioni continue 

o Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, valori medi, esistenza zeri) 

o Punti di discontinuità di una funzione 

o Asintoti 

o Grafico probabile di una funzione 

• DERIVATE 

o Derivata di una funzione 

o Derivate fondamentali 

o Operazioni con le derivate 

o Derivata di una funzione composta 

o Derivata di una funzione avente come esponente un altra funzione 

o Derivata della funzione inversa 

o Retta tangente 

o Punti di non derivabilità 

o Applicazioni alla fisica 

o Differenziale di una funzione 

• TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

o Teorema di Rolle 

o Teorema di Lagrange e sue conseguenze 

o Teorema di Cauchy 
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o Teorema di De L'Hospital 

• MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

o Definizioni 

o Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

o Flessi e derivata seconda 

o Massimi, minimi, flessi e derivate successive 

• STUDIO DELLE FUNZIONI 

o Studio di una funzione 

o Grafici di una funzione e della sua derivata prima 

o Applicazioni dello studio di funzioni 

• INTEGRALI INDEFINITI 

o Integrale indefinito 

o Integrali indefiniti immediati 

o Integrazione per sostituzione 

o Integrazione per parti 

o Integrazione di funzioni razionali fratte 

• INTEGRALI DEFINITI 

o Integrale definito. 

o Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 

Libro di testo: Matematica.blu.2.0 Bergamini-Barozzi-Trifone. Zanichelli 

 

6.8 Insegnamento della Religione Cattolica 

Docente: Prof. Marcello Zappia 

6.8.1 Relazione finale 

La classe ha manifestato e maturato durante il corso dell’anno peculiarità tutte proprie: 

sviluppo delle capacità espressive, comunicative, educazione alla comunicazione verbale con uso del 

linguaggio specifico della disciplina, riscoperta dell’atteggiamento umano all’ascolto. 

L’apparato didattico – anche se un po’ ha risentito del periodo della didattica a distanza – si è 

presentato ricco di spunti per i lavori multidisciplinari di approfondimento. 

Un’attenzione particolare è stata rivolta agli alunni in difficoltà, per i quali  sono stati predisposti 

tempi ed esercizi  diversificati. 

La trattazione, pur mantenendo il livello rigoroso richiesto da questa disciplina, ha tenuto conto delle 

caratteristiche evolutive, psicologiche ed intellettuali dei ragazzi, presentandosi con un linguaggio 

semplice, facilmente accessibile, specialmente nell’ultimo periodo dell’anno scolastico DDA. 

6.8.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Il cristianesimo ed il tempo presente 

La ricerca della verità 

Esistenza di dio 
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Prove ontologiche 

Oggettivismo e relativismo 

Il capitalismo e i suoi valori trascurati 

La religione dialogo con Dio 

Fascismo e Chiesa 

I Patti Lateranensi 

Le leggi razziali 

Rapporto tra Dio e l’uomo 

La felicità 

Valore dell’amicizia 

 

6.9 Scienze 

Docente: Prof.ssa Natascia Mattetti 

6.9.1 Relazione finale 

La classe V F risulta costituita da 16 alunni, inizialmente era di 29 alunni. 

La classe ha sempre mostrato interessamento nei confronti di tutte le scienze: chimica, scienze della 

Terra e biologia, raggiugendo un buon livello e in alcuni casi ottimo. 

I programmi delle varie discipline sono stati svolti in maniera sostanzialmente regolare e si sottolinea 

come, anche per le materie orali, si siano utilizzate, ai fini della valutazione, oltre alla tradizionale 

interrogazione, prove scritte di varia tipologia (prove con quesiti a risposta aperta, prove con quesiti 

a scelta multipla, prove riguardanti la risoluzione di problemi) al fine di abituare gli allievi a prove 

diversificate anche in vista dell’Esame di Stato. 

Lo svolgimento del programma è stato quasi completato, con particolare attenzione al metabolismo 

glucidico svolto nell’ultima parte dell’anno. 

Il profitto è stato mediamente buono per gli alunni, con qualche eccellenza. 

Non mancano alcune criticità per un paio di alunni, probabilmente causate dalla intermittenza delle 

lezioni in presenza e didattica a distanza favorendo chiusure e distrazioni. 

