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Dirigente Scolastico  Marco Mosconi  

Italiano   Rita Minetti 

Filosofia e storia  Serenella Chiezzi (coordinatrice) 

Matematica                                                                 Simona Caciotti  

Fisica Giacinto Beninati 

Disegno e Storia dell’arte  Carmen Ametrano  

Lingua e cultura inglese  Rosaria Giuliano 

Scienze naturali Francesca Cervini  

Scienze motorie  Carla Cipolli 

Religione  Angela Roncucci  

Informatica Massimiliano Franzini 

Rappresentante studenti Gaetano  Rosario Pascale 

Rappresentante studenti  Lorenzo Saccone 

Rappresentante genitori  Tiziana Sileo (madre di Gaetano Rosario Pascale)  

Rappresentante genitori  Patrizia Bischeri (madre di Tommaso Volpi)  

 

 
 

 

Disciplina  Docente  

Matematica  Simona Caciotti (commissario interno) c.c. A027 

Fisica Giacinto Beninati (commissario interno) c.c. A027 

Storia e filosofia  Serenella Chiezzi (commissario interno) c.c. A019  

Informatica Massimiliano Franzini (commissario interno) c.c. A041 

Italiano  Rita Minetti (commissario interno) c.c.A011 

Scienze naturali Francesca Cervini (commissario interno)c.c. A050 
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Classe I Classe II 

Studenti 20 17 

Ritirati 1 
/ 

Non promossi                    3 / 

 

 

 

 
Classe III Classe IV 

Studenti 19 20 

Ritirati 1 
/ 

Non promossi / / 

 

 

   

   La classe 5°C.S.A è attualmente composta da 20 studenti, di cui diciassette maschi e tre femmine, provenienti, 

per la maggior parte, da comuni limitrofi al plesso scolastico.  

   L’iniziale disomogeneità degli studenti in relazione all’attenzione, all’impegno e alle capacità non si è, purtroppo, 

mitigata nel corso del tempo, tant’è che la classe ha sostanzialmente mantenuto nel quinquennio un profilo 

dualistico, con alterne fluttuazioni che a volte riducevano, altre volte marcavano, il gap di divario tra i due gruppi.  Si 

è evidenziata, pertanto, una componente che ha indirizzato i propri comportamenti nell’orizzonte di un proficuo 

processo di crescita umana e culturale, nell’ottica di un’etica della condivisione e della collaborazione con una 

positiva ricaduta nella classe, e una componente di soggetti che hanno, invece, evidenziato atteggiamenti egoici, 

circoscritti al range dei loro bisogni e interessi particolari, nonché delle loro inclinazioni soggettive. Di certo la 

situazione emergenziale data dalla pandemia Sars Covid-19 non ha aiutato, anzi, ha  accentuato ancora di più 

alcuni comportamenti meramente individualistici.  

  Così, anche nei confronti della DAD i due gruppi hanno reagito in modo diverso: puntualità, collaborazione, 
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attenzione e partecipazione fattiva per i più bravi, frequente latitanza e partecipazione ondivaga per il gruppo dei 

meno responsabili. Va detto, tuttavia, che questa dicotomia, via via evidenziata e che si  è declinata in più aspetti, 

non ha riguardato la coesione fra gli studenti e le dinamiche relazionali  interne alla classe, se non per sporadici 

episodi, subito rientrati. Gli studenti, infatti, hanno sempre relazionato fra di loro e con gli insegnanti in modo franco 

e sincero, senza indossare ‘maschere’ di comportamento. 

  La classe ha manifestato complessivamente un interesse medio per tutte le discipline, in alcuni soggetti anche 

decisamente alto. Quello che però è mancato nel gruppo  dei meno responsabili è stato un impegno di lavoro e un  

rendimento  nelle verifiche complessivamente adeguati. Ciò è, per forza di cose, dovuto a più fattori, tra cui 

inevitabilmente la diversa maturità, il senso del dovere, le attitudini  e le capacità personali, ma molto è dovuto 

anche  ad una particolare, reiterata, discontinuità didattica che la classe ha vissuto con sofferenza. (v.Variazioni 

C.d.C). 

