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1. Caratteristiche dell’Istituto 

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

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

È inserito nel complesso denominato “Campus Scolastico”, che comprende anche la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado; si trova nelle vicinanze del 

centro del paese ed è facilmente raggiungibile dalle zone circostanti sia con i mezzi pubblici, sulle 
direttrici della Casilina e della Prenestina, sia con il treno, che è servito di navetta dalla stazione alla 

scuola. 

Il Liceo Scientifico, bilanciando i saperi scientifici, umanistici e linguistici ed i fondamenti della 
cultura classica, offre agli studenti un'opportunità di formazione culturale completa ed aperta a 

qualsiasi facoltà universitaria. Il Nuovo Liceo Scientifico Ordinario, introdotto dalla Riforma 
Gelmini, favorisce inoltre l'acquisizione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica, permettendo agli studenti di raggiungere livelli avanzati in tali 
ambiti. Questo indirizzo è stato realizzato aumentando, sin dal primo anno di corso, il monte ore 

dedicato a tutte le discipline scientifiche. 
A partire dal 2014-15 nell'Istituto è stata inoltre attivata l'opzione Scienze Applicate del Liceo 

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

particolare la possibilità di apprendere principi e teorie scientifiche anche attraverso la pratica 
frequente di esemplificazioni operative di laboratorio, favorendo l'analisi critica e la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali. 
 

1.1   Strutture  

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

attualmente esso risulta fornito di: 
Laboratori: 

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

inoltre presente uno schermo con proiettore. 

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

e LIM. 

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

e LIM. 

 Aula di disegno. 

 Palestra attrezzata. 

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

connessione internet. 

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

 Liceo Scientifico Ordinario  

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

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

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 

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

La classe VG è composta  da 16 alunni, 13 ragazze e 3 ragazzi; appare abbastanza integrata, pur 

nella sua eterogeneità, e ha mostrato in generale un comportamento sempre corretto. Quasi tutti gli 

alunni hanno seguito con attenzione le lezioni e hanno dimostrato sufficiente consapevolezza e 

maturità di fronte alla necessaria rimodulazione dell’attività didattica, nell’alternarsi di lezioni in 

presenza, in DAD e in DDI, determinata dall’emergenza Covid-19. Alcuni alunni in particolare 

hanno contribuito, pur se in modo non continuativo,  a rendere più proficuo e stimolante il dialogo 

formativo in alcuni ambiti disciplinari, esprimendo il proprio interesse con osservazioni e interventi 

pertinenti e rendendosi disponibili per lavori di approfondimento. La frequenza alle lezioni non  è 

stata sistematica per tutti gli alunni, in parte per contingenze connesse alla situazione pandemica, in 

parte, e piuttosto frequentemente, in concomitanza di verifiche. 

Anche le iniziative formative che l’Istituto ha proposto nel corso del triennio, sia in ambito 

curriculare che extracurriculare, hanno coinvolto in genere solo alcuni alunni singoli, o piccoli 

gruppi, raramente tutta la classe. 

L’impegno risulta adeguato per un buon numero di studenti, la metodologia di studio  acquisita e/o 

potenziata buona per alcuni alunni,  non sempre efficace invece per quegli alunni che si affidano 

ancora troppo alla memorizzazione, oppure per quelli che non sono costanti nel lavoro personale. 

Per questi ultimi lo studio discontinuo, risoltosi spesso nell’impegno in prossimità delle verifiche, 

non ha favorito la rielaborazione richiesta dalla complessità dei vari contenuti disciplinari e 

l’acquisizione di adeguate competenze specifiche. Pertanto i livelli delle abilità e delle conoscenze 

nella classe risultano non omogenei: c’è un  gruppo di alunni che ha  ottenuto risultati più che 

buoni, talora eccellenti in più discipline, mentre la componente più numerosa della classe ha 

mostrato un rendimento meno uniforme. Ad alunni che hanno conseguito risultati discreti  si 

affiancano ragazzi ai quali la presenza di lacune pregresse ha consentito risultati certamente 

sufficienti rispetto ai livelli di partenza, ma comunque modesti; a questi si aggiungono alunni per i 

quali sussistono elementi di debolezza in alcune discipline, o che hanno conseguito esiti non 

adeguati alle potenzialità comunque evidenziate. Il Consiglio può affermare che pur permanendo 

situazioni di fragilità globalmente la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi proposti 

nelle varie discipline. 
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2.2  Prospetto storico dati della classe 
 

Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 

success. 

2018/19  22            2  18 

2019/20  16   16 

2020/21  16     

 

2.3  Consiglio di Classe a.s. 2020/2021 
 
MATERIA DOCENTE  

Italiano  Ilaria Acciai  

Latino Simona Supino  

Lingua e Lett. Inglese Carla Caroni  

Storia  Irene  Cortoni  

Filosofia Irene Cortoni  

Matematica  Valentina Balzarotti  

Fisica Valentina Balzarotti  

Scienze Claudia Stecca  

Disegno e Storia dell’arte Mario Biondi  

Scienze Motorie e sportive Claudia Rossi  

Religione Marcello Zappia  

Educazione Civica Laura Pagnoni  

Dirigente scolastico Prof.ssa 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 

Italiano Daria Santucci Ilaria Acciai Ilaria Acciai 

Latino Simona Supino Simona Supino Simona Supino 

Lingua e letteratura 

inglese 

Carla Caroni Carla Caroni Carla Caroni 

Storia Sara Castagnacci Irene Cortoni Irene Cortoni 

Filosofia Sara Castagnacci Irene Cortoni Irene Cortoni 

Matematica Natalia Mancini Valentina Balzarotti Valentina Balzarotti 

Fisica Valentina Balzarotti Valentina Balzarotti Valentina Balzarotti 

Scienze Valerio Dell’Ara Claudia Stecca Claudia Stecca 

Disegno e Storia dell’Arte Stefano Corsi Mario Biondi Mario Biondi 

Scienze Motorie Alessandro Abballe Claudia Rossi Claudia Rossi 

Religione Franca Pignalberi Suor Rita Grassotti Marcello Zappia 

 

 
 

3  Quadro didattico 

 

3.1   Quadro orario Liceo Ordinario 
 
MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   3 3 3 
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Matematica 6* 6* 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 

*Un’ora aggiuntiva di potenziamento. 
 

3.2    Obiettivi didattici e formativi comuni    

 Conoscenze 

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

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

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

temporale. 

o Conoscenza delle strutture e del funzionamento della comunicazione linguistica. 

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

importanti espressioni letterarie, filosofiche, scientifiche ed artistiche della nostra civiltà. 

 Abilità/Competenze 

o Asse dei linguaggi 

 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 
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 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 curriculari rimodulati per la DAD e la DDI  

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

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

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

 

3.4   Quadro orario rimodulato per la DAD e la DDI 
Si riportano qui di seguito i quadri orari utilizzati per la DAD e la DDI: 

 

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

 ENTRATA ore 8.00 ENTRATA ore 10.00 

08:00 - 09:00 1  

09:00 - 10:00 2  

10:00 - 10:50 3 1 

10:50 - 11:40 4 2 

11:40 - 12:30 5 3 

12:30 - 13:20 6 4 

13:20 - 14:10  5 

14:10 - 15:00  6 

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

 ENTRATA ore 8.00 ENTRATA ore 10.00 

DDI 08:15 - 08:55 1  

DDI 09:10 - 09:50 2  

DDI 10:05 - 10:45 3 1 

DDI 10:55 - 11:35 4 2 
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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 

 

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.  

 

3.6  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:  
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 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. 

 

3.7   Utilizzo delle metodologie nelle varie discipline 

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

disciplina, così come gli strumenti adottati per la verifica dell’acquisizione di conoscenze, 

competenze e capacità da parte degli alunni; vi è inoltre una sezione dedicata al riepilogo delle 

attività integrative cui ha partecipato la classe nel corso del presente anno scolastico. 
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Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 

Lavori individuali X X  X X X X X   X X 

Lavori di gruppo  X  X   X X X    

Attività di Laboratorio       X      

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

Analisi del testo X X X X X       X 

Problem Solving      X X      

Approfondimenti e seminari   X    X X X  X  

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

Classi virtuali X  X X X X X X X X X X 

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

Piattaforme di simulazione - 

laboratoriali  

      X      

 

3.8   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. 1  marzo 2010, n. 7, n.   e n. 9; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”; e all’art. 1 

comma 6 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
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Prove tradizionali X X X   X X X X X   

Prove strutturate o semi-

strutturate 

X  X X X X X X X  X  

Prove con quesiti a risposta 

aperta 

X  X   X X X X X   

Analisi del testo X X X X X       X 

Produzione di testi 

argomentativi 

X X     X  X   X 

Relazioni X      X X    X 

Esercizi di II prova X     X X      

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

Risoluzioni di problemi      X X      

Interrogazioni X X X X X X X X X X X X 

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

Prove di laboratorio       X      
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STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE LA DAD E LA DDI 

Prove su piattaforme di 

simulazione 

     X X    X  

Colloqui orali in 

Videoconferenza 

X X X X X X X X X X X X 

Svolgimento di elaborati in  

SINCRONO 

X X X X X X X X X X X X 

Svolgimento di elaborati in 

 ASINCRONO 

X X X X X X X X X  X X 

 

 

3.9   Attività finalizzate all’integrazione del percorso formativo 

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

triennio. 

Progetto Descrizione 

Progetto Memoria  

        

Giorno della Memoria 27 Gennaio 

Letture e riflessioni : I ragazzi della Rosa Bianca, Sophie Scholl ( a.s. 2018-19) 

Istruttoria, di Peter Weiss, la Memoria dei Giusti ( a.s. 2019-2020)  

   “Imparare a            

     decidere” 

Incontri con il Prof. Gaetano Piccolo, Università Gregoriana, sull’importanza del 

discernimento 

Laboratorio teatrale Il testo teatrale scelto viene preso in esame e messo in scena dagli alunni della 
scuola.   ( Partecipazione alla realizzazione delle scenografie ) 

“Tra etnie e culture”    Valorizzazione delle origini culturali, linguistiche e sociali degli alunni   

 delle varie etnie per favorirne l’integrazione 

- Giochi di Archimede 

- Olimpiadi di     
   Matematica 

- Olimpiadi di Fisica 

- Campionati   

   internazionali                  
   Giochi Bocconi 

 
 
Progetti sviluppati per valorizzare le eccellenze con iniziative in ambito 
scientifico  
 
 

 

IMUN Italian Model United Nations: simulazioni dell’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite in lingua inglese 

Cambridge Esol 
Examination 

 

Approfondimento della comunicazione in lingua inglese attraverso l’acquisizione 

di competenze specifiche e certificate  

Conferenza “Scienza e 
falsa scienza” 

Partecipazine alla Confernza c/o l’ ENEA 

Giornalismo 3.0 

Analfabetismo digitale 

Seminario con giornalista professionista  per conoscere problematiche e modalità 

comunicative del giornalismo on line  

Incontro con   

       ADMO 

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 e di salvaguardia di ciò che ci circonda.   
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Seminario “Il linguaggio 

non basta” 

 

Seminario su come interpretare la realtà andando oltre gli schemi mentali. Un 

viaggio tra Scienza, Filosofia, Religioni e Arte  

“Mary Shelley e 

Frankenstein” 

Approfondimenti a cura della Prof.ssa Marino, Università di Tor Vergata. 

Big Data Progetto in collaborazione con Università Tor Vergata suddiviso in 3 percorsi: 

Economia, Fisica e Sociologia 

 

3.10   Moduli DNL con metodologia CLIL  

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

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Matematica e 

Fisica,  per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai seguenti moduli delle discipline 

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Argomenti Lingua Disciplina  Numero ore Descrizione 

1. Alternators; 

2. Transformers; 

3. Math signs 

and symbols; 

4. The Theory of 

Relativity 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

Fisica 

 

I  moduli sono 

stati svolti 

durante il corso 

di tutto il  

Pentamestre 

 

Acquisizione contestuale di concetti, 

termini e competenze con un metodologia 

innovativa e non tradizionale, in piena 

aderenza alla consapevolezza di essere un 

cittadino europeo.  

 

 

 
 

4   PCTO percorso triennale per le competenze trasversali e 

per l'orientamento  
 

A.S. 2018 -19 
1. “CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA” 

Struttura Ospitante: Piattaforma ASL Miur 

Modalità di erogazione: e - learning 

Periodo: ottobre – novembre 2018 
Alunni Partecipanti: intera classe 

Descrizione: Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi 
del D. Lgs n. 81/08 s. m. i. 

 

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

Struttura Ospitante: Strategica Community Srl 

Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019 
Alunni partecipanti: l’intera classe 

Descrizione: Il progetto Noisiamofuturo Social Journal” è un progetto di formazione sul 
giornalismo e la comunicazione social. L’attività ha previsto la produzione, da parte degli studenti, 

di articoli di giornale finalizzati ad essere pubblicati sul Social Journal, un giornale on line ospitato 
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sulla piattaforma www.noisiamofuturo.it ed alimentato dai contributi giornalistici dei giovani che 

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

finale del percorso è stata la partecipazione al Festival dei Giovani di Gaeta, una kermesse di 
workshop, dibattiti, competizioni tra giovani provenienti da tutt’Italia nella quale si è dato spazio 

alla presentazione di iniziative di studenti e scuole meritevoli di essere conosciute dinanzi ad un 
pubblico professionalmente qualificato, tra cui anche giornalisti di settore. 

 

3. “DIVULGATORI LOGICO MATEMATICI”  

Struttura Ospitante: Università Tor Vergata di Roma 
Periodo: dal 05/10/2018 al 20/12/2018 
Alunni partecipanti: n. 2 
Descrizione: Obiettivo del progetto è stato quello di formare dei veri e propri “divulgatori 
logico/matematici” preparando gli studenti alle selezioni per la Matematica delle Olimpiadi e 

consentendo loro di sviluppare capacità di problem solving spendibili anche in altri contesti 
(tutoring, divulgazione, ecc.). Vi sono state lezioni teoriche presso l’Università seguite da gare a 

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

lezioni. 
Competenze specifiche: apprendere argomenti della matematica (scolastica e non) in modo non 

meccanico ed imparare a risolvere problemi non standard su tali argomenti;  
Competenze trasversali: dinamicità ed elasticità mentale ed  organizzativa;  capacità di problem 

solving, capacità di lavorare in equipe, capacità di analisi e adattamento, mentalità aperta e 
attitudine alla comunicazione e al dialogo. 

 

A.S. 2019 – 20 
4. “PAROLE  GIOVANI”  

     Struttura Ospitante: Noisiamofuturo Srl 

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

   Alunni partecipanti: n. 8 alunni 

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

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

Agli alunni è stato chiesto di produrre e caricare all’interno della piattaforma 

www.noisiamofuturo.it un componimento a scelta tra una poesia e un racconto breve.  
 