Diversi sono stati i percorsi PCTO a carattere scientifico in cui è stata coinvolta la classe V F presso 

i laboratori di chimica dell’Università “Tor Vergata” di Roma: 

• PCR di geni e successiva elettroforesi; 

• Sintesi del biodiesel da olii esausti; 

• Partecipazione attiva alle attività di laboratorio presso l’istituto di zoologia e di microbiologia 

presso l’università “La Sapienza” di Roma; 

• Durante l’ultimo anno alcuni alunni hanno sperimentato tecniche di riconoscimento degli 

zuccheri ed estrazione della lattasi presso i laboratori dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

La classe ha avuto sempre atteggiamenti costruttivi, ha dimostrato attenzione, partecipazione che ha 

permesso di lavorare e apprendere con profitto acquisendo: 

• Conoscenze: 

Gli obiettivi culturali sono stati globalmente raggiunti in quanto quasi tutti gli studenti sono 

in possesso delle conoscenze essenziali della disciplina. Il livello di approfondimento varia in 

funzione della preparazione di base e delle abilità individuali. 

• Competenze: 
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La classe ha conseguito, nel suo insieme, un adeguato grado di competenze nella disciplina. 

Alcuni alunni evidenziano proprietà espressiva, coerenza argomentativa e capacità di 

rielaborazione. 

• Capacità: 

Sul piano delle capacità cognitive occorre registrare che esse si sono progressivamente 

sviluppate nell’arco del triennio, in alcuni casi, hanno raggiunto ottimi livelli. Con riferimento 

alle capacità di intuizione, di rielaborazione dei dati, di sintesi e alle abilità scientifiche, solo 

alcuni sono dotati di ottime capacità, altri hanno capacità comprese tra il sufficiente e il 

discreto. 

Al fine di facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, la docente nel corso degli anni ha 

integrato la classica lezione frontale facendo uso di video e presentazioni multimediali, della lavagna 

interattiva multimediale (LIM) e ha affiancato le lezioni con attività di laboratorio di chimica. 

Nel periodo successivo all’avvio della didattica a distanza, che ha comportato la sospensione delle 

attività didattiche a seguito della pandemia di Covid 19, la totalità degli allievi ha frequentato le 

lezioni a distanza in maniera assidua, partecipando attivamente ad esse, rispettando le consegne e 

svolgendo con grande attenzione tutte le attività proposte. 

Le verifiche orali e scritte sono state periodiche, con cadenza mensile. 

6.9.2 Contenuti, metodologie, materiali 

Chimica organica: contenuti 

Idrocarburi alifatici 

 Alcani: struttura del legame covalente negli alcani, nomenclatura IUPAC e struttura molecolare 

degli alcani. 

 Proprietà fisiche degli alcani 

 Isomeria 

 Previsione del numero di isomeri di alcani semplici 

 Proprietà chimiche 

 Cicloalcani: struttura e proprietà fisiche, isomeria. 

 Formula a sedia e a barca dei cicloesani 

 Alcheni: struttura del doppio legame: sp2-sp2 

 Nomenclatura IUPAC, isomeria strutturale e isomeria cis-trans. 

 Proprietà chimiche : addizione elettrofila di idrogeno , acidi alogenidrici, acqua. 

 Regola di Markovnikov 

 Meccanismo per l’addizione elettrofila di acidi alogenidrici 

 Dieni: classificazione 

 Alchini:struttura del triplo legame : sp-sp. 

 Proprietà fisiche degli alchini e proprietà chimiche 

Idrocarburi aromatici 

 Struttura del benzene : aromaticità . Regola di Huckel 

 Derivati del benzene : fenolo, anilina,toluene, acido benzoico, cloro-benzene, cumene, stirene 

derivati bi sostituiti orto, meta, para. 

 I composti policiclici aromatici :IPA 

 naftalene, antracene, fenantrene, pirene. 
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Alcoli ,eteri e composti carbonilici 

 Nomenclatura IUPAC degli alcoli e degli eteri (i tioli) 

 Caratteristiche fisiche: il legame a idrogeno e conseguenze 

 Alcoli primari, secondari e terziari 

 Importanza della funzione alcolica nella vita quotidiana 

 Reazioni di ossidazione degli alcoli 

 Aldeidi e chetoni: struttura e nomenclatura ,proprietà fisiche 

 Il gruppo carbonile 

 Reazioni di riduzione e di ossidazione del gruppo carbonile 

 Formazione di un acetale e di un emiacetale, con formazione di un legame glicosidico 

Il gruppo carbossile e i derivati acilici 

 Gli acidi carbossilici: proprietà del gruppo funzionale e nomenclatura. 