 

 

 

 

   La partecipazione fattiva e propositiva alle lezioni e al vissuto scolastico nella sua interezza ha rappresentato 

sicuramente la “cifra” di alcuni studenti della classe, insieme ad un comportamento segnato sempre da un profondo 

rispetto per gli insegnanti e  per le regole della vita scolastica.  In questo gruppo qualcuno ha fatto registrare 

importanti progressi rispetto ai livelli di partenza, solidificando e strutturando le conoscenze acquisite, nell’ottica di 

una precisa volontà di crescere e di evolvere. Disomogeneità nell’impegno, cadute di tono e di rendimento hanno, 

invece, caratterizzato il gruppo dei meno pro-attivi e responsabili. 

Nel complesso, sono pochi gli studenti in cui è possibile riscontrare una dialettica fluida ed armonica e una sicura 

padronanza dei linguaggi tecnici e specifici, frutto di  solido impegno e  lavoro robusto, nei più, purtroppo,  si rileva 

un linguaggio un po’ sintetico, se non anche scolastico. Pertanto, essendo diversificata la maturazione a livello 

partecipativo, formativo e cognitivo di ciascuno studente, risulta diversificato anche il rendimento nelle varie 

discipline. 

 Sostanzialmente appaiono tre i livelli in cui si attesta il profitto raggiunto nella classe. 

- Un primo livello, mediamente sufficiente o ai limiti della sufficienza, dove ritroviamo studenti che difettano 

soprattutto nelle conoscenze scientifiche a causa di un lavoro discontinuo e lacune pregresse.  

- Un secondo livello su cui si attestano studenti più motivati, ma vincolati ad uno studio scolastico, foriero di false 

sicurezze.  

- Un terzo livello che ha fatto registrare buoni risultati in ogni ambito, ottimi  in alcune discipline, grazie ad un sapiente 

utilizzo delle capacità analitico-sintetiche e ad uno studio cospicuo e ben strutturato. 
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Seguono la classe dal primo anno gli insegnanti di  Italiano, St. dell’arte, Scienze motorie e Religione. Nel triennio 

anche i docenti di Fisica, Storia e Filosofia. Per quanto riguarda invece Informatica, Matematica, Scienze Naturali  

e Inglese gli studenti hanno risentito di una reiterata discontinuità didattica, nel caso di Informatica addirittura 

annuale, come si evince dai seguenti prospetti. 

 

 
 

Discipline curricolari  Classe I Classe II 

Italiano 
Prof.ssa Rita Minetti Prof.ssa Rita Minetti 

 

Informatica 
Prof.ssa Carlotta Dottori Prof. ssa  Angela Ferla 

Storia e geografia 
Prof.ssa Rita Minetti Prof. ssa  Rita Minetti 

Matematica  Prof.ssa Isolina Guazzini Prof. ssa Isolina Guazzini 

Fisica  Prof. Giacinto Beninati Prof. ssa Loredana Cattaneo 

Lingua e cultura inglese  
 

Prof. ssa Carla Agostini  

 

Prof. ssa Carla Agostini 

Disegno e Storia dell’arte  Prof. ssa  Carmen Ametrano Prof.ssa Carmen Ametrano  

Scienze  naturali. Prof. M. G. Benicchi Prof. M. G. Benicchi  

Scienze motorie  Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli 

Religione  Prof.ssa Angela Roncucci  Prof.ssa Angela Roncucci  

 

 

 

Discipline curricolari  
Classe III Classe IV Classe V 

 

Italiano 
Prof.ssa Rita Minetti 

 