 . “IMUN” (Italian Model United Nations) 

Struttura Ospitante: United Network srl  in collaborazione con la Regione Lazio 
Periodo: dicembre 2019 – gennaio 2020 

Alunni partecipanti: n. 7 
Descrizione: Trattasi di simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle quali gli 

studenti si approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di 
ambasciatori e diplomatici. L’attività si è svolta in lingua inglese  

 

6. “ INSPYRE 2020 - INTERNATIONAL School ON MODERN PHYSICS AND RESEARCH 

Struttura ospitante: INFN ( Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) 
Periodo: dal 30 marzo al 03 aprile 2020 

Alunni partecipanti: n. 1 
Descrizione: L’attività, totalmente in lingua inglese,  è stata svolta in modalità on line  attraverso 

lezioni interattive e tutorial virtuali finalizzati ad un approfondimento di argomenti di grande 
interesse della fisica moderna. 

 

http://www.noisiamofuturo.it/
http://www.noisiamofuturo.it/
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A.S. 2020 – 21 

7. “ ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DI UN CORSO DI LAUREA SCIENTIFICO” 

Struttura Ospitante: Sapienza Università di Roma 
Periodo: da novembre 2020 ad aprile 2021 

Alunni partecipanti: n. 3 
Descrizione: Nella prima parte degli incontri, gli studenti sono guidati in un percorso di riflessione 

su vari temi relativi all’orientamento. La seconda parte è invece interamente dedicata allo 
svolgimento (con correzione in aula) di esercizi su numeri, funzioni elementari, algebra, logica, 

geometria, combinatoria e altro.  
 

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

MARKET INTELLIGENCE PER CONOSCERE I PROPRI MERCATI” 

Struttura Ospitante: Università di Roma Tor Vergata 

Periodo: dal 21/01/2021 al 25/03/2021  
Alunni partecipanti: n.5 

Descrizione: L’iper-competizione fra le imprese e la “quarta rivoluzione industriale” determinata da 
Internet hanno di fatto informato noi, il nostro mondo relazionale e le nostre economie. Le imprese, 

per mantenersi al passo con l‘evoluzione dello stile di vita e consumo dei consumatori e con la 
concorrenza, debbono riuscire a “leggere” sempre meglio la realtà che le circonda. La raccolta dei 

“big data” permette dunque di sviluppare modelli interpretativi di scenari e contesti competitivi.  
Attraverso questo percorso, strutturato in due fasi caratterizzate rispettivamente da lezioni teoriche 

e da attività di tipo laboratoriale, gli studenti hanno conseguito determinate competenze: saper 

interpretare uno scenario di mercato; saper capire i collegamenti fra scenari generali, consumatori e 
produzioni di prodotti e servizi; saper individuare diverse tipologie di consumatori-clienti 

(targeting) per le proprie produzioni. 
 

 
 

5   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. 3                    

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

 

Tutor TRACCIA 

Ilaria Acciai La carica e scarica del condensatore in un circuito RC: il 

candidato descriva i due fenomeni illustrando i grafici e le 

leggi studiate nel corso dell’anno. Risoluzione di equazioni 

differenziali per la determinazione delle curve tensione-

tempo e corrente-tempo. 

Ilaria Acciai A partire dalla definizione di rapporto incrementale per una 

data funzione, si spieghi il significato matematico, 

geometrico e fisico di derivata. Il candidato utilizzi alcune 

delle leggi fisiche studiate nel corrente anno scolastico per 

illustrare la funzione dell’operatore derivata. 

Ilaria Acciai “The current war”, la guerra delle correnti: a partire dalla 

descrizione della competizione commerciale combattuta nel 
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XIX secolo per il controllo del mercato mondiale 

dell’energia elettrica, il candidato descriva quali fenomeni e 

dispositivi hanno determinato il successo della corrente 

alternata sulla corrente continua. L’andamento sinusoidale 

della corrente alternata suggerisce l’utilizzo della media 

integrale per il calcolo della potenza media dissipata da un 

resistore. Si illustri il teorema della media integrale. 

Ilaria Acciai Il candidato illustri come può essere utilizzato il calcolo 

delle derivate nella determinazione del grafico di una 

funzione, spieghi inoltre come è possibile ottenere 

informazioni sul grafico di una funzione, noto il grafico della 

sua derivata e viceversa. In fisica fare riferimento ai grafici 

del flusso del campo magnetico e forza elettromotrice indotta 

nell’alternatore e ai grafici dell’intensità di corrente e carica 

sulle armature in un circuito RC durante il processo di carica 

e scarica del condensatore. 

Biondi Mario Gli integrali definiti e il problema del calcolo delle aree di 

figure  a contorno curvilineo: dal metodo di esaustione alla 

“summa” di Leibniz. Il candidato illustri come può essere 

utilizzato l’integrale definito in fisica. Si portino almeno due 

esempi numerici a titolo esemplificativo. 

Biondi Mario La legge di Faraday-Neumann-Lenz e la corrente indotta. 

Descrivere due situazioni sperimentali in cui si abbia 

produzione di corrente indotta: un caso in cui la corrente 

indotta sia continua ed un caso in cui sia alternata. Si 

ricavino matematicamente le caratteristiche di tali correnti.  

Biondi Mario Il fattore di Lorentz in Relatività Ristretta: significato fisico 

e genesi storica. Si analizzi il grafico del fattore di Lorentz 

al variare della velocità e si deducano da esso il limite 

classico e il limite relativistico delle leggi di trasformazione 

delle velocità. ll candidato spieghi il significato di limite di 

una funzione in Analisi Matematica e illustri come possono 

essere determinati gli asintoti di una funzione. 

Carla Caroni “Le dispute nella storia della scienza: garanzia di libertà e 

stimolo alla creatività”. Il calcolo differenziale conteso tra 

Newton e Leibniz, la controversia tra Galvani e Volta sulla 

presunta elettricità animale, le rivendicazioni di Lorentz 

rispetto alle idee che hanno portato Einstein a formulare la 

sua Relatività Speciale, sono solo degli esempi di come 

sono nate alcune delle principali teorie in ambito scientifico. 

Il confronto è il punto di partenza per le grandi scoperte. 

Carla Caroni La scoperta del legame tra fenomeni elettrici e magnetici può 

essere descritta ricordando i contributi dati da scienziati 

come Oersted, Faraday, Ampere, Maxwell. Il candidato 

ripercorra le tappe principali di questo percorso e metta in 

luce l’importanza degli strumenti del calcolo infinitesimale 
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per la descrizione delle connessioni tra elettricità e 

magnetismo. 

Carla Caroni A partire dalla definizione di rapporto incrementale per una 

data funzione, si spieghi il significato matematico, 

geometrico e fisico di derivata. Il candidato utilizzi alcune 

delle leggi fisiche studiate nel corrente anno scolastico per 

illustrare la funzione dell’operatore derivata. 

Irene Cortoni “Noi abbiamo sognato il mondo. Lo abbiamo sognato 

resistente, misterioso, visibile, ubiquo nello spazio, fermo 

nel tempo. Ma abbiamo ammesso nella sua architettura 

tenui ed eterni interstizi di assurdità per sapere che è finto” 

(J.L. Borges, Finzioni) 

A partire dal brano di Borges, si illustrino e si spieghino il 

paradosso dei muoni in Relatività Ristretta e alcuni dei 

paradossi di Zenone. 

Irene Cortoni Il candidato illustri come può essere utilizzato il calcolo 

delle derivate nella determinazione del grafico di una 

funzione, spieghi inoltre come è possibile ottenere 

informazioni sul grafico di una funzione, noto il grafico 

della sua derivata e viceversa. In fisica fare riferimento ai 

grafici del flusso del campo magnetico e forza 

elettromotrice indotta nell’alternatore e ai grafici 

dell’intensità di corrente e carica sulle armature in un 

circuito RC durante il processo di carica e scarica del 

condensatore. 

Irene Cortoni “Natura non facit saltus”, questa locuzione latina venne 

usata da Leibniz per contestare l’ipotesi atomica e 

rispecchia l’atteggiamento di pensiero dello scienziato 

ottocentesco, ancora profondamente legato al determinismo. 

Eppure, fu proprio la sintesi di Maxwell, nel tentativo di 

stabilire una continuità tra corrente di conduzione e corrente 

di spostamento, ad aprire la strada alla nuova fisica del 

Novecento, in evidente rottura con la fisica Classica che si 

pensava essere giunta al suo culmine alla fine 

dell’Ottocento. Si analizzi in matematica il concetto di 

funzione continua, le differenti specie di discontinuità e 

come la presenza di discontinuità influenzi le operazioni di 

derivazione e integrazione. 

Claudia Stecca Gli integrali definiti e il problema del calcolo delle aree di 

figure a contorno curvilineo: dal metodo di esaustione alla 

“summa” di Leibniz. Il candidato illustri come può essere 

utilizzato l’integrale definito in fisica. Si portino almeno due 

esempi numerici a titolo esemplificativo. 

Claudia Stecca Dualismo onda-particella: esperimento di Young ed effetto 

fotoelettrico, esperimenti cruciali per la comprensione della 

duplice natura di materia e radiazione nella Meccanica 
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Quantistica. La descrizione della natura richiede l’utilizzo di 

leggi non deterministiche: la densità di probabilità 

sostituisce la traiettoria. Il candidato descriva il legame 

matematico tra leggi orarie, leggi della velocità e 

dell’accelerazione per il moto di un corpo e spieghi 

brevemente come cambia la visione scientifica del mondo 

nel XX secolo. 

Claudia Stecca «Il matematico partecipa a un gioco di cui inventa le 

regole, mentre il fisico partecipa a un gioco le cui regole 

sono fornite dalla Natura, ma con il passare del tempo 

diventa sempre più evidente che le regole che il matematico 

trova interessanti sono le stesse che ha scelto la Natura» 

(Paul A.M. Dirac, 1939) 

Dirac aveva una concezione estetica della fisica e ricercava 

una sorta di “bellezza matematica”nelle teorie che 

descrivevano il mondo fisico. I criteri di bellezza che i fisici 

richiedono per le loro teorie sono l'Unità, la Semplicità, la 

Necessità e, soprattutto, la Simmetria. Fu proprio da 

considerazioni di asimmetria che prese le mosse Einstein nel 

1905 per formulare la Relatività Ristretta, osservando che 

l'elettrodinamica di Maxwell «conduce, nella sua 

applicazione a corpi in movimento, ad asimmetrie che non 

sembrano conformi ai fenomeni».  

 

Il candidato sviluppa gli argomenti assegnanti in un elaborato personale 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    Relazione finale di Italiano – Docente Ilaria Acciai  
 

Nella classe  5G è stata posta in essere, nel corso di questi due ultimi anni scolastici, una costante 

indagine conoscitiva atta ad accertare non solo le competenze tecnico-linguistiche e la formazione 

culturale di partenza, ma anche le capacità organizzative del lavoro, il metodo di studio, l’uso degli 

strumenti, la partecipazione, l’impegno, l’applicazione, la risposta alle consegne didattiche, sia a 

distanza che in presenza,  la costanza e la qualità del rendimento. L’attività didattica è stata 

indirizzata all’apprendimento dei sintagmi essenziali della Storia della Letteratura Italiana, capacità 

di lettura, comprensione, rielaborazione, argomentazione e contestualizzazione di un testo sia 

letterario che della comunicazione quotidiana, capacità di analisi denotativa e connotativa di un 

testo, proprietà lessicale, conoscenze e competenze grammaticali e morfo-sintattiche, capacità 

espositive adeguate alle diverse situazioni comunicative, competenze specifiche nella produzione di 

un testo scritto nell’ambito delle diverse tipologie. La classe aveva evidenziato, lo scorso anno 

scolastico, un grado di preparazione mediamente sufficiente/discreto e, nello specifico, divisibile 

nelle seguenti fasce di livello di apprendimento: 

1. Discrete le conoscenze, le capacità e le competenze, proficuo l’impegno, attiva la partecipazione, 

costruttivo il metodo di studio.  

2. Sufficienti le conoscenze, le capacità e le competenze, attiva la partecipazione, non sempre 

regolare l’impegno, adeguato il metodo di studio. 

3. Alquanto settoriali e frammentarie le conoscenze, le capacità e le competenze, timida e 

discontinua la partecipazione. 

 4. Scarso l’impegno, dispersivo il metodo di studio, assente la partecipazione attiva alle lezioni. 

In seguito ad interventi didattici mirati, tempestivi e costanti, al fine di stimolare l’eventuale 

carenza o assenza di partecipazione e di coinvolgimento o allo scopo di potenziare quei discenti che 

già evidenziavano un miglior grado di apprendimento, la classe presenta ora, in uscita, un quadro in 

media soddisfacente divisibile in quattro fasce di livello di apprendimento, in merito all’impegno 

profuso, alla partecipazione dimostrata, alla capitalizzazione dei saperi conseguita, alle conoscenze, 

capacità e competenze acquisite:  

1. Ottime/Buone le conoscenze e le capacità di applicazione, costruttiva la partecipazione, 

autonomo e produttivo il metodo di studio. Un gruppo di studenti ha assimilato con sicurezza i dati 

culturali che vengono esposti con chiarezza, scioltezza e proprietà di linguaggio; hanno potuto 
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pertanto raggiungere risultati pienamente buoni/ottimi, talora eccellenti. Anche gli scritti hanno 

rivelato sicure e franche capacità espositive. 

 2. Discreta la preparazione, la capacità di applicazione e le competenze acquisite; attiva, anche se 

discontinua, la partecipazione; non costante l’impegno. Un gruppo più ampio di alunni ha ottenuto 

risultati discreti o comunque pienamente sufficienti. Pur dotati di adeguate capacità, gli studenti 

appartenenti a questo gruppo, non hanno manifestato in modo continuativo una preparazione 

sempre approfondita. La produzione scritta, in particolar modo, ha evidenziato alcune difficoltà. 

3. Sufficiente il grado di preparazione globale, sufficiente l’impegno profuso, non sempre attiva e 

costante la partecipazione. Alcuni alunni hanno dimostrato un impegno non sempre costante e uno 

studio talora impreciso e perfettibile. L’esposizione scritta e orale non sempre è stata supportata da 

una forma rigorosa e da un uso consapevole del lessico specifico. 

 4. Inaccettabili le conoscenze, le capacità e le competenze, scarso l’impegno, saltuaria ed 

incostante la partecipazione. Per diversi motivi (difficoltà di ordine espositivo, acquisizione più 

lenta e  meno salda oppure per la discontinuità manifestata nell’applicazione, volontà nell’eludere 

le prove di verifica e disinteresse nei confronti della disciplina) un ristretto gruppo di studenti ha 

ottenuto risultati  insufficienti: nelle verifiche orali hanno mostrato conoscenze schematiche, 

parziali o molto lacunose; nelle verifiche scritte hanno evidenziato maggiori difficoltà dovute, in 

genere, a povertà di contenuto, scarsa cura nella forma e a ridotte capacità espositive, risultanti 

dalla mancanza di applicazione delle conoscenze e dei contenuti acquisiti.   