 Importanza di alcuni acidi carbossilici: acido oleico, stearico,butirrico. 

 Il legame idrogeno negli acidi carbossilici 

 Gli esteri : nomenclatura .Reazione di saponificazione 

 Le ammidi : nomenclatura e struttura 

 Reazione di esterificazione e di idrolisi 

 Il legame peptidico nel nylon 

Le ammine 

 Struttura e nomenclatura IUPAC 

 Proprietà fisiche 

 Ammine importanti come sostanze naturali 

I polimeri 

 Monomero, copolimero , reticolazione e vulcanizzazione delle gomme. 

 I principali polimeri di addizione : polietilene, polipropilene, polistirene 

 PVC 

 I principali polimeri di condensazione: nylon, bakelite ,poliesteri. 

 Reazione di formazione a partire dai monomeri 

 Stereochimica e carboidrati 

 Definizione di carbonio asimmetrico, molecola chirale , enantiomero, diasteroisomero 

 Miscuglio racemico. 

 Attività ottica e luce polarizzata, anomeri. 

 Scoperta di Pasteur :i sali dell’acido tartarico 

 Molecole destrogire e molecole levogire. 

 Carboidrati della serie D: i triosi, tetrosi, pentosi, gli esosi. 

 Importanza di alcuni pentosi in biologia 

 Il glucosio, il fruttosio : struttura lineare, emiacetalica,formula di Fischer e di Haworth. 

 I disaccaridi: lattosio, saccarosio e maltosio. 

 I polisaccaridi : amido e la cellulosa, il glicogeno. 

 Muta rotazione 

 Il legame glicosidico 

I lipidi e le proteine 

 Funzioni e classificazione dei lipidi 
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 Lipidi saponificabili e non saponificabili 

 Gli acidi grassi : struttura e funzioni, acidi grassi saturi e insaturi 

 I fosfolipidi 

 I trigliceridi 

 Le prostaglandine 

 Gli steroidi: il colesterolo ruolo nelle membrane cellulari, precursore di ormoni steroidei., 

 Vitamine liposolubili 

 Gli amminoacidi naturali: serie L. 

 Ione dipolare e punto isoelettrico. 

 Il legame peptidico: un dipeptide, un tripeptide. 

 Ruoli delle proteine 

 Amminoacidi essenziali 

 Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria di una proteina 

 L’emoglobina 

 Gli enzimi e la cinetica enzimatica: costante di Michaelis - Menten definizione e significato. 

 Grafico V/concentrazione del substrato. 

 Modello dell’adattamento indotto 

 Cofattori, coenzimi vitamine idrosolubili, NAD,FAD. 

 Inibitori irreversibili e reversibili: competitivi e non competitivi. 

Biochimica 

 Reazioni di catabolismo e anabolismo Ruolo dell’ATP e del NAD. 

 Metabolismo dei carboidrati: 

 Glicolisi 

 Fermentazione lattica e fermentazione alcolica 

 Gluconeogenesi 

 Glicogeno sintesi e glicogeno lisi 

 Metabolismo del glicogeno 

 La glicemia: importante parametro ematochimico :omeostasi, ruolo degli ormoni insulina e 

glucagone nel metabolismo glucidico. 

 Ciclo di Cori (fegato / muscoli) 

 Metabolismo terminale 

Programma di scienze della Terra 

I Terremoti 

Comportamento elastico delle rocce, onde sismiche, misura delle vibrazioni sismiche. 

Localizzazione dei terremoti. Energia dei terremoti. Magnitudo 

Intensità dei terremoti, Scala Richter e scala Mercalli _Cancani-Sieberg. 

Distribuzione geografica dei terremoti 

L’interno della Terra:la struttura stratificata della Terra. Crosta, mantello e nucleo. 

Discontinuità di Moho, di Gutenberg, di Lehmann. 

Litosfera , astenosfera e mesosfera. 

La crosta oceanica e la crosta continentale 

Teoria della deriva dei continenti 

Concetti generali e cenni storici. Prove a sostegno di Pangea.Definizione di una placca litosferica. 
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Morfologia dei fondali oceanici,struttura delle dorsali oceaniche. Espansione e subduzione dei 

fondali oceanici 

Fosse tettoniche e rift 

Faglie trasformi, faglie dirette e inverse 

Margini di placca e margini continentali 

I margini delle placche : margini divergenti, convergenti, trasformi. 