Prof.ssa Rita Minetti Prof.ssa Rita Minetti 

Informatica 
Prof. Massimo Paolucci Prof. ssa  Angela Ferla  Prof. Massimiliano 

Franzini 

Storia e Filosofia 
Prof.ssa Serenella Chiezzi Prof.ssa Serenella 

Chiezzi 
Prof.ssa Serenella 
Chiezzi       
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Matematica  Prof.ssa Sofia Biagi  Prof.ssa Simona Caciotti  
Prof.ssa Simona Caciotti 

Fisica  Prof. Giacinto Beninati Prof. Giacinto Beninati Prof. Giacinto Beninati 

Lingua e cult. inglese  
Prof.ssa  Carla Agostini  Prof ssa  Carla Agostini Prof.ssa Rosaria Giuliano 

Disegno e storia  
dell’ arte 

Prof.ssa   Carmen Ametrano Prof.ssa   Carmen 
Ametrano 

Prof.ssa   Carmen 
Ametrano 

Scienze naturali  Prof. M G. .Benicchi  Prof.ssa Mabel Vetere Prof.ssa Francesca 

Cervini  

Scienze motorie Prof.ssa Carla Cipolli Prof.ssa Carla Cipolli 
 
Prof.ssa Carla Cipolli 

Religione  Prof.ssa Angela Roncucci  Prof.ssa A.Roncucci 
 
Prof.ssa Angela Roncucci 

 
 

 

   

In coerenza con quanto stabilito nel PTOF dell’Istituto il C.d.C  si è proposto i seguenti obiettivi: 

Obiettivi formativi: 

- Favorire la capacità di stabilire corrette dinamiche relazionali e interagire in un gruppo 

- Far acquisire la capacità di porsi di fronte ai problemi e misurarsi con il nuovo positivamente 

- Facilitare l’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e critico 

- Promuovere lo sviluppo di personalità dotate di intuizione, creatività e logica. 

Obiettivi cognitivi interdisciplinari: 

- Favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche e capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

- Facilitare l’utilizzo delle conoscenze acquisite in altri contesti 

- Promuovere l’apprendimento attraverso la ricezione e la ricerca personale 

- Sviluppare capacità di confronto tra diverse acquisizioni curricolari ed extracurricolari 

- Potenziare l’uso consapevole del linguaggio, compreso quello specifico 

 

   

L’offerta didattica  si è articolata nelle due modalità: in presenza e in remoto, in relazione  e in ottemperanza alle 

varie disposizioni ministeriali e ai vari DPCM. Certo è che alcuni argomenti, nelle specifiche discipline, sono stati 

resi più ‘snelli’ e offerti in maniera più consona e conforme all’utilizzo dello strumento mediatico. 
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Didattica in presenza 

 

 Spesso Qualche volta 

Lezione frontale  X  

Lezione dialogata  X  

Dibattito in classe   X 

Cooperative learning   X 

Relazioni individuali   X 

Problem solving   X  

Sussidi audiovisivi e multimediali  X  

  

 

Oltre ai libri di testo in adozione, gli studenti hanno usufruito di materiale multimediale per approfondimenti, testi 

della biblioteca, mezzi informatici, strumenti audiovisivi e impianti sportivi.  Alcune lezioni di Scienze naturali, 

Matematica e Fisica, Lingua straniera e Disegno e Storia dell’arte sono state tenute nelle aule specifiche, nei 

laboratori scientifici e nel laboratorio multimediale, sempre in ottemperanza ai vari DPCM. In ogni caso la presenza 

in classe del televisore ha favorito l’utilizzo di strumenti multimediali per tutte le discipline.  

Il CLIL non è stato attivato per mancanza di docenti. 

 

 

 

Dal primo al quarto anno sono stati tenuti I.D.E.I. pomeridiani per gli studenti con difficoltà nelle materie scritte 

e, quando ciò non è stato possibile, i vari insegnanti hanno comunque svolto attività di recupero in itinere. Durante 

il quinto anno sono state svolte attività di recupero in itinere in tutte le discipline, per coloro che avevano riportato 

l’insufficienza alla fine del trimestre.  