CONTENUTI DISCIPLINARI MINIMI: 

  Quadro storico, sociale e culturale del periodo preso in esame, al fine di supportare i testi presi in 

considerazione. 

  Le caratteristiche generali della Letteratura dell’Ottocento e del Novecento 

  La produzione letteraria nei suoi aspetti fondamentali dei seguenti autori: Leopardi, Verga, 

D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo, Saba, Ungaretti, Montale. 

 Creare percorsi culturali interdisciplinari, seppur semplici.  

 Saper produrre testi scritti, semplici, ma corretti e coesi, rispettando le varie  tipologie testuali. 

 Divina Commedia: contenuto dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII del Paradiso 

 Per il conseguimento degli Obiettivi Minimi:  

 Saper operare almeno in maniera essenziale nell’ambito delle seguenti tipologie testuali: 

riassunto, commento, tema espositivo, saggio argomentativo con particolare riguardo ai testi 

analizzati e commentati durante il corso dell’anno scolastico 

  Saper interpretare e contestualizzare un testo in maniera essenziale.  
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 Conoscere gli aspetti fondamentali della produzione letteraria del Novecento. 

 Saper leggere ed interpretare, seppur in modo semplice, il messaggio poetico dantesco. 

In ottemperanza a quanto previsto dagli ordinamenti vigenti e dalla programmazione iniziale, i 

contenuti didattico-disciplinari e l’intero processo d’insegnamento-apprendimento sono stati volti al 

conseguimento delle finalità e degli obiettivi di seguito riportati: 

 COMPETENZE CHIAVE  

  Imparare ad imparare  

 Progettare 

  Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

  Agire in modo autonomo e responsabile 

  Risolvere i problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

OBIETTIVI RAGGIUNTI Competenze acquisite  

 Gli alunni hanno imparato ad affrontare alcune situazioni comunicative, utilizzando in maniera 

non sempre adeguata le dovute risorse linguistiche ed esprimendo in modo abbastanza chiaro e 

motivato il proprio punto di vista  

 Hanno acquisito accettabile autonomia nell’ambito della lettura e dell’analisi di testi in prosa e 

poesia, letterari e non, riconoscendone le caratteristiche fondamentali, la funzione, il genere di 

appartenenza e il contesto storico-letterario. Per quanto concerne la produzione dei testi scritti, solo 

qualche alunno ha acquisito una discreta padronanza nell’ambito di tutte le tipologie testuali, un 

esiguo numero ha dimostrato una particolare propensione per l’analisi del testo in prosa e/o in 

poesia, la maggior parte ha riportato gli esiti migliori nel tema di ordine generale. 

 CONOSCENZE – CAPACITA’ conseguite 

  Gli allievi hanno colto i caratteri fondamentali della Letteratura italiana nel suo sviluppo storico-

sociale 

  Sanno riconoscere in maniera sufficientemente accettabile gli aspetti formali del testo letterario 

nelle sue varie realizzazioni, rilevando la funzione che in esso assumono l’ordine interno di 

costruzione, le scelte linguistiche e, in particolare nella poesia, i tratti ritmici e prosodici e la stessa 

configurazione grafica. 
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  Hanno imparato a cogliere in termini essenziali, attraverso elementi del linguaggio e riferimenti 

di contenuto, il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui essa si 

situa. 

  Sanno fornire, sula base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un’interpretazione 

complessiva del testo.  

 Qualche discente è in grado di formulare giudizi motivati che esplicitino il rapporto tra il 

messaggio dell’opera e l’esperienza culturale e la sensibilità estetica del lettore.  

 Qualche alunno è in grado di compiere in maniera consapevole, e non meccanica, un lavoro di 

analisi testuale basato sia su fasi di comprensione che di rielaborazione.  

CONTENUTI  

 Le caratteristiche generali della Letteratura dell’Ottocento e della prima metà del Novecento  

 La produzione letteraria nei suoi aspetti fondamentali dei seguenti autori: Leopardi, Verga, 

D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo, Saba, i Crepuscolari, Ungaretti, Montale.  

METODOLOGIA 

  Valorizzazione del ruolo attivo dello studente 

  Educazione alla domanda  

 Metodo induttivo attivo  

 Processo di insegnamento- apprendimento partecipato e condiviso 

  Stimolo all’argomentazione ed alla risoluzione di problemi  

 Correzioni guidate e educazione all’autocorrezione e all’autovalutazione 

Al fine di produrre un apprendimento attivo e consapevole, si è mirato a conferire centralità al testo, 

prevedendo l’utilizzo sia del metodo induttivo che deduttivo nell’ambito di lezioni frontali e 

interattivo-partecipate e dialogate, così articolate:  

 Presentazione degli autori e del contesto storico e culturale di riferimento  

 Lavoro di analisi testuale basato sia su fasi di comprensione che di rielaborazione 

  Approfondimento, rielaborazione e commento dei lavori svolti, in un’ottica di condivisione tesa a 

sviluppare capacità di analisi e senso critico. 

 STRUMENTI 

  Libri di testo (per didattica in presenza e a distanza) 

Per la Didattica Digitale Integrata: 

  Mappe concettuali  

 Schede con analisi, parafrasi e commento dei testi analizzati in DDI 
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 Fonti di approfondimento e d’informazione, su supporto multimediale (film, documentari, 

video, romanzi e audiolibri pubblicati su Classrom di GSuite) 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La valutazione ha tenuto conto sia del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

sede di progettazione, sia della capacità di espressione, di analisi, di sintesi, di elaborazione 

e di argomentazione. Il livello di attenzione e di interesse dei singoli allievi e l’efficacia 

dell’attività didattica sono stati monitorati, durante l’intero processo di insegnamento-

apprendimento, sia durante le lezioni in presenza che durante le lezioni in DDI. 

MODALITA’ DI VERIFICA  

Le verifiche sono state sistematiche e periodiche al fine di fornire agli allievi precise 

informazioni sui livelli raggiunti e per una riflessione sull’efficacia dell’azione didattica e 

sull’opportunità di attivare interventi di recupero in itinere.  

 Esercitazioni volte ad accertare gradualmente l’assimilazione dei vari contenuti, le 

conoscenze e le competenze tecnico-linguistiche  

 Invito ad una lettura espressiva, comprensione, analisi, argomentazione e rielaborazione  

 Discussioni in classe e durante le videolezioni 

 I criteri di valutazione hanno tradotto in voto, da 2 a 10, i vari livelli di conoscenze, 

competenze e capacità:  

 Rifiuto della verifica (2) 

 Gravemente insufficiente (3)  

  Insufficiente (4)  

 Mediocre (5)  

 Sufficiente (6)  

  Discreto (7)  

  Buono (8) 

  Ottimo (9)  

  Eccellente (10) 

 

 LIBRO DI TESTO 

 Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria: I classici nostri contemporanei, Paravia (vol. 5.1, 5.2, 6)  

Dante Alighieri La Divina Commedia (Paradiso) edizione a scelta degli studenti 

 

Prof.ssa Ilaria Acciai 
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Programma svolto di Italiano     
 

GIACOMO LEOPARDI: Il percorso umano ed intellettuale. Il pessimismo. I fondamentali motivi 

del "pensiero poetante" leopardiano (felicità/piacere, infelicità, infinito, natura, ragione, poesia, 

antico e moderno). 

 Letture:  

 dallo Zibaldone, la teoria del piacere  

 dalle Operette Morali: - Dialogo di un venditore di Almanacchi e di un passeggere. Dialogo 

della Natura e di un islandese 

  dai Canti: L’Infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del 

villaggio; La quiete dopo la tempesta; Il passero solitario; La ginestra. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati:  

           Igino Ugo Tarchetti: Fosca 

 Giosuè Carducci: Biografia. Idillio maremmano. Nella piazza di San Petronio. Pianto 

antico 

 Naturalismo francese:  

 Flaubert: I sogni romantici di Emma. 

  Fratelli De Goncourt: Un manifesto del Naturalismo.  

 Zola: L’alcol inonda Parigi 

 La letteratura drammatica naturalista: 

 Henrik Ibsen: Casa di bambola 

 Il Verismo italiano 

 Giovanni Verga: biografia. Dall'esperienza giovanile, all'adesione al Verismo: nuovi 

strumenti narrativi. Le Novelle ed il ciclo de "I Vinti": ideologia e tecnica narrativa 

(impersonalità, regressione, straniamento, racconto corale). 

Letture: 

 Lettera a Salvatore Farina da “L’amante di Gramigna” 

 Fantasticheria 

 Rosso Malpelo 

 I Malavoglia e il ciclo dei vinti.  Visione film di Luchino Visconti “La terra trema” 

(pubblicato su Classroom) 

 I Malavoglia (romanzo completo pubblicato su Classroom) 

 Mastro don Gesualdo 
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 Il Decadentismo: Il contesto e gli orientamenti della cultura. Una nuova dimensione 

esistenziale. Le poetiche; l’estetismo ed il simbolismo. 

 Baudelaire: Perdita d’aureola.  L’albatro. Spleen. 

 Ruolo del poeta decadente 

 Gabriele D’Annunzio: Profilo biografico ed itinerario artistico: il binomio arte/ vita. 

L’esteta e il superuomo, il poeta-guerriero e il poeta malato. La poetica; l’estetismo, il 

panismo, il superomismo 

 Il Piacere: struttura del romanzo. La vita come opera d’arte. I personaggi: Andrea Sperelli, 

Elena Muti, Maria Ferres. Ambientazione e temi. 

 Letture:  

da Il Piacere: 

  Ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;   

dalle Laudi: Alcyone:  

 La sera fiesolana; 

  La pioggia nel pineto; 

  Lungo l’Affrico in una sera di giugno;  

 I pastori 

 Visione del documentario di Rai Educational sul Vittoriale degli Italiani (pubblicato su 

Classroom) 

 Giovanni Pascoli: Profilo biografico e poetico. La poetica del fanciullino. I simboli 

pascoliani. 

Letture:  

da Il Fanciullino:  

 Il poeta come un fanciullino 

 da Myricae:  

 Arano 

 Lavandare 

 X Agosto 

 Temporale 

Dai Poemetti: 

 La digitale purpurea 

Dai Canti di Castel Vecchio: 

 Il gelsomino notturno 
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 La stagione delle avanguardie 

 Filippo Tommaso Marinetti: 

Letture: 

 Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da Zang tumb tuuum: 

 Bombardamento 

 Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 

 La lirica del primo Novecento in Italia 

 I crepuscolari 

 Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Guido Gozzano: Invernale.  La Signorina Felicita (vv. 1-78) 

 Marino Moretti: A Cesena 

 I vociani 

 Camillo Sbarbaro: Taci anima stanca di godere 

 Italo Svevo: profilo biografico. La cultura mitteleuropea e “triestinità”. L’inettitudine. Il 

rapporto con la psicoanalisi. 

 Visione sceneggiato televisivo del 1966: adattamento di Tullio Kezich e Daniele D’Anza  

e interpretato da Alberto Lionello e Ferruccio De Ceresa. (Pubblicato su Classroom) 

Letture: 

 Da Una Vita: Le ali del gabbiano 

 Da Senilità: Il ritratto dell’inetto 

 Da La coscienza di Zeno: Prefazione. Preambolo. Il fumo. La morte del padre.  La salute 

“malata” di Augusta.  

 LUIGI PIRANDELLO: Profilo biografico, evoluzione dell’opera. L’intellettuale come 

coscienza critica straniata. La trappola della forma.  

L’umorismo e il sentimento del contrario. Il romanzo e il teatro.  

Letture: 

 da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale.  

  da Novelle per un anno: La trappola.  Il treno ha fischiato. La carriola. 

 Visione film “Questa è la vita” (episodio “La patente”) tratto dalle Novelle di Pirandello. 

Adattamento cinematografico Luigi Zampa e Mario Soldati. Interpretato da Totò nel 

1954 (Pubblicato su Classroom). 
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 Visione spettacolo teatrale “Così è, se vi pare”: regia Giorgio De Lullo, 1974 

interpretato da Paolo Stoppa, Rina Morelli, Romolo Valli e Rossella Falk  (pubblicato su 

Classroom) 

 Audiolibri con versione integrale dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal”  e  “Uno, nessuno e 

centomila” (pubblicati su Classroom) 

Letture: 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (Il fu Mattia Pascal) 

 Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal) 

 Non saprei proprio dire ch’io mi sia (Il fu Mattia Pascal) 

 Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) 

 Tra le due guerre 

 Umberto Saba: la vita. Incontro con l’opera: Il Canzoniere 

Letture: 

 Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 A mia moglie 

 La capra 

 Trieste 

 Città vecchia 

 Goal 

 Amai 

 Ulisse 

 Nino 

Confronto poesia e musica: 

 La città vecchia – Fabrizio De André 

 Periferia – Renato Zero 

 Eroe (Storia di Luigi delle Bicocche) – Caparezza 

 La leva calcistica della classe 68 – Francesco De Gregori 

 

 Giuseppe Ungaretti: la vita. La produzione poetica. 

Letture: 

 Da “L’allegria” 

 In memoria 

 Il porto sepolto 

 Fratelli 
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 Veglia 

 Sono una creatura 

 I fiumi 

 San Martino del Carso 

 Commiato 

 Mattina 

 Soldati 

 Natale 

 Da “Sentimento del tempo” 

 Di Luglio 

 Da “Il dolore”  

 Tutto ho perduto 

 Giorno per giorno (fuori antologia) 

 

 Eugenio Montale: la vita. La produzione poetica. 

                 Letture: 

 Da “Ossi di seppia”  

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Gloria del disteso mezzogiorno 

 Cigola la carrucola del pozzo 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 Da “Le occasioni”  

 Non recidere, forbice, quel volto 

 Da “Satura”  

 Xenia 1 

 Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 Libro di testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria: “I classici nostri contemporanei”   (vol.  .1, 

5.2, 6) Paravia 

 Materiale didattico pubblicato su Classroom: schede, mappe concettuali, video You Tube, film, 

spettacoli teatrali, audiolibri, romanzi. 

 

 Dante Alighieri “Divina Commedia”: Lettura, analisi e commento dei seguenti 

canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. 

 Libro di testo a scelta degli studenti 

Prof.ssa Ilaria Acciai 
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6.2    Relazione finale di Latino – Docente Simona Supino  
 

Si è lavorato con la classe dal secondo anno, completando il percorso morfo -sintattico, con lo 

scopo di metterla  in grado di apprezzare i testi in lingua, a partire dal terzo.  