Placche e moti convettivi. Il mosaico globale delle placche, placche e terremoti, placche e vulcani. 

Vulcani legati alla subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, vulcani intraplacca. 

 

6.10 Scienze motorie 

Docente: Prof.ssa Rosita Masella 

6.10.1 Relazione finale 

La classe ha risposto in modo più che positivo all’intero percorso formativo. 

Gli obiettivi prefissati, dal potenziamento fisiologico alla pratica sportiva, sono stati pienamente 

raggiunti nonostante il contesto pandemico. 

Gli alunni, molto interessati alla parte teorica della disciplina, hanno svolto delle presentazioni  su  

argomenti di notevole importanza scientifica. 

Le lezioni sono risultate sempre brillanti e il lavoro svolto ha gratificato sia l'insegnante sia la 

componente alunni anche in didattica a distanza.  

Ottimi sono risultati l’interesse e l’impegno nonché il grado di profitto raggiunto.  

6.10.2 Contenuti, metodologie, materiali 

PARTE PRATICA 

Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative  

Stretching - Metodo Anderson e PNF. Pilates 

Atletica - Esercizi di preatletismo generale 

Passi base di Aerobica -Utilizzo dello Step 

Il movimento organizzato – Effetti fisiologici del movimento sui vari apparati. 

La pratica sportiva – Conoscenza delle regole e arbitraggio dei principali giochi sportivi. 

Essere in forma – La cura del corpo, igiene personale. 

PARTE TEORICA 

Apparato scheletrico – Apparato articolare – Apparato cardiovascolare - Apparato respiratorio – 

Educazione alimentare: principi nutritivi e disturbi alimentari – Elementi di pronto soccorso 

(prevenzione degli infortuni, stiramenti, strappi, contusioni, distorsioni, crampi, ferite, fratture ecc.) 

– Doping- Esercizio fisico e felicità- Le endorfine- Le fibre muscolari- Effetti sociali dello Sport- 

Sport e Disabilità. 
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6.11 Storia e Filosofia 

Docente: Prof. Lillo Lio 

6.11.1 Relazione finale 

Composta da 16 allievi, la classe ha mostrato, nel corso del triennio, un atteggiamento vivace, sia in 

senso positivo e propositivo che, in taluni casi e a volte, dispersivo. Dal punto di vista disciplinare il 

comportamento degli studenti è stato generalmente corretto (gli allievi hanno assunto un 

atteggiamento di dialogo sia con il docente che all'interno del gruppo classe, dimostrando un buon 

livello di affiatamento, complicità e attenzione alla vita scolastica); dal punto di vista didattico gli 

studenti hanno dimostrato, in generale (con esclusione di alcuni pochi casi) maturità sia 

nell'attenzione che nell'impegno individuale. 

Per quanto la vita scolastica e la didattica siano state alterate, a partire dal marzo 2020, dalla pandemia 

da Covid 19 e da un lungo e prolungato periodo di didattica a distanza in modalità asincrona 

(soprattutto nel precedente anno scolastico) e sincrona,  i ragazzi hanno saputo rispondere abbastanza 

positivamente all'emergenza e alla nuova articolazione richiesta all'impegno scolastico. Benché i 

programmi (sia di storia che di filosofia) ne abbiano certamente in parte risentito (soprattutto nei 

contenuti, sia per quanto riguarda il loro svolgimento nell'ultimo trimestre del precedente anno 

scolastico che nel corso dell'ultimo anno) l'impegno dei ragazzi ne ha saputo, per così dire, 

generalmente “parare il colpo”, anche se alcuni hanno sicuramente sofferto e risentito dell'emergenza 

più di altri. 

Per quanto riguarda il profitto, esso può essere considerato mediamente buono; in alcuni casi più che 

buono. 

6.11.2 Contenuti, metodologie, materiali (Filosofia) 

OBIETTIVI: 

periodizzazione; conoscenza delle principali correnti filosofiche e delle problematiche del pensiero 

occidentale nell'età moderna; capacità di rielaborazione personale e interdisciplinare; comprensione 

e uso della terminologia specifica; analisi dei concetti; ricostruzione di “reti” di concetti; analisi dei 

problemi filosofici e del loro significato storico-culturale; ricostruzione organica del pensiero dei 

filosofi; ricostruzione, attraverso l'analisi dei testi, delle tesi e delle argomentazione dei filosofi. 