 

 

 

In accordo con quanto concordato da ciascun docente in sede di Dipartimento, sono stati richiesti i contenuti e 

la conoscenza operativa degli argomenti delle varie discipline, sviluppati nei programmi dell’ultimo anno. Per la 

verifica dell’apprendimento sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

  

  Spesso Qualche volta 

 

Colloqui orali  

 

X 
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Prove scritte  X  

Test a risposta multipla                               X 

Test a risposta breve                               X 

Prove pratiche in palestra  X  

 

 

 

La valutazione finale formativa e sommativa ha tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove scritte e orali, 

anche dei seguenti fattori:  

• Interesse ed impegno   

• Frequenza alle lezioni   

• Partecipazione al dialogo educativo   

• Padronanza dei linguaggi specifici   

• Efficacia del metodo di studio   

• Raggiungimento degli obiettivi in relazione ai livelli di partenza   

• Capacità di analisi, sintesi, rielaborazione e valutazione critica  
  

Per quanto riguarda competenze, conoscenze e capacità specifiche, si rimanda alle relazioni delle singole 
discipline. Lo stesso vale per le singole griglie di valutazione 

 

La didattica a distanza è stata svolta con attività in modalità sincrona ed asincrona e sono state utilizzate le 
piattaforme che il MIUR ha garantito protette in riferimento alla privacy, nello specifico per il nostro Istituto 
Mastervoice e  G-suite e lo strumento del Registro Elettronico, ormai in uso dal nostro Istituto già da diversi anni, 
nel quale sono state inserite comunicazioni, assegnazioni di compiti, verifiche, valutazioni e comunicazioni scuola-
famiglia. 

I docenti, durante la didattica a distanza hanno mantenuto il proprio orario di servizio, lo stesso del periodo di 
didattica in presenza; le attività in videoconferenza sono state  costituite da moduli della durata massima di 50 minuti 
e non più di due consecutive della stessa materia. Gli alunni hanno utilizzato il registro elettronico per individuare i 
compiti assegnati, inviare i propri materiali e conoscere le proprie valutazioni. Le verifiche sono state sia di tipo 
sincrono che asincrono,  scritte o orali, di gruppo o individuali, sempre in presenza della classe intera o in gruppi di 
alunni,  oppure a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. 

PRINCIPI 

✓ Si è utilizzata  una griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza .  

✓ E’ restato invariato per gli alunni con BES e DSA l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
previste dai rispettivi piani personalizzati.  



 

 10 

✓ Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi sono stati finalizzati a mantenere 
vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di 
sostegno hanno supportato, anche grazie al costante contatto con le famiglie e gli assistenti alla 
comunicazione, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e attività. 

✓ Nella valutazione della condotta è stata tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica, includendo 
il comportamento nei PCTO, e la didattica a distanza. 

Tutti gli studenti hanno avuto valutazioni (voto) effettuate sia in modalità Didattica a Distanza che in presenza, per 
le quali si fa riferimento alla Griglia a seguito e a quelle indicate nelle relazioni dei singoli docenti. 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

METODO E 

ORGANIZZAZIO

NE DEL LAVORO 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

 Assenti o 

non 

rilevabili 

Scarsi: 

insoddisface

nti e 

inefficaci 

Non 

adeguati: 

superficial

i e non 

rispondent

i alle 

richieste 

Adeguati: 

sufficienti 

ed 

essenziali 

Intermedi: 

soddisfacen

ti e 

adeguati 

alle 

richieste 

Completi: 

efficaci e 

apprezzabi

li 

Avanzati: 

sicuri e 

rispondenti 

a quanto 

richiesto 

Eccelle

nti: 

pienam

ente 

rispond

enti a 

quanto 

richiest

o e con 

apporti 

persona

li 

 