Tutti  i componenti hanno mostrato, globalmente, capacità sufficienti e buone, in qualche caso 

ottime , per una formazione seria , completa e approfondita . Nel corso del triennio , però è prevalso 

in molti , quasi tutti , il disinteresse / rifiuto per la lingua, con effetti di regressione stupefacenti e lo 

scadimento delle capacità critiche, analitiche, logiche e argomentative, anche nell' approccio 

letterario. Riguardo a quest ' ultimo, sono stati presentati spunti comparatistici e diacronici extra e 

multidisciplinari, con attenzione alla questione dei generi letterari, alle teorie sociologiche sulla 

ricezione dell' opera e sull' orizzonte di attesa e alle contemporanee teorie di analisi letteraria e della 

comunicazione. Il tentativo di fornire strumenti critici e interpretativi meta disciplinari, ha avuto 

esiti diversi, ovviamente in base all' impegno, alla profondità e alla costanza dell' applicazione 

personale. Molti episodi di sottrazioni strategiche alle verifiche e scorrettezza, accompagnati da 

richieste  di ogni tipo ( e fin troppo accolte ), si sono intensificati, con la teorica “ maturità” 

anagrafica e parallelamente ad una mancata o insufficiente assunzione di impegno. In tale contesto, 

lode a poche alunne serie e costanti, capaci di risultati apprezzabili . 

 

Metodologie e tecniche di apprendimento: si fa riferimento alla progettazione disciplinare Criteri 

e strumenti per la valutazione . 

 

La valutazione ha accompagnato tutto il processo d'apprendimento ed è stata il più possibile 

adattata alla classe per consentire agli alunni di dare il meglio oppure di recuperare. Essa è scaturita 

da prove orali svolte sotto forma di colloqui atte ad accertare la capacità di esporre i contenuti, la 

conoscenza degli argomenti, la capacità di rielaborazione e di riorganizzazione dei contenuti , di 

apprendimento raggiunto e le competenze acquisite. Sempre sul piano della produzione scritta, le 

verifiche scritte somministrate , sono  consistite sia nell’ analisi testuale , sia nelle domande su 

questioni storiche , estetiche e poetiche degli Autori , sia in questionari di Letteratura , che in 

versioni e verifiche sul riconoscimento di proposizioni e costrutti principali della lingua latina . 

 

I parametri di riferimento per le valutazioni sono stati:  

 

progresso rispetto ai livelli di partenza 

livello cognitivo raggiunto 

capacità espositiva 

partecipazione al dialogo educativo 

motivazione e capacità spiccate 

capacità di tenere in conto le correzioni e di recepire le indicazioni metodologiche  

costanza e serietà nell’impegno a casa 

 

 Tutto il processo valutativo è stato posto sotto il segno della trasparenza, nel senso che sono state 

fornite griglie con i criteri e i parametri di valutazione e sono stati chiariti agli allievi i criteri 

applicati e informati dei voti conseguiti nelle varie prove. 

Agli allievi è stato evidenziato più volte durante l’anno scolastico che la media aritmetica dei voti 

non è l’unico elemento che ha concorso alla valutazione finale di ciascuno, ma si è tenuto in debito 

conto anche della partecipazione alle lezioni, dell’impegno e del miglioramento rispetto ai livelli di 

partenza. 

 

Contenuti: si allegano i programmi. 
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Gli obiettivi raggiunti in termini di abilità, conoscenze e competenze sono stati globalmente 

raggiunti, ma, individualmente, non da tutti .                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            prof.ssa  Simona Supino 

 

Programma svolto di Latino     
 

Di ogni Autore sono stati forniti inquadramento storico , cronologia ,biografia , opere e poetica 

 

 Ripasso su biografia di Cicerone. La consolatio , sincretismo ed eclettismo , il criterio 

dossografico, l’ epistola . La proiezione nel futuro come meccanismo di evasione della psiche 

Ripasso su Ovidio . Carmen et error . La figura femminile nell' elegia latina 

 L’ elegia : etimo , contenuti e sviluppi nella cultura latina.TH Gray e la LIVELLA di Totò 

Conformità e difformità degli intellettuali alla riforma moralizzante augustea. Saturnia tellus , locus 

amoenus , contrasto città/campagna. 

 

TIBULLO : traduzione analisi e commento TT 44 – 45 – 47 ; Il paraclausituron nella custodia della 

porta , il servitium amoris , la recusatio , la proiezione freudiana nel futuro. 

Approfondimento : W . GOETHE e le ELEGIE ROMANE ; 

L' analogia e la metafora della vita di Gorthe. Il FAUST di Goethe. Il ribellismo romantico.Lo 

STURM und DRANG .Il Faust di Marlow , il ritratto di Dorian gray Il maestro e Margherita di 

Bulgakov ; Il  Faust di Goethe. Il luciferino nella letteratura romantica, don Giovanni e Faust . L’ 

allegoria della ricerca di senso . 

PROPERZIO :  traduzione analisi e commento TT 47 – 49 – 51 

Approfondimento :se l' amore è felice , non dà materia narrativa e poetica. D.De Rougemont e L 

.Tolstoj : ogni famiglia e ogni amore sono infelici a modo proprio . 

TITO LIVIO : traduzione analisi e commento TT 66 – 67 – 73 – 80 - 81-83 

Approfondimento : mos maiorum , celebrazione del popolo romano ; I discorsi  sulla prima deca di 

N. Machiavelli  ; le figure femminili tra Ennio , Sallustio e Livio   

Introduzione all’ età GIulio Claudia : la morte della libertà snatura ciò che nasceva e mirava ad un 

confronto. L’ orazione diventa rito , declamatio ; cos’ è il manierismo . La manualistica in età giulio 

-claudia .Columella , De re rustica , Curzio Rufo e la biografia romanzata  ; Valerio Massimo e gli 

exempla m.evali 

 FEDRO  : traduzione analisi e commento TT  1 -3 - 4 -7 

approfondimento :la compilation fra stanchezza creativa , enciclopedismo ed intento didascalico. 

Gli animali in favola da Fedro a W.Disney. 

Ripasso sullo STOICISMO e  GLI INTELLETUALI CHE VI ADERIRONO A ROMA. 

L .ANNEO SENECA :traduzione analisi e commento TT  da 9 a 16 , da 18 a 22 e da 18 a 25 e 27 

28 . 

Lucano :  traduzione analisi e commento T 33 . 

 

 In preparazione alla lettura e studio di Petronio e del Satyricon , da svolgere nella seconda metà di 

maggio : il “ Romanice loqui “ , romanz : origine del termine ROMANZO e romantico. Clara 

Reeve e la distinzione fra ROMANCE E NOVEL; 

I gradi della narrazione cornice e materiali eterogenei ad incastro . Ripasso sul significato di satira 

nella novella di matrona e soldato di Fedro. 

 

 

                                                                                                         prof.ssa      Simona Supino 
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6.3    Relazione finale di Inglese  - Docente Carla Caroni 
 

La classe è attualmente composta da 16 alunni che ho avuto il piacere di seguire fin dal primo 

anno nel nostro Istituto. Il gruppo classe è piuttosto eterogeneo, la frequenza alle lezioni di inglese 
no è stata sempre regolare. Per quanto riguarda il profitto, si possono evidenziare diverse fasce di 

livello: alcuni studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi; altri sono arrivati ad un’acquisizione 
soddisfacente degli obiettivi; altri ancora, hanno conseguito ottimi risultati, talvolta eccellenti. 

Anche durante il periodo di didattica a distanza ci sono stati studenti che hanno comunque portato 
avanti un percorso di eccellenza con continuità, altri che hanno mantenuto il basso profilo che li 

ha caratterizzati anche in passato. Questo ha determinato una partecipazione non omogenea alle 
attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona. 

Obiettivi raggiunti 

 CONOSCENZE: Per ciò che riguarda lo studio della letteratura inglese, la classe dimostra di 

avere una adeguata conoscenza delle tematiche relative al contesto storico, sociale e letterario 

inglese del periodo compreso tra l’inizio dell’Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale.  

 Il patrimonio cognitivo di ciascun alunno verte sull’acquisizione delle principali opere dei 

maggiori rappresentanti della letteratura inglese e, specificatamente dei periodi: Romantic Age, 

Victorian Age and Modern Age. 

 COMPETENZE: gli studenti sono in grado di comprendere e produrre oralmente un discorso 

in lingua in modo coerente; affrontano con adeguata competenza il registro letterario e sono in 

grado di comprendere ed interpretare un testo letterario, analizzandolo e collocandolo nel 

contesto storico e culturale.  

 CAPACITÀ: La classe denota globalmente buone capacità espositive e di analisi dei 

contenuti. Ha dimostrato comunque di aver maturato un metodo di lavoro autonomo e 

funzionale che consente di stabilire collegamenti fra le discipline affini. Un buon numero di 

alunni è in grado di operare approfondimenti ed utilizzare i dati in contesti diversi, apportando, 

in alcuni casi. contributi personali. 

Metodi  

Sono state svolte lezioni di tipo frontale in presenza, con il sussidio multimediale della LIM, sono 
state effettuate analisi testuali di brani antologici ed abituato gli alunni ad effettuare collegamenti 

con altri autori e discipline affini.  

Strumenti  

Sono stati utilizzati i libri di testo, "Performer Heritage" vol. 1 e 2 di M. Spiazzi - M. Tavella, 
Zanichelli ed., fotocopie ed altri materiali integrativi forniti dall'insegnante e tutti i sussidi per la 

DDI.  

Verifiche e valutazione  

Per quanto concerne le verifiche scritte, sono stati somministrati quesiti con risposta aperta e nella 

loro valutazione si è tenuto conto di: contenuti, coerenza , proprietà di linguaggio, correttezza 
grammaticale e sintattica, capacità di analisi, sintesi, rielaborazione efficace dei contenuti 

analizzati e capacità di stabilire ed effettuare collegamenti. Per quanto concerne le verifiche orali è 
stata valutata la capacità di esprimersi correttamente e agevolmente in lingua straniera, la capacità 

di orientarsi nel programma svolto organizzando in sequenza logica i contenuti proposti ed 
effettuando gli opportuni collegamenti tra i vari argomenti di studio.  

Svolgimento del programma 
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Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento abbastanza regolare, anche dopo la 

sospensione delle attività didattiche in presenza. Rispetto al programma iniziale, tutti gli autori sono 

stati trattati. 

                                                                                                          Prof.ssa Carla Caroni 

 

Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

THE ROMANTIC AGE  (1789-1837) 

 THE LITERARY CONTEXT 

 THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC POETS  

GEORGE GORDON, LORD BYRON (1788-1824)  

Life and works, the Byronic hero,  Byron’s individualism, nature and style 

“Childe Harold’s Pilgrimage” 

 “Harold’s journey”: Canto III - text analysis 

PERCY BYSSHE SHELLEY (1792-1822)  

Life and main works, freedom and love, poetry and imagination, nature, the poet’s task and style 

 “Ode to the West Wind” - text analysis 

JOHN KEATS (1795-1821)  

Life and works, reputation, imagination, beauty: physical and spiritual, negative capability  

 “Ode on a Grecian Urn” - text analysis 

THE VICTORIAN AGE (1830-1901)  

 THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT  

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian Compromise  

Early Victorian thinkers 

The later years of Queen Victoria’s reign 

The late Victorians 

The American Civil War 

 THE VICTORIAN NOVEL 

CHARLES DICKENS (1812-1870)  

Life and main works, characters, didactic aim, narrative, style and reputation 

“OLIVER TWIST”: plot, setting and characters, workhouses  

 “Oliver wants some more” : text analysis 

“HARD TIMES”: plot, setting, structure, characters, materialism and utilitarianism 

 “Mr Gradgrind” : text analysis 

 “Coketown” : text analysis 

EMILY BRONTE (1818-1848)  

Life and works 
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 “WUTHERING HEIGHTS”: plot, setting and characters, themes, dualism, structure and style 

 “Catherine’s ghost” : text analysis 

 “I am Heathcliff” : text analysis 

ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894) 

Life and main works  

“THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE”: plot, sources of the novel, theme of 

the double, influences and interpretations, style 

 “Jekyll’s experiment” : text analysis 

 THE LATE VICTORIAN NOVEL 

 AESTHETICISM AND DECADENCE 

The British and European Aesthetic Movement, the dandy.  

OSCAR WILDE (1854-1900) 

Life and main works, the rebel and the dandy, Art for Art’s sake 

“THE PICTURE OF DORIAN GRAY”: plot, characters, the function of art, narrative technique, 

allegorical meaning: the theme of the double. 

 “The Preface” : text analysis 

 “Dorian’s death” : text analysis 

THE MODERN AGE (1902-1945)  

 THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT:  

The Edwardian Age  

Britain and WWI 

The inter-war years 

Britain and WWII 

Age of Anxiety  

 

 CLIL-PHILOSOPHY “A window on the unconscious”: Sigmund Freud, the theory of the 

unconscious, the Oedipus complex 

 MODERNISM 

 THE MODERN POETRY: genres 

THOMAS STEARN ELIOT (1888-1965)  

Life and works, mythical method, impersonality of the artist; objective correlative  

“THE WASTE LAND”: the speaking voice, main theme, new concept of history, style,  mythical 

method, aridity and fertility 

 “The Burial of the Dead”: text analysis 

 “The Fire Sermon”: text analysis 

 THE MODERN NOVEL (GENERAL FEATURES): stream of consciousness, direct and 

indirect interior monologue, mythical method. 

JAMES JOYCE (1882-1941) 

Life and works, subjective perception of reality, Dublin, rebellion against the church, style 

“DUBLINERS”: structure and setting, characters, realism and symbolism, paralysis, epiphany 
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 “Eveline”: text analysis 

 Gabriel‟s epiphany  

“A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN”: the title, plot and setting, the hero: 

Stephen Dedalus, autobiographical elements, free direct speech 

 “ULYSSES” (materiale in fotocopia): plot, relation to Odyssey, setting, the representation of 

human nature, the mythical method, revolutionary prose. 

VIRGINIA WOOLF (1882-1941) 

Life and works, a modernist novelist   

“MRS DALLOWAY”: plot, characters, themes  

 “Clarissa’s party”: text analysis 

GEORGE ORWELL (1903-1950) 

Life and works, social themes   

“NINETEEN EIGHTY-FOUR”: plot, historical background, setting, characters, themes, dystopian 

novel  

 

 VISIONE DI  VIDEOS IN LINGUA ORIGINALE (LEZIONI SINCRONE / ASINCRONE) 

 VISIONE SLIDES RIEPILOGATIVE (HISTORY, CULTURE AND AUTHORS) 

 

                               Prof.ssa Carla Caroni 

 

 

6.4    Relazione finale di Filosofia e Storia  - Docente Irene Cortoni 
 

Il percorso didattico con la classe VG ha avuto inizio nello scorso anno scolastico, un tempo 

dunque sufficientemente adeguato per poter osservare il processo di acquisizione e/o potenziamento 

di abilità e competenze disciplinari di ciascun alunno e misurare i miglioramenti rispetto ai livelli di 

partenza.  Sul piano del comportamento disciplinare tutti gli alunni hanno sempre dimostrato un 

atteggiamento rispettoso, mentre invece attenzione e interesse durante le lezioni non sono risultati 

per tutti costanti, soprattutto  nella diversa modalità del fare scuola in Didattica a distanza e in 

Didattica digitale integrata. Un buon gruppo di alunni ha partecipato spesso costruttivamente al 

dialogo formativo, esprimendo osservazioni personali, chiedendo chiarimenti, rendendosi 

disponibile per lavori di approfondimento. 