  

METODO DI INSEGNAMENTO (il metodo d'insegnamento ha risentito dell'emergenza Covid-19 

necessitando di volta in volta di una rimodulazione delle varie voci in relazione alla variabilità fra 

didattica in presenza e didattica a distanza - lezioni sincrone e asincrone): 

lezione frontale; dialogo educativo; lettura di testi; discussione. 

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

manuale; brani di opere  anche, eventualmente, a integrazione del manuale; utilizzo di materiale 

multimediale. 

  

STRUMENTI DI VERIFICA (l'uso di tali strumenti di verifica ha risentito dell'emergenza Covid-

19 ed è stato rimodulato in relazione alla variabilità fra didattica in presenza e didattica a distanza): 

colloqui; test scritti. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ORALE: 1) capacità di riassumere le tesi fondamentali; 2) capacità di analisi (di un testo) come 

individuazione di elementi, relazioni, principi organizzativi (le parole chiave; i nuclei fondanti; i 
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procedimenti argomentativi); 3) Capacità di spiegare le conoscenze apprese; 4) Capacità di 

interpretare, confrontare, contestualizzare le conoscenze apprese; 4) Competenza lessicale; 5) 

competenza semantica. 

TEST SCRITTI: 1) Correttezza concettuale; 2) contenuto; 3) competenza lessicale; 4) coerenza e 

coesione. 

A tali criteri di valutazione si aggiunge anche la partecipazione più o meno attiva e matura dimostrata 

nelle fasi di didattica a distanza. 

La valutazione finale tiene conto inoltre anche di elementi non strettamente cognitivi quali: 

partecipazione più o meno attiva alle lezioni; qualità dei chiarimenti richiesti e degli interventi durante 

le discussioni; capacità di collegamento con altre discipline. 

  

Contenuti 

  

Kant e la Critica della ragion pura 

• Il criticismo: la “rivoluzione copernicana” e il problema della conoscenza 

• Giudizi analitici e sintetici; a priori e a posteriori 

• L'estetica trascendentale 

• L'analitica trascendentale 

• La dialettica trascendentale 

  

Testi: La rivoluzione copernicana (da Kant, Critica della Ragion Pura – Prefazione alla seconda 

edizione –. Bompiani, Milano 1987, pp.19-22); la rivoluzione copernicana e la metafisica (da Kant, 

Critica della Ragion Pura – Prefazione alla seconda edizione + Introduzione – Bompiani, Milano 

1987, pp. 23-53); il delirio della metafisica (da Kant, Critica della Ragion Pura – Parte I, Analitica 

trascendentale - Libro II - Cap. III – Bompiani, Milano 1987, p. 311). 

  

Kant e la Critica della ragion pratica (impostazione del problema: Ragione e moralità) 

  

Caratteri generali del romanticismo e dell’idealismo. 

• La questione dell'infinito 

  

Testi: Henrich: Fichte, Schelling, Hegel e l'Assoluto o Incondizionato (da Manfred Frank, Eine 

Einführung in Schellings Philosophie, Frankfurt 1985, p. 24). 

  

Fichte 

• L'infinità dell'Io 

• Idealismo e dogmatismo 

• La Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

  

Testi: la scelta fra idealismo e dogmatismo (da J. G. Fichte, Prima introduzione alla Dottrina della 

Scienza,1797); la “Dottrina della scienza” e i suoi tre principi (da J.G.Fichte, Fondamenti dell’intera 

dottrina della scienza) 

  

Schelling 

• L'Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura 

• La teoria dell'arte nel Sistema dell'idealismo trascendentale 

  

Testi: L'Arte è produzione geniale (da F. W. J. Shelling, Sistema dell'idealismo trascendentale, sez. 