  

1/3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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Partecipazione 

alle attività 

sincrone proposte, 

come 

videoconferenze 

ecc. e alle attività 

asincrone 

        

Rispetto dei tempi 

di consegna dei 

materiali o dei 

lavori assegnati in 

modalità 

(a)sincrona, come 

esercizi ed 

elaborati 

        

Disponibilità; 

collaborazione 

alle attività 

proposte, anche in 

lavori 

differenziati 

assegnati ai singoli 

o a piccoli gruppi 
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COMUNICAZION

E NELLE 

ATTIVITA’ 

 

 

 

 

Interagisce in 

modo autonomo, 

costruttivo ed 

efficace nel 

rispetto del 

contesto operativo 

        

Si esprime in 

modo chiaro, 

logico e lineare, 

argomentando e 

motivando le 

proprie 

idee/opinioni 

        

Dimostra 

autonomia nello 

studio e 

nell’organizzazion

e del lavoro, anche 

in riferimento alle 

proposte di tipo 

pratico 

        

Dimostra di aver 

acquisito 

conoscenze e 

competenze della 

disciplina 

        

 VOTO 
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A seguire la griglia approntata dal MIUR per la valutazione del colloquio d’esame 

 

 

 

    Nel corso dei cinque anni la classe ha partecipato al completo o in parte alle seguenti attività culturali, sociali e 

sportive:  

 
Viaggio d’istruzione a Torino.  

Visita guidata agli scavi di Ostia antica  
Settimana di avviamento allo sci alpino  

Olimpiadi della matematica individuali, dalla fase d’Istituto a quella provinciale 

Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi  

Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio e pallavolo dalle fasi di Istituto 

alle fasi provinciali. 
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Viaggio d’istruzione a Matera. 

Visita guidata a Siena  

Settimana di avviamento allo sci alpino  

Olimpiadi della matematica individuali, dalla fase d’Istituto a quella provinciale 

Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi  

Olimpiadi di Italiano, fase d’Istituto 

Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio e pallavolo dalle fasi di Istituto 

alle fasi regionali 

  

 

 

 
Settimana studio in Irlanda 

Visita guidata della Galleria degli Uffizi e dei luoghi del Rinascimento a Firenze 

Visita guidata Museo Civico Pinacoteca Crociani a Montepulciano 

Olimpiadi della matematica  individuali, dalla fase d’Istituto a quella provinciale 

Progetto “Martina” 

Progetto robotica “Arduino” 

Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi   

Olimpiadi di italiano   

Olimpiadi della fisica, dalla fase d’Istituto a quella provinciale  

Olimpiadi di filosofia, lezioni di preparazione 

Campionati sportivi studenteschi: corsa campestre, gare di atletica leggera, calcio e pallavolo dalle fasi di Istituto 

alle fasi provinciali 

Futura Chianciano 

Progetto CINELAB 

 

 

 
Viaggio di Istruzione Ginevra e Strasburgo: CERN e Parlamento Europeo  

Olimpiadi della matematica individuali dalla fase d’Istituto a quella provinciale   

Olimpiadi della fisica, dalla fase d’Istituto a quella provinciale   

Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi   

Attività di tutoraggio per le classi prime 

Incontro con il capitano Ultimo 

 

  

Olimpiadi di fisica, fase d’Istituto   

Orientamento universitario   

Conferenza: Univax day 

Conferenza : Costituzione italiana. Culture politiche, principi ispiratori, organizzazione del sistema politico. 