Gli argomenti curriculari sono stati presentati in genere attraverso la lezione frontale e la lezione 

dialogata: in Filosofia è stata utilizzata  spesso la lettura analitica del testo filosofico, finalizzata a 

potenziare capacità di interpretazione, di individuazione di strutture argomentative, nella 

convinzione inoltre che l’incontro diretto con i testi possa produrre  occasioni di confronto e sia di 

stimolo per l’esercizio di un atteggiamento mentale critico, sulle questioni del passato e su quelle 

attuali. Nelle lezioni in DaD e in DDI sono state più volte utilizzate mappe concettuali 

opportunamente strutturate intorno a concetti chiave, per orientare l’attenzione dei ragazzi e guidare 

la comprensione logica delle conoscenze. Esercitazioni di analisi e comprensione del testo, 
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corredate da domande guida, sono state inoltre proposte agli alunni anche per il lavoro a casa. In 

modo analogo nelle lezioni di storia sono stati spesso utilizzati passi di documenti e brani 

storiografici; in relazione ad alcuni  temi  affrontati dei gruppi di alunni hanno svolto lavori di 

approfondimento che poi hanno esposto, nelle lezioni in  aula virtuale, a tutta la classe, avvalendosi 

di mappe concettuali. I temi approfonditi hanno riguardato le tesi del libro di Maurizio Viroli “Per 

amore della patria”, già assegnato come lettura estiva, e il tema del nazionalismo e del razzismo 

nelle analisi di Mosse, Foucault e Bauman.  

In relazione agli obiettivi didattici e formativi fissati in sede di programmazione annuale, ai quali si 

rimanda, e tenendo comunque conto delle difficoltà incontrate dagli alunni nell’alternanza di 

lezioni in presenza e in remoto, all’interno della classe è possibile distinguere almeno tre gruppi di 

alunni: un gruppo costituito da studenti che mostrano di conoscere gli argomenti affrontati, sanno 

organizzare e rielaborare in modo coerente le conoscenze, sanno operare dei collegamenti e si 

esprimono utilizzando la terminologia specifica, ottenendo talvolta risultati anche eccellenti. Un 

secondo gruppo, più numeroso, è costituito da alunni che  mostrano incertezze nello sviluppare 

argomentazioni coerenti e nell’uso consapevole dei termini specifici. Alcuni alunni infine, a causa 

di un impegno discontinuo e di tipo prevalentemente mnemonico,  mostrano di aver acquisito 

conoscenze generiche o essenziali, poco strutturate. Le attività di recupero e/o di consolidamento 

delle conoscenze, capacità e competenze sono state svolte in itinere. I criteri adottati per la 

valutazione, indicati nella  programmazione individuale,  sono stati esplicitati e opportunamente 

richiamati nel corso dell’attività didattica svolta, al fine di guidare gli alunni nel processo di 

autovalutazione e stimolarli a migliorare il proprio rendimento. 

                                                                                                                     

                                                                                                            La Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Irene Cortoni          
 

Programma svolto di Filosofia      

Contenuti 

Modulo Didattico 1: integrazione apprendimenti a. s. 2019-2020 

Unità 1:Immanuel Kant                                                                                                                                                                                                  

Critica della ragion pura                                                                                                                                                                                                              
Sintesi per nuclei fondamentali delle sezioni affrontate nell’a. s. passato.                                                                                             

La Dialettica trascendentale                                                                                                                                                                                       

Critica della ragione pratica                                                                                                                                                       

Massime e imperativo categorico; eteronomia e autonomia della morale; la libertà.                                                                                    

Per la pace perpetua                                                                                                                                                                                                  
I tre “articoli definitivi”. 

Unità 2: Georg Wilhelm Hegel                                                                                                                                                                         
La ragione come sistema e come Spirito. Soggetto e totalità.                                                                                                                   

Il metodo dialettico hegeliano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fenomenologia dello Spirito: struttura e significato dell’opera; Coscienza, Autocoscienza e 

Ragione.                                                                                                                                                          
Enciclopedia delle scienze filosofiche: Lo Spirito Oggettivo: il diritto astratto, la moralità, l’eticità.                                

La filosofia della storia.                                                                                                                                                                                                             

Lo Spirito Assoluto.  
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Modulo Didattico 2 : Marx e il suo tempo                                                                                                         

Unità 1 : Karl Marx                                                                                                                                                                                               

Il materialismo storico - dialettico e il socialismo scientifico.                                                                                                    
La critica al misticismo logico di Hegel.                                                                                                                                    

Il distacco da Feuerbach.                                                                                                                                                                                                                                      
L’analisi del lavoro alienato nei Manoscritti economico-filosofici.                                                                 

Rivoluzione e comunismo                                                                                                                                                                                                                   
La critica dell’economia “borghese”. La teoria del modo di produzione capitalistico.                                                                                 

Testi                                                                                                                                                                                                                                                                             
K. Marx, “Struttura e sovrastruttura”, Per la critica dell’economia politica, Prefazione, pag.139 m.                                                                                                                                                                                                                                                                            

K. Marx, “L’alienazione”, Manoscritti economico-filosofici , pag. 137 m.   

Unità 2: Il Positivismo                                                                                                                                                                          
Caratteri generali del positivismo europeo.                                                                                                                                                                        

A. Comte : La “legge dei tre stadi”  e il sistema delle scienze.                                                                                

 

Modulo Didattico 3: Il pensiero “inattuale”                                                                                                                              

Unità 1: Arthur Schopenhauer                                                                                                                                                                        

Il mondo come rappresentazione. Il mondo come volontà.                                                                                                                  
I falsi idoli dell’ottimismo.                                                                                                                                                                                                                   

Le vie di liberazione dalla volontà.                                                                                                                     

Testi                                                                                                                                                                                                                         
A. Schopenhauer, "L'esperienza del corpo: dalla rappresentazione alla volontà", Il mondo come 

volontà e rappresentazione, (condiviso su class.);  “La vita umana tra dolore e noia”, ibid., pag.35 

man.     

Unità 2: Søren Kierkegaard                                                                                                                                                                            
Il “gioco” degli pseudonimi. Il singolo e il sistema.                                                                                                                                           

La dialettica dell’esistenza. Vita estetica, vita etica, vita di fede.                                                                                                        
Angoscia e disperazione.                                                                                                                                                                                                      

Testi                                                                                                                                                                                                                                    
S. Kierkegaard, “Il silenzio di Abramo”, Timore e tremore (condiviso in class.) 

Unità 3: Friedrich Nietzsche                                                                                                                                                             

La rinascita dello spirito tragico.                                                                                                                                                                   
La storia e la vita.                                                                                                                                                                                          

La ricerca genealogica.                                                                                                                                                                                                
Il “ messaggio” di Zarathustra                                                                                                                                                         

Testi                                                                                                                                                                                                                          
F. Nietzsche, “Del genio della specie”, La gaia scienza,(condiviso in class.); “La morte di Dio”, 

ibid,pag. 402 m. ;  “Come il “mondo vero” finì per diventare favola”, Crepuscolo degli idoli 

(condiviso in class.)                                                     

Video                                                                                                                                                                 
- E. Severino parla di Nietzsche                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=NU2q4QwoPUg                                                                                                

- M. Cacciari, Eterno ritorno secondo Nietzsche    
https://www.youtube.com/watch?v=1izXvcIewLk 

Unità 5: S. Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
La definizione della teoria psicanalitica.                                                                                                                                                                           

La seconda topica: Es, Super-Io, Io.                                                                                                                                                                             
L’interpretazione del sogno; la teoria della sessualità infantile.                                                                                                                                                                                              

Testi                                                                                                                                                                                                                                   
S. Freud: “" Dove era l’Es deve subentrare l’Io" Introduzione alla psicanalisi, nuova serie di 
lezioni, (condiviso in class.); “La pulsione gregaria”, Psicologia delle masse e analisi 

https://www.youtube.com/watch?v=NU2q4QwoPUg
https://www.youtube.com/watch?v=1izXvcIewLk
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dell’Io,(condiviso in class.)                                                                                                                                

Einstein – Freud, Carteggio,passi scelti (condiviso in class.) 

 

Modulo Didattico 4: Riflessioni del  Novecento   

Unità 1: L’esistenza tra libertà e responsabilità 

H. Bergson: il tempo della coscienza  e il tempo delle cose esterne . Corpo e memoria. 

Jean Paul Sartre: La coscienza come per- sé, la libertà e la responsabilità. Il mondo come in- sé, la 

nausea, lo “scacco” dell’esistenza. 

Hannah Arendt : Vita activa, il primato dell’agire politico. La “banalità” del male. 

Testi 

H. Arendt, “Discorso e azione”, Vita activa, (condiviso in class.) 

Video 

- Massimo Recalcati, Jean Paul Sartre, la scoperta dell'esistenza 

https://www.youtube.com/watch?v=ogOJ4dGpeyA 

 

Argomento che verrà svolto dopo il 15 Maggio  

  Simone Weil: la riflessione sulla violenza e sul potere. 

                                                                                                                                                               

Metodologie didattiche                                                                                                                                                                        
-  Lezione frontale,  anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono e asincrono.    

 -  Lezione dialogata, anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono.                                                                                                                                                           
-  Lettura analitica di brani filosofici e confronto.                                                                                                                                                          

Strumenti                                                                                                                                                                              
-  Il manuale in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi, La ricerca del pensiero, vol. 2B,  

3A  e 3B, Paravia.                                                                                                                                                                                                                      
-  Piattaforma GSuite , servizi Classroom e Meet.                                                                                                                              

-  Materiale didattico digitale fornito o indicato dal docente.                                                                                                                                       
-  Video lezioni indicate dal docente.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                             La Docente 

                                                                                                                      Prof.ssa   Irene Cortoni 
 

 
 

Programma svolto di Storia   
 

Contenuti   

 

Modulo 1: Integrazione apprendimenti relativi all’a. s. 2019-2020 

Unità 1: L’Europa fra il 1850 e il 1870                                                                                                                                                             

I primi anni dell’Italia unita.                                                                                                                                                                                                                                   

La Germania di Bismark.                                                                                                                                                             

Unità 2: La stagione dell’imperialismo                                                                                                                           

Economia e società nell’era della Seconda rivoluzione industriale.                                                                                                 
Gli europei alla conquista del mondo.                                                                                                                                       

L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine secolo.                                                                                                                                                      

Testi                                                                                                                                                                                                                                        

D. van Reybrouck, "Esplorare o colonizzare? Un caso esemplare", pag. 582 man. 

 

Modulo 2: Il tramonto dell’eurocentrismo  

Unità 1:  L’età della Belle époque                                                                                                                                                                                                              

La nascita della società di massa. Le interpretazioni della massa di Le Bon, Freud, Arendt.                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=ogOJ4dGpeyA
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La questione femminile.                                                                                                                                                                              

Il nazionalismo.                                                                                                                                                                               

L’Italia giolittiana.                                                                                                                                                                                                 

Crisi e conflitti nello spazio Mediterraneo.                                                                                                                                                    

Testi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Maurizio Viroli, Per amore della patria (lettura integrale);                                                                                            

G.L. Mosse, “Lo stereotipo della razza inferiore”,( condiviso su classroom);                                                                                              

M. Foucault, “Il razzismo e il diritto di uccidere”,( condiviso su class.);                                                                                            

Z. Bauman, Modernità e Olocausto,cap. 3, pag.58-61, ed. Il Mulino (condiviso su class.);                                                                                                  

G. Giolitti,"Il nuovo indirizzo della politica liberale", Discorsi parlamentari di Giolitti,  pag.91 m.                                                                                                                                                                     

Video                                                                                                                                                                   
- Italiani verso le Americhe: l’emigrazione nei primi del ‘900                                                                                                           

https://www.raiplay.it/video/2017/05/Il-Tempo-e-la-Storia---Italiani-verso-le-Americhe-l-

emigrazione-nei-primi-del-900-1ecd983e-fb3f-41b3-a245-3835afdf1438.html                                                                  

- Museo della memoria di Ellis Island: https://www.youtube.com/watch?v=WK7Ne6XSlzg 

Unità 2: La Grande Guerra e le sue eredità                                                                                                                                                                                              
La Prima guerra mondiale.                                                                                                                                                                                                      

La Rivoluzione russa: da Lenin a Stalin.                                                                                                                                      

L’Italia dal dopoguerra al fascismo.                                                                                                                                              

Video                                                                                                                                                                 
- Verso la Grande guerra                                                                                                       
https://www.raiplay.it/video/2014/03/Il-tempo-e-la-Storia-Verso-la-Grande-Guerra-del-17032014-

e9db99fe-6d47-4ceb-9c6e-73e1af1cfc0a.html                                                                                                                                                                                                 
 

Modulo 3: Dal primo dopoguerra alla Seconda guerra mondiale  

Unità 1: i regimi totalitari                                                                                                                                                             

L’Italia fascista.                                                                                                                                                                                                                                

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich.                                                                                                                                     

L’Unione Sovietica e lo stalinismo.                                                                                                                                                                                                                

Testi                                                                                                                                                                                                                           

A. Rocco, “La libertà e la democrazia secondo il fascismo”, Scritti e discorsi politici, pag. 271 m.                                                                                                                                                                                   

E. Gentile, “L'"uomo nuovo" del fascismo",  Fascismo. Storia e interpretazione, (condiviso su 

class.);  "Il mito del duce",  pag. 273 m.                                                                                                                                                                       

A. Hitler, “La futura politica estera tedesca”, Mein Kampf,  pag. 307 m.                                                                 

R. Service, “La responsabilità di Stalin nel Grande terrore”, Storia della Russia nel XX secolo, 

pag. 340 m.                                                                                                                                                                                    

 

Video                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Italiani in Etiopia                                                                                                        

https://www.raiplay.it/video/2017/01/Il-tempo-e-la-Storia---Italiani-in-Etiopia-del-02022017-

eeed74b2-b6cc-4484-9a3f-633c574b8b27.html ;                                                                                                                                                          

-  Leggi razziali                                                                        

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-af8d862b-7173-4a64-9568-

3787b50923b0.html ;                                                                                                                                                            

- Stalin, l’età del terrore                                                           

https://www.raiplay.it/video/2017/10/Passato-e-Presente---Stalin-leta-del-terrore-89e53891-d026-

4c39-8faa-35ba928f0dd3.html 

Unità 2: La Seconda guerra mondiale                                                                                                                                            

La crisi del 1929 e il New Deal                                                                                                                                                               
Il mondo verso una nuova guerra.                                                                                                                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=WK7Ne6XSlzg
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-af8d862b-7173-4a64-9568-3787b50923b0.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-af8d862b-7173-4a64-9568-3787b50923b0.html
https://www.raiplay.it/video/2017/10/Passato-e-Presente---Stalin-leta-del-terrore-89e53891-d026-4c39-8faa-35ba928f0dd3.html
https://www.raiplay.it/video/2017/10/Passato-e-Presente---Stalin-leta-del-terrore-89e53891-d026-4c39-8faa-35ba928f0dd3.html
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La Seconda guerra mondiale.                                                                                                                                                                     

Il genocidio degli ebrei.  