6, Laterza 1965). 
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Hegel 

• Fichte, Schelling, Hegel e l'Assoluto 

• Le tesi di fondo del sistema (Finito e infinito; Ragione e realtà; la funzione della filosofia) 

• La dialettica 

• La Fenomenologia dello spirito 

• Coscienza 

• Autocoscienza (signoria e servitù; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice) 

• Ragione 

  

Testi: Contro l'atteggiamento romantico e contro Schelling (da Hegel, Fenomenologia dello Spirito, 

La Nuova Italia, Firenze, pp. 4, 5, 13, 15, 2) 

  

Schopenhauer 

• Il mondo della rappresentazione come «velo di Maya» 

• La «volontà di vivere» 

• Caratteri e manifestazioni della «Volontà di vivere» 

• La vita è dolore 

• Le vie di liberazione dal dolore 

  

Kierkegaard 

• L'esistenza come possibilità 

• La singolarità come categoria propria dell'esistenza umana 

• Gli stadi dell'esistenza 

• Il sentimento del possibile: l'angoscia 

• Disperazione e fede 

  

Testi: l’esistenza non può ridursi a sistema filosofico (da S. Kierkegaard, Briciole di filosofia e 

Postilla non scientifica, a cura di C. Fabro, Zanichelli, Bologna 1962, pp. 315-7; 319-21) 

 

Destra e Sinistra hegeliana (le questioni: Conservazione o distruzione della religione? 

Legittimazione o critica dell'esistente?) 

  

Feuerbach 

• La critica all'idealismo 

• La critica alla religione (Dio come proiezione dell'uomo; alienazione e ateismo) 

  

Testi: l’alienazione religiosa (da L. Feuerbach, L'essenza del cristianesimo, in Scritti filosofici, a cura 

di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1976, pp. 122-3) 

  

Marx 

• Caratteristiche del marxismo 

• La critica al «misticismo logico» di Hegel 

• La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

• La critica dell'economia borghese e il tema dell'alienazione 

• Il distacco da Feuerbach 

• La concezione materialistica della storia (dall'ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura) 

  

Testi: Tesi su Feuerbach (da K. Marx, Tesi su Feuerbach, in Opere, Editori Riunuti, Roma, 1972, 

vol. 5, pp. 3-5); contro l’empirismo e l’idealismo (da K. Marx – F. Engels, L'ideologia tedesca, in La 

concezione materialistica della storia, a cura di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1959, pp. 42-3); 
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struttura e sovrastruttura (da K. Marx, Per la critica dell'economia politica, prefazione. Tr. it. di B. 

Spagnuolo Vigorita, Newton Compton, Roma 1976, pp. 30-32) 

  

Nietzsche e Freud  

• Temi sulla dissoluzione degli Assoluti 

 

Testi:  Come il «mondo vero» finì per diventare favola, Storia di un errore (da F. Nietzsche, 

Crepuscolo degli idoli, Adelphi); contro lo storicismo (da, F. Nietzsche, Sull'utilità e il danno della 

storia per la vita, Adelphi, Milano 1994, pp. 6-7, 16-17, 24, 27-28) 

6.11.3 Contenuti, metodologie, materiali (Storia) 

OBIETTIVI: 

inquadrare il fatto storico nella dimensione spazio-temporale;  conoscenza (non mnemonica) degli 

argomenti; chiarezza e consequenzialità espositiva; analisi e comprensione del fatto storico e della 

sua complessità alla luce di griglie interpretative (economia, istituzioni, politica, soggetti sociali); 

conoscenza del lessico specifico; capacità di utilizzazione di fonti di diverso genere. 

  

METODO DI INSEGNAMENTO (il metodo d'insegnamento ha risentito dell'emergenza Covid 19 

necessitando di volta in volta di una rimodulazione delle varie voci in relazione alla variabilità fra 

didattica in presenza e didattica a distanza - lezioni sincrone e asincrone): 

lezione frontale; dialogo educativo; lettura di documenti; discussione. 

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

manuale; documenti e brani di storiografia ad eventuale integrazione del manuale; utilizzo di 

materiale multimediale. 

  

STRUMENTI DI VERIFICA (l'uso di tali strumenti di verifica ha risentito dell'emergenza Covid-

19 ed è stato rimodulato in relazione alla variabilità fra didattica in presenza e didattica a distanza): 

colloqui; test scritti. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ORALE: 1) capacità di riassumere le tesi fondamentali; 2) capacità di analisi (di un testo) come 

individuazione di elementi, relazioni, principi organizzativi (le parole chiave; i nuclei fondanti; i 

procedimenti argomentativi); 3) Capacità di spiegare le conoscenze apprese; 4) Capacità di 

interpretare, confrontare, contestualizzare le conoscenze apprese; 4) Competenza lessicale; 5) 

competenza semantica. 

TEST SCRITTI: 1) Correttezza concettuale; 2) contenuto; 3) competenza lessicale; 4) coerenza e 

coesione. 