La guerra in Italia.                                                                                                                                                                       
Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata.                                                                                                                                                           

La  promulgazione della Costituzione e la svolta del 1848.                                                                                                                                   

Testi                                                                                                                                                                           

F. D. Roosevelt ,"Il discorso del New Deal", pag.380 m.                                                                                                                                                              
 

Video                                                                                                                                                            
- Lucio Caracciolo “Come scoppia un conflitto”: 

https://www.youtube.com/watch?v=FhrnQFnzgJI                                                                                            

- La Resistenza in Europa                                                                                            

https://www.raiplay.it/video/2017/04/Il-Tempo-e-la-Storia---La-Resistenza-in-Europa-

9d0eab54-784f-4f3a-b404-e12a6958f199.html 

 

Argomenti che verranno svolti dopo il 15 Maggio 
L’assetto geopolitico dell’Europa e gli inizi della Guerra Fredda.                                                                                                                                                                                                                                                                    

La fine della Guerra Fredda e la caduta del muro di Berlino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Gli  “anni di piombo” in Italia. 

 

Metodologie didattiche                                                                                                                                                                                                  
-  Lezione frontale,  anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono e asincrono.                                                                                                                                                                                                        

-  Lezione dialogata, anche in modalità DDI con lezione di tipo sincrono.                                                                                                                                                        
-  Lavori di gruppo ed esperienze di cooperative learning.                                                                                                                                         

–  Analisi e comprensione di documenti e brani storiografici.  

 Strumenti                                                                                                                                                                                                                                           
-  Il manuale in adozione: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La Storia, vol. 2°, vol. 3, 
Zanichelli.                                                                                                                                                                                                   

-  Piattaforma GSuite , servizi Classroom e Meet                                                                                                                                                                                            
-  Documenti  e brani storiografici.                                                                                                                                                                            

-  Materiale didattico digitale, fornito o indicato dal docente.                                                                                                                                                                   

-  Video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal docente.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                  La Docente 
                                                                                                            Prof.ssa Irene Cortoni 

 

 

 

6.5  Relazione finale di Matematica e Fisica  - Docente Valentina Balzarotti 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe ha avuto lo stesso docente di fisica per l’intero corso di studi, dal primo all’ultimo anno 

del liceo scientifico, e lo stesso insegnante di matematica negli ultimi due anni del quinquennio, è 

stato quindi molto facile progettare e verificare percorsi con questi studenti potendo contare su una 

prospettiva piuttosto lunga. Nel corso dei cinque anni si è preferito adottare lo sviluppo “a spirale” 

dell’acquisizione dei contenuti, tornando più volte su argomenti e metodi, aumentando ogni volta il 

livello di complessità e permettendo ai ragazzi di sperimentare che i contenuti e i metodi 

irrinunciabili non sono moltissimi e spesso le strategie sono le stesse in matematica e in fisica. 

In questa classe, composta da un esiguo numero di studenti, prevalentemente ragazze, dominano 

dinamiche di tipo umorale: hanno imparato ad accettare le difficoltà e le novità che si possono 

https://www.raiplay.it/video/2017/04/Il-Tempo-e-la-Storia---La-Resistenza-in-Europa-9d0eab54-784f-4f3a-b404-e12a6958f199.html
https://www.raiplay.it/video/2017/04/Il-Tempo-e-la-Storia---La-Resistenza-in-Europa-9d0eab54-784f-4f3a-b404-e12a6958f199.html
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incontrare lungo il percorso, ma tendono ancora a lamentarsi riguardo alle richieste didattiche dei 

docenti. Rispetto al passato però, se invitati a riflettere e a essere propositivi, finiscono per 

condividere le proposte degli insegnanti. 

Le capacità degli alunni sono adeguate, per alcuni sono ottime, ma vorrebbero raggiungere sempre 

obiettivi elevati senza eccessivo impegno e senza essere messi in discussione; pochi sono 

disponibili a mettersi in gioco, a riflettere, a sviluppare le proprie capacità critiche, in genere 

preferiscono piuttosto intraprendere lunghe sessioni di memorizzazione di contenuti.  

Alcune ragazze sono abbastanza competitive, anche se negli anni hanno imparato a sostenersi e a 

lavorare insieme. 

La partecipazione alle lezioni è limitata al contributo di pochi elementi, alcuni ragazzi, pur avendo 

difficoltà, non si espongono, non chiedono, non cercano conferme. 

Durante l’ultimo anno di corso il livello di studio autonomo si è rivelato adeguato solo per alcuni 

studenti, mentre per tutti gli altri è stato necessario attivare frequenti recuperi in itinere. 

Alcuni alunni, nonostante le sufficienti capacità logiche e un discreto intuito, non hanno raggiunto 

gli obiettivi che sarebbero potuti essere alla loro portata a causa di una grave discontinuità di 

impegno, soprattutto durante i periodi di didattica a distanza. 

L’esposizione scritta e orale e la rielaborazione personale sono più che adeguate per un gruppo di 

studenti che ha lavorato sempre con serietà e continuità, mentre per altri è fortemente carente e 

legata al particolare contenuto trattato. 

L’interesse per le discipline è stato adeguato, in alcuni casi dettato anche dalla sincera curiosità 

personale. 

Il dialogo educativo è stato ottimo con tutti gli alunni, soprattutto nell’ultimo anno di corso. Anche 

il lavoro sui contenuti di fisica trattati in inglese (CLIL), svolto con l’ausilio di una docente di 

lingua inglese, è stato affrontato con serietà e disponibilità quasi da tutti i ragazzi. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscenza delle principali leggi di Elettrostatica, Magnetismo, Relatività; 

 Conoscenza di teoremi, dimostrazioni e strategie di Analisi Matematica; 

 Capacità di contestualizzare storicamente; 

 Capacità di comprensione e decodificazione di un testo scientifico (lettura del libro di testo, 

lettura di una pubblicazione scientifica); 

 Capacità di descrivere i principali fenomeni fisici studiati e di descrivere le procedure 

matematiche apprese; 

 Saper risolvere esercizi relativi ai fenomeni studiati formalizzando matematicamente; 

 Capacità di produzione scritta ed esposizione orale corretta, formalmente chiara, efficace. 

Tali obiettivi minimi sono stati complessivamente raggiunti, ma non da tutti gli studenti, a causa 

dell’impegno non adeguato di alcuni. 

L’esposizione risulta chiara e soddisfacente solo per un gruppo di alunni, per gli altri lo è solo se 

l’argomento sul quale devono relazionare è circoscritto, altrimenti fanno facilmente confusione. 
 

METODI 

I singoli argomenti sono stati presentati alla classe cercando di evidenziare i concetti chiave e i 

possibili collegamenti con le conoscenze pregresse, al fine di dare un quadro di riferimento 

essenziale e chiaro. A tal fine sono stati ripresi contenuti di Algebra, di Cinematica e di calcolo 

vettoriale. 

Frequenti collegamenti sono stati fatti tra i programmi di matematica e di fisica, le verifiche sono 

state spesso a contenuto misto, matematica e fisica, sono state somministrate e discusse le 

simulazioni INVALSI. 
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Le interrogazioni alla lavagna sono state utilizzate per la verifica delle conoscenze e delle capacità 

degli allievi interrogati, ma è stata coinvolta sempre tutta la classe per sfruttare al massimo il 

momento formativo anche per effettuate il recupero in itinere. 

La correzione delle verifiche scritte è stata fatta alla lavagna avendo cura di evidenziare gli errori 

più frequenti, specificando anche il criterio di valutazione; largo spazio è stato dato alla spiegazione 

delle correzioni presenti sui singoli lavori. 

Riferimento fondamentale è stato il libro di testo. 

Per lo sviluppo del percorso trattato con la metodologia CLIL sono stati utilizzati filmati e articoli 

in lingua inglese.  

Sono state fatte attività laboratoriali con strumenti poveri durante il periodo di didattica a distanza 

(DaD): realizzazione di un condensatore piano e misura del tempo di carica e scarica. 

Sono state utilizzate simulazioni al computer di fenomeni fisici e si è fatto largo uso del programma 

GeoGebra nella fase di analisi delle caratteristiche del grafico di una funzione e della sua derivata. 

Durante la DaD sono stati fatti lavori sincroni e asincroni su piattaforme specifiche che hanno 

permesso di trasformare in scoperta/verifica il processo di acquisizione dei contenuti. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono stati valutati: 

 il possesso dei contenuti: dati, terminologia, tecniche di calcolo; 

 comprensione degli argomenti; 

 forma dell'esposizione; 

 capacità di: interpretare, formalizzare, valutare e verificare; 

 puntualità nella presentazione di compiti ed elaborati; 

 disponibilità nei confronti della relazione docente-allievo (l’alunno non si sottrae alle occasioni 

di confronto e di verifica). 

L'insegnante si è avvalsa di verifiche scritte e orali. 

Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi ed esercizi, di test a risposta 

multipla (anche somministrati al computer) o sotto forma di domande aperte. Nel corso dell’anno, 

ma già a partire dal precedente anno scolastico, sono stati proposti brevi elaborati da sviluppare in 

forma scritta, anche in lingua inglese.  

Le interrogazioni orali hanno verificato le capacità di ragionamento e di esposizione, ma al tempo 

stesso sono state utilizzate per un lavoro personale sull’allievo, orientato soprattutto al recupero di 

capacità metodologiche. 
 
 

                                                  L’insegnante 

          Valentina Balzarotti 

 

Prrogramma di Matematica svolto 

Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.blu 2.0 ,vol. 5, Zanichelli  

CONTENUTI 
 

Modulo 0 - 

Richiami 

Funzioni goniometriche, angolo aggiunto 

Le funzioni: ripasso su classificazione, dominio, segno, zeri, trasformazioni, proprietà, 

monotonia, inversione 
Divisione tra polinomi, regola della verifica 

Cenni di calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni, combinazioni, fattoriale, 

coefficiente binomiale 
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Funzione omografica 

Modulo 1 – 

I Limiti 
Cenni di topologia della retta: punti isolati e di accumulazione, intorno completo, 

circolare, estremo superiore, inferiore, massimo e minimo 

Limite finito per x che tende a valore finito: verifica 

Limite infinito per x che tende a valore finito 

Verifica di continuità di una funzione. Classificazione della discontinuità di prima, 

seconda e terza specie 

Lettura del grafico di una funzione 

Verifica di limite finito per x che tende ad infinito. Asintoto orizzontale 

Verifica di limite infinito per x che tende ad infinito. Grafici di funzioni con asintoti 

obliqui 
Primi teoremi sui limiti: limite della somma e limite del prodotto per funzioni continue 

(limiti finiti) 

Teoremi di unicità del limite, permanenza del segno  

Teorema del confronto  

Calcolo di limiti di funzioni razionali fratte per xche tende a infinito 

Asintoto orizzontale: condizione necessaria per la sua presenza 

Ricerca degli asintoti obliquidi una funzione 

Limiti notevoli: (con dimostrazione), , , , ,  

Limite del rapporto tra due polinomi, forme indeterminate [0/0] e [∞/∞]. Superamento 

della forma indeterminata 

Teorema di Cauchy. Teorema di De L'Hospital 

Teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, valori intermedi, esistenza zeri) 

Modulo 2 - 

Le Derivate 
Derivata come limite del rapporto incrementale 

Pendenza della secante e pendenza della tangente, rapporto incrementale, calcolo e 

significato della derivata. Calcolo della derivata come limite del rapporto incrementale 

Determinazione della derivata della funzione quadratica: formula veloce 

Le derivate in fisica: velocità istantanea, accelerazione, derivata del flusso 

Dal grafico della funzione al grafico della sua derivata e viceversa 

Funzioni crescenti e decrescenti: segno della derivata prima di una funzione 

Massimi e minimi relativi di una funzione e studio del segno della derivata prima 

Derivata destra e sinistra 

Retta tangente a una curva passante per un punto della curva o per un punto esterno 

Derivata della funzione esponenziale e della funzione logaritmo naturale 

Derivata del prodotto di due funzioni  

Calcolo della derivata del quoziente di due funzioni 



43 

 

Calcolo della derivata della funzione composta 

Calcolo della derivata della funzione inversa 

Punti di non derivabilità: tangente verticale, punto angoloso e cuspide. Problema 

pratico sulla “vela di Calatrava” 
Esercizi di massimo e minimo con massimi relativi e massimi assoluti, applicazioni 

alla fisica 

Teoremi di Rolle e Lagrange  

Studio di funzione completo 

Condizione di tangenza tra due curve 

Differenziale: definizione, interpretazione geometrica* 

Modulo 3- 

Gli Integrali 
Primitiva di una funzione, integrali indefiniti 

Integrale definito. Relazione di Leibniz-Newton 

Calcolo di aree con gli integrali definiti 

Esercizi sul calcolo di integrali indefiniti di funzione composta 

Gli integrali applicati alla fisica 

Esercizi sul calcolo di integrali definiti di funzioni razionali fratte (metodo A, B) 

Integrali di funzioni razionali fratte (altri metodi) 

Integrazione per parti 

Calcolo dell'area compresa tra due curve 

Volume come somma di infinite aree (Principio di Cavalieri). 

Volume dei solidi di rotazione: sfera, cono 

Volume di un solido con il metodo delle sezioni (Cenni) 

Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale* 

Teorema della media integrale  

Integrale improprio: convergenza  

Integrali applicati alla fisica: cinematica 

Modulo 4- 

Le 

Equazioni 

Differenziali 

Equazioni differenziali e loro soluzioni: verifica 

Equazioni differenziali del primo ordine, problema di Cauchy 

Equazioni differenziali a variabili separabili: applicazioni alla fisica* 
 

* argomenti trattati dopo il 15 Maggio 2021 

 

                                                                                   LA PROF.SSA Valentina Balzarotti 
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Programma di Fisica svolto 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi  -  L’Amaldi per i licei scientifici.blu. Voll. 2, 3-  Scienze Zanichelli 

 

Modulo 1 - 

Campo 

Elettrico 

Moto parabolico di particella carica in campo elettrico uniforme 

Flusso del vettore campo elettrico 

Resistenza e capacità in un circuito 

Corrente elettrica nei metalli 

Circuiti elettrici in corrente continua: elementi di circuito 

Resistori in serie ed in parallelo, resistenza equivalente 

Prima e seconda legge di Ohm 

Prima e seconda legge di Kirchhoff 

Potenziale elettrico in punti diversi del circuito: circuito aperto, corto-circuito 

Analogo tra potenziale elettrico e potenziale gravitazionale, campo elettrico e 

campo gravitazionale 

Condensatore piano, capacità del condensatore, sistemi di condensatori in serie 

ed in parallelo, capacità equivalente 

Carica e scarica del condensatore 

Circuito RC: dipendenza della corrente dal tempo, tempo caratteristico 

Analogia tra la molla e il condensatore. Sistemi di molle e sistemi di 

condensatori. Lavoro di carica di un condensatore e lavoro di carica di una molla 

Laboratorio: costruzione di condensatori 

Resistenza interna, amperometro e voltmetro 

Effetto Joule 

Cenni sui superconduttori 

Effetto termoionico, effetto fotoelettrico (Einstein), effetto Volta. 