A tali criteri di valutazione si aggiunge anche la partecipazione più o meno attiva e matura dimostrata 

nelle fasi di didattica a distanza. 

La valutazione finale tiene conto inoltre anche di elementi non strettamente cognitivi quali: 

partecipazione più o meno attiva alle lezioni; qualità dei chiarimenti richiesti e degli interventi durante 

le discussioni; capacità di collegamento con altre discipline. 

  

Contenuti 

  

L'età della Restaurazione e i processi di unificazione italiana e tedesca 

  

Seconda rivoluzione industriale e le nuove questioni sociali: 

• l'internazionalismo socialista (prima e seconda internazionale);  
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• il mondo cattolico e la modernità (Pio IX: Quanta cura e Sillabo; Legge delle Guarentigie) 

 

L'Italia liberale: dalla destra storica alla sinistra 

• I governi della Destra storica e i problemi affrontati 

• L’avvento della Sinistra  

• Il trasformismo di Depretis 

• Le riforme di Depretis 

• Dal liberismo al protezionismo 

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

• Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana 

• Il modello bismarckiano di Francesco Crispi 

• Crispi e il colonialismo italiano  

• La nascita del Partito Socialista 

• Il ritorno di Crispi e la sconfitta di Adua 

• La crisi di fine secolo 

 

Testi: Giolitti, La caduta della Destra (da Giolitti, Memorie della mia vita, Treves, Milano, 1922, in 

A. Desideri-M. Themelly, Storia e storiografia, D'Anna, Firenze. 1996, vol 2, tomo 2, pp. 1178-1180) 

 

L'età dell'Imperialismo 

• Le matrici e i caratteri dell’Imperialismo 

• L’ideologia imperialista (Hobson, Lenin, Schumpeter, Kipling) 

 

Testi: L’imperialismo: teorie e fatti (da G. Barone, Imperialismo e colonialismo, in AA. W., Storia 

contemporanea, Donzelli, Roma, 1997, pp. 271-275); L’imperialismo stadio monopolistico del 

capitalismo (da V.I. Lenin, Opere scelte, Roma, Editori Riuniti, 1965, pp.637-639); L’imperialismo 

secondo Schumpeter (da T. Kemp, Teorie dell'imperialismo. Da Marx ad oggi, Einaudi, Torino, 

1967);  Kipling, Il fardello dell'uomo bianco 

 

Giolitti 

• Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberale 

• Giolitti al governo 

• La politica interna di Giolitti (il rapporto con i socialisti e con i cattolici) 

• Il decollo industriale e la politica economica 

• Il divario tra Nord e Sud e la questione meridionale 

• La politica estera, il nazionalismo, la guerra di Libia 

• La crisi del sistema giolittiano 

 

Testi: Giovanni Giolitti e il ruolo delle Camere del Lavoro. Discorso del 4 febbraio 1901 di Giovanni 

Giolitti (Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica 

Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 128-130) 

 

Prima guerra mondiale 

• L’Europa in guerra 

• Un conflitto nuovo 

• L’Italia entra in guerra (dibattito interventisti neutralisti) 

• Il biennio di stallo (1915-16) 

• La volta nel conflitto (1917-18) 

• I trattati di pace 
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Rivoluzione russa 

• Il crollo dell’impero zarista (la rivoluzione del febbraio) 

• 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 nascita dell’Unione Sovietica e la morte di Lenin  

 

L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

• Il biennio rosso 

• L’avvento del fascismo 

• Dalla fine dello Stato liberale allo Stato fascista 

 

La crisi del ‘29 

• L'importanza delle crisi del '29 

• Risposte alla crisi: la risposta rooseveltiana e la risposta antidemocratica nazionalsocialista 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e Lett. italiana  Virginia Machera  

Lingua e Lett. inglese Marianna Matteucci  

Storia Lillo Lio  

Filosofia Lillo Lio  

Matematica  Demetrio Borrello  

Fisica Adriana Fabroni  

Informatica Marco Pagliari  

Scienze Natascia Mattetti  

Disegno e Storia dell’arte Alessandro Carli  

Scienze Motorie e sportive Rosita Masella  

Educazione civica Laura Pagnoni  

Religione Marcello Zappia  

Attività alternativa IRC Daniela Saccenti  

Dirigente scolastico Manuela Cenciarini  

 