Modulo 2 - 

Campo 

Magnetico 

Introduzione ai Fenomeni Magnetici 

Campo magnetico terrestre. Teoria della dinamo autoindotta, linee di forza 

Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo (legge di Biot-Savart), da una 

spira circolare e da un solenoide 

Campo magnetico prodotto da una spira circolare nel suo centro Teorema di 

equivalenza di Ampere  

Forza esercitata dal campo magnetico su un filo percorso da corrente 

Interazione tra due fili percorsi da corrente 

Azione di un campo magnetico su una spira rettangolare percorsa da corrente 

(cenni sul motore elettrico) 

Modulo 3 - 

Moto di 

particelle 

cariche in 

campi 

Moto di particelle cariche in campo elettrico uniforme 

Forza di Lorentz: raggio di curvatura (con dimostrazione),  

Moto elicoidale: equazioni orarie 

Moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici (selettore di velocità) 

Effetto Hall 
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elettrici e 

magnetici  

Modulo 4 - 

Campi 

Variabili 

Corrente 

Alternata 

Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico 

Flusso del campo magnetico concatenato coi circuiti: esperimenti di Faraday. 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz  (con dimostrazione) 

Corrente indotta. Dipendenza della corrente indotta dalla variazione del flusso 

concatenato con il circuito 

Correnti parassite. CLIL: Eddy currents (correnti parassite o di vortice) 

Alternatore. CLIL: Alternators 

Confronto tra motore elettrico e alternatore 

Circuitazione. Campi conservativi e non 

Corrente e tensione alternata, valori efficaci, potenza media dissipata 

Trasformatore di tensione. CLIL: Transformers 

La “guerra delle correnti”: Edison, Tesla e le linee di trasmissione della corrente, 

corrente continua e corrente alternata 

Campo elettromagnetico: mutua induzione di campi elettrici e magnetici 

variabili, velocità della luce, costante dielettrica e permeabilità magnetica. 

Equazioni di Maxwell, significato, proprietà 

Analogie e differenze tra l’equazione di Ampere-Maxwell e quella di 

Faraday_Neumann_Lenz 

Il “termine mancante” e la velocità della luce 

Onde elettromagnetiche, spettro delle onde elettromagnetiche 

Modulo 5 - 

Teoria della 

Relatività 

Ristretta 

Dalle equazioni di Maxwell alla Teoria della Relatività: invarianza della velocità 

della luce tra sistemi di riferimento inerziali 

Trasformazioni Galilei e trasformazioni di Lorentz, fattore di Lorentz 

Postulati della relatività: introduzione alla relatività ristretta 

Relatività ristretta: dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, 

simultaneità 

L'esperimento con i muoni come conferma della teoria della Relatività Ristretta 

CLIL: visione di tre filmati in inglese sulla dilatazione dei tempi e la contrazione 

delle lunghezze* 

https://www.youtube.com/watch?v=ScdLqAA_64E 
https://www.youtube.com/watch?v=aeCsS6PjhK8&t=34s 
https://www.youtube.com/watch?v=NAXHHBUY9_E&t=56s 

Relatività ristretta: composizione delle velocità (con dimostrazione) 

CLIL: visione del filmato che spiega il paradosso dei muoni “The Time 

Travelling Muon”* 

https://www.youtube.com/watch?v=ejcaz7wXawY 

Relazione fra massa e velocità: massa a riposo* 

Modulo 6 - 

Teoria della 

Relatività 

Equivalenza fra inerzia e gravità: principio di equivalenza, principio di relatività 

generale* 

La gravità, la curvatura dello spazio e il rallentamento del tempo* 

https://www.youtube.com/watch?v=ScdLqAA_64E
https://www.youtube.com/watch?v=aeCsS6PjhK8&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=NAXHHBUY9_E&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=ejcaz7wXawY
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Generale 

(Cenni) 
Verifiche sperimentali della Relatività Generale: onde gravitazionali* 

Modulo 7 - 

Cenni sulla 

Meccanica 

Quantistica 

Teoria corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico (interpretazione quantistica) 

Esperimento di Young con gli elettroni 

Le onde di De Broglie  

Dualismo onda-particella 

* argomenti trattati dopo il 15 Maggio 2021 

 

                                                                                                                          L’insegnante  

          

                                                                                                          Prof.ssa  Valentina Balzarotti 

 

 

6.6  Relazione finale di Scienze  - Docente Claudia Stecca 
 
Il docente ha insegnato in questa classe durante gli ultimi due anni del curriculum scolastico degli 

studenti. La classe 5G è una classe di Liceo scientifico in cui la materia Scienze possiede un monte 

di 3 ore settimanali nel triennio. Ciò ha permesso nel corso degli ultimi due anni di approfondire 
molti degli argomenti previsti dal curriculum scientifico ed altri che, per loro interesse, si sono 

dimostrati proficui alla loro crescita personale.   
La classe si è dimostrata fin da subito molto disponibile a instaurare col docente un rapporto basato 

sulla collaborazione e il rispetto reciproco. Gli studenti della classe hanno mostrato un apprezzabile 
livello di partecipazione al dialogo educativo, sufficiente partecipazione al lavoro scolastico durante 

le lezioni anche se il rispetto per le tempistiche decise dal docente è stato a volte manchevole. 
Durante le lezioni, sia in presenza che nei periodi di didattica integrata a distanza, non è mancata in 

molti studenti la fruttuosa attenzione, fattore che, unitamente alla curiosità per temi specifici, ha 

permesso di sviluppare uno studio personale critico e approfondito. La classe si è inoltre dimostrata 
disponibile alle iniziative di approfondimento mostrando partecipazione e curando l'efficienza dei 

materiali.  
Il docente ha cercato nel corso dei due anni di sviluppare e far maturare in loro quelle che sono le 

competenze chiave delle Scienze come l’agire strategico, la riflessività ed il pensiero critico anche 
grazie alle pratiche laboratoriali svolte, però, principalmente durante l’anno precedente e 

fortemente limitate durante il corrente anno scolastico a causa della situazione sanitaria attuale.  
 

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

 
Buona parte della classe si è sempre dimostrata interessata agli argomenti svolti, per cui i processi 

di apprendimento sono stati lineari e in asse con i tempi previsti dalle progettazioni annuali. 
Alcuni alunni hanno dimostrato di possedere processi di interconnessione e approfondimento 

ottenendo una preparazione reticolare e articolata. Un’altra parte del gruppo classe non ha mostrato 
una significativa evoluzione sotto il profilo didattico: il docente ha più volte sollecitato tali studenti 

ad un maggiore impegno soprattutto all’inizio del pentamestre. 
La maggior parte d'alunni è in grado di rielaborare correttamente le informazioni, di utilizzare 

tecniche e conoscenze acquisite in situazioni reali. Le finalità educative che sono proprie delle 

Scienze ossia la promozione della capacità di ragionamento coerente e argomentato, 
l'apprezzamento del confronto di idee, l'atteggiamento critico, il comportamento consapevole e 
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responsabile nei riguardi della tutela della salute e dell’ambiente sono state globalmente  raggiunte 

da tutti gli studenti. Gli studenti si sono applicati durante acquisendo una maturità espositiva pur 

ottenendo livelli di profitto diversi. 
 

Metodologie didattiche  
Durante il corrente anno scolastico, durante le lezioni, si sono alternate varie metodologie 

didattiche per far fronte anche ai differenti bisogni educativi di ciascuno studente: lezioni frontali, 
accompagnate alla creazione di mappe concettuali e schemi alla lavagna, lezioni partecipate, letture 

di brani scientifici o letterari soprattutto in risposta alla necessità di un approccio multidisciplinare 
come richiesto per il superamento dell’esame di Stato. La didattica a distanza ha alternato lezioni 

sincrone e asincrone con l’ausilio di contenuti multimediali (ppt, video, software di simulazione, 

test online). 
Sono state attuate numerose azioni di recupero e di rinforzo, e anche di approfondimento per temi 

attuali quali il riciclaggio della plastica. 
 

IL DOCENTE      
       Claudia Stecca  

 

PROGRAMMA SVOLTO  di  SCIENZE  

 

Libri di testo:  

- Lupia Palmieri, Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione - edizione blu - Minerali e 

rocce, Vulcani e terremoti, Tettonica delle placche, Interazioni fra geosfere- Seconda 

edizione 2018  

- Sadava, Hillis, Posca- Carbonio (Il), Gli Enzimi, Il Dna - (Ldm) / Chimica Organica, 

Biochimica E Biotecnologie- Zanichelli Editore  

 

CHIMICA  

 

La chimica del carbonio 

 La nascita a della chimica organica, l’organizzazione gerarchica dei viventi 

 La chimica del carbonio vs il silicio 

 Il vitalismo e la sintesi dell'urea 

 L'atomo di carbonio: proprietà chimiche che lo rendono unico 

Gli idrocarburi: proprietà fisiche e chimiche 

 Concetto di gruppo nucleofilo e elettrofilo 

 Ibridazione del carbonio 

 Rappresentazione composti organici e strutture composti organici 

 Isomeria costituzionale e stereoisomeria 

Nomenclatura idrocarburi  

 Nomenclatura idrocarburi saturi e proprietà fisiche degli alcani 

 Impiego degli alcani nell’industria 

 Gruppi sostituenti alchilici 

 Distillazione frazionata del petrolio 

 Reazioni degli alcani: sostituzione radicalica e combustione 

 Cicloalcani e isomeria configurazionale  

 Gli alcheni: importanza biologica e regole di nomenclatura 

 Alcheni: reattività e regola di Markovnikov 



48 

 

 Alchini, nomenclatura e reattività 

 Nomenclatura composti aromatici 

 Gli alcoli: caratteristiche chimico-fisiche (solubilità e t ebollizione) 

 Alcoli: nomenclatura 

 Formazione dello ione alcossido, formazione degli eteri in ambiente acido, ossidazione deli 

alcoli primari e secondari 

 Aldeidi e chetoni: cenni di nomenclatura, gruppo funzionale, utilizzi cosmetici ed industriali 

 Acidi carbossilici: nomenclatura e sintesi dagli alcoli 

 Caratteristiche fisiche: solubilità e stato di aggregazione 

 Reattività: formazione dello ione carbossilato  

 Esterificazione degli acidi carbossilici 

 Saponificazione degli esteri e acidi carbossilici 

 La struttura degli acidi grassi e dei trigliceridi  

 

Approfondimento:  

Le plastiche 

 Classificazione e caratteristiche chimico-fisiche  

 Il riciclo della plastica e la raccolta differenziata 

 Analisi statistica dei dati del questionario sulla raccolta differenziata 

 

BIOCHIMICA 

 

Le biomolecole 

 Funzioni delle biomolecole 

 I carboidrati: classificazione e caratteristiche generali 

 Carboidrati:, struttura dei monosaccaridi, ciclizzazione, isomeria D e L , isomeria alfa e beta 

 Zuccheri riducenti e non riducenti.  

 Il legame glicosidico, disaccaridi 

 Legame glicosidico, polisaccaridi 

 Le proteine; struttura e funzione 

 Il legame peptidico e struttura amminoacidi 

 Struttura delle proteine 

 Folding proteico, denaturazione delle proteine 

 I lipidi: struttura dei trigliceridi, reazione di esterificazione 

 Classificazione degli acidi grassi 

 Funzioni dei trigliceridi 

 Acidi nucleici: Struttura del DNA e dell’RNA  

 Struttura e condensazione dei cromosomi: il ruolo degli istoni 

 Direzionalità dei filamenti di DNA 

Gli enzimi e la catalisi enzimatica 

 Modulazione attività enzimatica 

 La velocità di catalisi e la costante di Michaelis-Menten 

 Affinità enzimatica e attività enzimatica 

 

METABOLISMO ENERGETICO 

Metabolismo:  
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 Catabolismo e anabolismo 

 Le vie metaboliche ed il paradosso termodinamico 

 Accoppiamento energetico e produzione di ATP  

 Concetto di tappa limitante della via metabolica 

 Ruolo di NAD
+
 e FAD e il metabolismo terminale 

 I precursori metabolici e le vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche 

 Regolazione a feedback positivo e negativo 

Metabolismo del glucosio 

 Respirazione cellulare: fase anaerobica e fase aerobica 

 La glicolisi: tappe ed enzimi coinvolti 

 La decarbossilazione del piruvato 

 La fermentazione omolattica ed alcolica 

 Il ciclo dell’acido citrico, tappa limitante e bilancio energetico 

 Catena di trasporto finale degli elettroni e fosforilazione ossidativa 

 Equazione netta della respirazione cellulare e resa energetica  

 Equazione netta della glicolisi 

 Regolazione del metabolismo del glucosio ed omeostasi 

 Regolazione ormonale del metabolismo del glucosio: insulina, glucagone e adrenalina 

 Glicogenolisi e glicogeno sintesi 

 

Approfondimento: Primo Levi ed “Il sistema periodico”: lettura di ARSENICO 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 

 L’espressione genica: cenni di biologia molecolare 

 Regolazione dell’espressione genica negli eucarioti  

 Il trasferimento dei geni nei procarioti:  

o la coniugazione batterica e il DNA plasmidico  

o La trasformazione batterica 

 Le biotecnologie classiche e la selezione artificiale  

 La nascita delle biotecnologie moderne e la scoperta degli enzimi di restrizione 

 Il DNA vettoriale: i plasmidi, i virus, i cromosomi artificiali 

 Il DNA ricombinante: struttura e costruzione 

 Il DNA target: amplificazione e PCR 

 Il clonaggio genico  

 Applicazioni delle biotecnologie 

 

Approfondimento: L’eugenetica e le leggi razziali : il progetto AKTION T4 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Modelli della tettonica globale 

 Il Fissismo e la teoria contrazionista 

 Il dibattito tra nettunisti e plutonisti 

 James Hutton e l'attualismo 

 I movimenti verticali della crosta e l’isostasia 

 Alfred Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
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Teoria del Tettonica a placche:  

 L’espansione dei fondali oceanici  

o La scoperta delle dorsali oceaniche, delle fosse e delle faglie trasformi 

o Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici   

 I moti convettivi del mantello: flusso geotermico e calore interno  

 I margini di placca: convergenti, divergenti e conservativi 

 Attività vulcanica e sismica associate ai margini di placca 

 Orogeni e cratoni 

Struttura interna della Terra 

 Crosta oceanica e continentale.  

 Campo magnetico terrestre 

 Metodi di datazione radiometrica delle rocce 

 

                                                                                               IL DOCENTE      

                                                                                                                  Claudia Stecca            
 

 
 

 

6.7  Relazione finale di Disegno e Storia dell’arte - Docente Mario Biondi 
 

Composta da 16 studenti, di cui 3 ragazzi e 13 ragazze, la classe si è presentata fin da subito 

motivata, vivace e corretta mostrando di seguire le lezioni con partecipazione e interesse. Questo ha 

permesso di svolgere il programma di Storia dell’Arte in maniera spedita nonostante l'attività 

didattica della cattedra sia iniziata solo nel mese di novembre.  

La classe è dotata di una vivace intelligenza e di un’ottima capacità di gestire i tempi didattici della 

materia. Soprattutto nelle interrogazioni e nelle presentazioni svolte sia in didattica a distanza che in 

presenza la totalità degli studenti ha mostrato una buona capacità di esposizione comprendendo e 

analizzando autonomamente i periodi artistici e le opere utilizzando un linguaggio appropriato, 

creando collegamenti e confronti tra le correnti artistiche e gli autori studiati.  

Si evidenzia quindi che la classe si attesta su un buon livello di conoscenze e competenze in quanto 

nessun allievo si è fermato alla semplice rielaborazione dei dati cognitivi, ma quasi tutti, 

ovviamente con risultati diversi, hanno conseguito una discreta capacità nel saper gestire la materia 

con un approccio critico e poco mnemonico. Sicuramente nella classe emerge un nutrito gruppo che 

si distingue perché dotato di buone capacità di analisi, tali alunni riescono in un’ottima 

rielaborazione critica dei contenuti della materia e coniugano un buon metodo di studio ad un 

bagaglio di conoscenze di base altrettanto buono, raggiungendo così una preparazione in alcuni casi 

eccellente.  
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    Prof. Mario Biondi 
 

Programma svolto di Disegno e Storia dell’Arte 
 
IMPRESSIONISMO  Edouard Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies 

Bergère 

Claude Monet, Impressione, sole nascente, La stazione di Saint-

Lazare, La serie delle Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

Edgar Degas, La lezione di danza, L’assenzio,  
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Pierre-Auguste Renoir, La Grenouillere, Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri 

Camille Pissarro, Tetti rossi 

Alfred Sisley, Neve a Louveciennes 

Frédéric Bazille, Riunione di famiglia 

Gustave Caillebotte, I rasieratori di parquet,  

POSTIMPRESSIONISMO  Paul Cezanne, La casa dell’impiccato, Le grandi bagnanti, I giocatori 

di carte, La montagna Sainte-Victoire 

Georges Seurat, Un dimancheaprès-midi à l’Ile de la Grande 

Jatte, Le cirque 

Paul Signac, Il Palazzo dei Papi ad Avignone 

Paul Gauguin, L’onda, Il Cristo giallo, Ahaoefeii?, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?,  

Vincent van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi 

Henry de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge,  

DIVISIONISMO   Giovanni Segantini, Mezzogiorno sulle Alpi 

Angelo Morbelli, In risaia 

Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

ART NOUVEAU  Architettura e arti applicate 

I presupposti William Morris e la Arts&Crafts Exhibition Society 

Victor Horta, La ringhiera dell’Hôtel Solvay 

Otto Wagner, Majolikahaus, La Stadtbahn di Vienna 

Hector Guimard, accessi alla Metropolitana di Parigi 

Antoni Gaudí, Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà 

Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione 

Adolf Loos, Casa Scheu 

Pittura  

Gustav Klimt, Faggeta I, Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 

e II, Il bacio e il Fregio di Beethoven, Danae 

AVANGUARDIE  

STORICHE 

I Fauves Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 

 

Espressionismo James Ensor, L’entrata di Cristo a Bruxelles 

Edvard Munch, La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il 

grido,  

Pubertà 

Oskar Kokoschka, Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento 

Egon Schiele,  Sobborgo II, Abbraccio 

Die Brücke Ernst Ludwig Kirchner, Due donne per strada 
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Erich Heckel, Giornata limpida 

EmilNolde, Gli orafi 

Cubismo Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, 

Lesdemoiselles d’Avignon, Ritratto di AmbroiseVollard, Natura 

morta con sedia impagliata, Ritratto di Dora Maar, Guernica 

Georges Braque, Case all’Estaque, Violino e pipa,  

Juan Gris, Ritratto di Picasso,  

Fernand Leger, Eliche 

Robert Delaunay, La tour Eiffel,  

FrantisekKupka, I dischi di Newton 

Futurismo Filippo Tommaso Marinetti, i Manifesti del Futurismo 

Pittura  

Umberto Boccioni, La città che sale, Stati d’animo 

Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità 

astratta + rumore 

Fortunato Depero, Rotazione di ballerina e pappagalli 

Enrico Prampolini, Intervista con la materia 

Gerardo Dottori, Trittico della velocità 

Scultura  

Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio 

Architettura 

Antonio Sant’Elia, La centrale elettrica, La città nuova, Stazione 

d’aeroplani 

 Dada Hans Arp, Ritratto di TristanTzara 

Marcel Duchamp, Nudo che scende le scale n. 2, Fontana, 

L.H.O.O.Q. 

Man Ray, Cadeau, Le violond’Ingres 

 Surrealismo Max Ernst, La pubertéproche, La vestizione della sposa,  

Joan Miró, Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione, Blu III 

René Magritte, Il tradimento delle immagini, La condizione umana 

I, Golconda 

 Salvador Dalí, La persistenza della memoria, Costruzione molle, 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno 

causato dal volo di un’ape, Crocifissione 

 Astrattismo Pittura  

VassilyKandinsky, Il cavaliere azzurro, Murnau. Cortile del castello, 

Primo acquerello astratto, Impressioni, Improvvisazioni e 

Composizioni, Alcuni cerchi, Blu cielo 

Paul Klee, Architettura nel piano, Uccelli in picchiata e frecce, 
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Monumenti a G 

PietMondrian, Mulini, il tema dell’albero (Albero rosso), 

Composizione 10, Composizione 11 

KazimirMalevič, Quadrato nero su fondo bianco, Composizione 

suprematista 

Architettura  

DeStijl 

Gerrit Thomas Rietveld, Casa Schröder, Sedia rosso-blu 

 

                                                                                                            
                                                                                                                            Prof. Mario Biondi 
 

 
 

6.8  Relazione finale di Scienze Motorie - Docente Claudia Rossi 
 

  Indicazioni generali 
 
 I discenti , motivati e disponibili al dialogo educativo, hanno seguito proficuamente il percorso 

formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche – educative in modo 
apprezzabile ,con conseguente miglioramento  degli aspetti relazionali al saper comunicare e 

interagire ,degli aspetti culturali e sportivi sia durante le lezioni in presenza che in quelle a distanza. 
Pertanto il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della 

propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo , per il recupero di 

attività semplici e un affinamento di abilità acquisite , ha consentito a un buon numero di allievi di 
registrare , rispetto ai livelli di partenza , miglioramenti significativi.  

Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante . Nel complesso 
soddisfacente anche la risposta a livello teorico: il ”fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a 

chiare nozioni sul corretto uso del movimento , in modo da saper portare a termine  l’attività 
motoria , di saperla dosare, di saperne valutare gli effetti , di essere in grado di capire il 

funzionamento del proprio corpo. 

  

 Obiettivi raggiunti 
 

In relazione a quanto stabilito dal Dipartimento, si ritiene che il raggiungimento degli obiettivi fa 

riferimento al grado di possesso qualitativo e quantitativo della competenza; pertanto, si può 

certificare che sono stati raggiunti in modo efficace, dalla maggior parte degli studenti , pur con 

livelli di consapevolezza differenti , i seguenti obiettivi: 

1. L’acquisizione della consapevolezza del  valore della corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del corpo attraverso esperienze di attività motorie e sportive , di espressione 

e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile ; 

2. Il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita; 

3. Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso 

l’affinamento della capacità di assumere posture corrette , di utilizzare le qualità fisiche e le 

funzioni neuromuscolari; 
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4. L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle 

attitudini e propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno 

della scuola ; 

5. La conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologiche avvengono durante l’esercizio 

fisico e degli affetti delle attività motorie per il benessere della persona e prevenzione delle 

malattie. 

 

Metodologie Didattiche 

 
Si è sempre partiti da una situazione globale cui è subentrato un momento più specifico, di tipo 
analitico-percettivo, in cui è avvenuta la presa di coscienza degli aspetti più specifici relativi 

all’apprendimento. Si è passati quindi a una fase di lavoro di tipo globale arricchito, perché ciò che 
è stato appreso a livello analitico diventi realmente efficace.   

L'attività è stata proposta in forma ludica, variata, polivalente e partecipata, illustrando i presupposti 
scientifici che sono alla base del lavoro richiesto; a tal fine sono stati introdotti brevi cenni di 

anatomia, neurofisiologia, igiene generale, teoria dell’allenamento.  
  

 CRITERI DI VALUTAZIONE    

 “La prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, per le quali 

sono difficile definire costantemente criteri oggettivi di valutazione” (Programmi Brocca, 
Indicazioni didattiche).L’osservazione del processo di apprendimento è stato valutato attraverso i 

seguenti elementi:   

  

a) rispetto delle consegne;   

b) acquisizione di un atteggiamento volitivo tendente a superare le difficoltà, l’errore e a migliorare    

continuamente la risposta motoria;   

c) capacità di elaborare le conoscenze esistenti per progettare e realizzare nuove azioni.   

  

La valutazione ha inoltre tenuto conto delle singole situazioni di partenza, dei progressi ottenuti 

riguardo agli obiettivi, del comportamento, dell'impegno e dell’interesse dimostrati, nonché, della 
modalità di partecipazione e dei risultati ottenuti . Essa si è avvalsa dell'’osservazione degli allievi, 

di test, verifiche pratiche, questionari scritti, prove orali .Gli alunni sono stati preventivamente 

informati sui criteri su cui si è basata la valutazione, divenendo coscienti delle modalità con cui si è 
operato.    
  

                                                                                                   Il docente  

  

                                                                                            Prof.ssa  Claudia Rossi  

 

Programma svolto  di Scienze Motorie e Sportive 

 

  POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO ( modalità in presenza ) 

• Grandi funzioni organiche (respirazione e circolazione) tramite la corsa lenta e prolungata e 

la ginnastica  a corpo libero.  

• Flessibilità con esercizi a corpo libero .   

• Esercizi di coordinazione a corpo libero.  
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INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  

  

Indicazioni generali e specifiche introdotte teoricamente durante le esercitazioni pratiche.  

 
PROGRAMMA TEORICO SVOLTO 

  

• Regolamento degli sport affrontati. Tecnica individuale e di squadra.  

• Cenni anatomia : posizioni anatomiche, 

• Apparato scheletrico, 

• Apparato locomotore, 

• Sistema respiratorio,  

• Sistema muscolare 

• Apparato cardio-circolatorio. 

• La teoria dell’allenamento: allenamento sportivo, forza, velocità, resistenza, flessibilità, 

coordinazione.  

• Le Olimpiadi.  

• Teoria e tecnica degli sport di squadra: tennis, pallavolo e nuoto. 

 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                            L’INSEGNANTE   
                                                                                                          Prof.ssa Rossi Claudia  

 
               

 

6.9  Relazione finale di Educazione Civica - Docente Laura Pagnoni 
 

Gli alunni della classe 5 G 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 educativi e di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze 

così come indicati nella  programmazione. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si è utilizzata una metodologia basata prevalentemente sulla lezione frontale e dialogata e, nei 

periodi di Didattica a Distanza, su lezioni sincrone attraverso la piattaforma Gsuite. Si è cercato di 
attivare un apprendimento basato sull'interesse degli allievi, l'interazione e la partecipazione.   

VALUTAZIONE 
Gli studenti sono stati valutati attraverso: 

 verifiche orali ( interrogazioni) 

 verifiche scritte (prove con quesiti a risposta aperta) 

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

riorganizzare ed esporre i concetti chiave e le loro relazioni e sull’utilizzo di una terminologia 
appropriata. Si è tenuto inoltre conto di altri importanti elementi quali l’ impegno e la 

partecipazione al dialogo educativo – didattico. 

STRUMENTI 

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

Zanichelli 
Testo della Costituzione repubblicana italiana; 

Filmati storici inoltrati su Google Classroom quali:  
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 la proclamazione del risultati del referendum istituzionale  monarchia – repubblica; 

 l’atto solenne della firma della Costituzione repubblicana italiana; 

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

 la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 

Testo – audio inoltrato su Google Classroom: 

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

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

 

 

               L’insegnante 
Prof.ssa Laura Pagnoni 

 

Programma svolto di  EDUCAZIONE CIVICA 
 

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 

 
 

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 
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- 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 

 
 

                 L’insegnante 
 

         Prof.ssa Laura Pagnoni 
 

 

6.10  Relazione finale di Religione - Docente Marcello Zappia 
 

La classe ha manifestato e maturato durante il corso dell’anno peculiarita’ tutte proprie: 
sviluppo delle capacita’ 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 e’ 

presentato ricco di spunti per i lavori multidisciplinari di approfondimento. 

Un’attenzione particolare e’ stata rivolta agli alunni in difficolta’, 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.             

                                                                        

                                                                      IL PROFESSORE 

                                                                                 MARCELLO ZAPPIA 
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Programma svolto di Religione 

 

-Il CRISTIANESIMO ED IL TEMPO PRESENTE 
-LA RICERCA DELLA VERITA’ 

-ESISTENZA DI DIO 

-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 FELICITA’ 

-VALORE DELL’AMICIZIA 
 

                                                                                       PROFESSORE : MARCELLO ZAPPIA 
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IL Consiglio di Classe 
 
MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano  Ilaria Acciai  

Latino Simona Supino  

Lingua e Lett. Inglese Carla Caroni  

Storia  Irene  Cortoni  

Filosofia Irene Cortoni  

Matematica  Valentina Balzarotti  

Fisica Valentina Balzarotti  

Scienze Claudia Stecca  

Disegno e Storia dell’arte Mario Biondi  

Scienze Motorie e sportive Claudia Rossi  

Religione Marcello Zappia  

Educazione Civica Laura Pagnoni  

Dirigente scolastico Prof.ssa Manuela Cenciarini  

 

 

 

 
 

 

 