Prof.ssa Eleonora Belloni 

Conferenza: Augusto Righi, l’uomo dietro lo scienziato. Università di Bologna 

Conferenza: Massimo Cacciari parla di Dante 

Progetto Nuova Biblioteca, nel quale uno studente della classe ha realizzato il bellissimo video presente nel sito 

dei Licei 
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Nel corso del quinquennio, infine, alcuni studenti hanno conseguito le certificazioni PET e FCE, EC 

 

 
 
Gli studenti della classe 5^ sez. C Scienze Applicate hanno effettuato, nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

del corso di studi, le attività di P.C.T.O previste dalla L.107/2015 e definite dal PTOF 2019-2022.  
Ciò ha consentito loro di sviluppare ed applicare principalmente le competenze tecnico-scientifiche 

caratterizzanti l’indirizzo. Inoltre hanno rafforzato le competenze trasversali e relazionali (c.d. “soft skills”), strumenti 
indispensabili per l’orientamento professionale e la gestione delle complesse dinamiche esperite nei luoghi di lavoro. 
Ovviamente la situazione emergenziale dovuta alla pandemia per Covid-19 ha circoscritto le esperienze di PCTO  
alle seguenti occasioni: 

 
° Biblioteca scolastica innovativa 
° Corso in presenza sulla sicurezza 
° Incontro con ricercatore Valerio Grassi 
° Salone dello studente Campus Orientamento 
° Giornalismo e sala stampa 
° Beach & Volley school 
° Biblioteca Piero Calamandrei 
° Accoglienza e tutoraggio 
° Stages in Università 
° Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Per il PCTO dei singoli studenti si rimanda ai rispettivi curriculum studente 
        

 
 

PROGETTAZIONE E SCHEMA ORARIO per l’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA 

 

Classe  5CSA Liceo Scientifico Scienze Applicate 

Disciplina Ore 

asseg

n ate 

Di cui in compresenza Unità di apprendimento/tematica 

Ore Disciplina 

SCIENZE 
MOTORIE 

     4   Conoscere le norme di primo soccorso, secondo i 
principi di traumatologia fisica e sportiva metodo 
BLS. 

  Conoscere le problematiche connesse alla pratica 
di doping sportivo 

   

LINGUA E 
CULTURA 
INGLESE 

     5   Reducing inequality  The Universal Declaration 
of Human Rights (trimestre) 
 

  Gender equality The Suffragette Movement. 
Women in the World (pentamestre) 
 

   

MATEMATICA      2   Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle 
Tecnologie  
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LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

     6   Trimestre: Il principio di “giustizia” in Manzoni 
(letture da l’”Adelchi” e da  “I Promessi sposi”). 
Il problema del libero arbitrio individuale e delle 
responsabilità storiche collettive. 
 

  Pentamestre: La religione della famiglia in Verga 
(letture da “I Malavogia” e da “Mastro don 
Gesualdo”). L’istituzione della famiglia nel mondo 
attuale. 
 

FISICA     2   Uso consapevole delle tecnologie 

   

   

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

    2   Tutela e distruzione nel corso dei conflitti bellici; 
furti e recuperi di opere e oggetti d’arte; 
trafugazioni e predazioni naziste 

  Tutela del patrimonio culturale, carta del restauro, 
art.9 Costituzione Italiana. Espressioni di arte 
ambientale ed ecosostenibile: Land art 

SCIENZE 
NATURALI 

    2   VALUTAZIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO 
SISMICO 
Tema specifico trattato: il rischio sismico 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

    4   Raggiungere l’uguaglianza di genere 
Uomo e donna: dall’individuo alla coppia. I ruoli 
per lui e per lei nelle tre religioni monoteiste, 
nell’induismo e nel buddismo. 
 

  Sviluppo sostenibile 
Un altro mondo è possibile: i principi della dottrina 
sociale cristiana 

FILOSOFIA     4   Autonomia, responsabilità, pensiero critico: 
percorsi nella riflessione sulla tecnologia e su una 
nuova etica della responsabilità. 

STORIA     4  2  Diritto La Carta Costituzionale, le istituzioni europee, 
l’ONU 
 

   

TOTALE ORE  
  35 

 

Per i programmi realmente svolti e gli obbiettivi si rimanda alle relazioni dei singoli docenti. 
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Sulla base delle materie caratterizzanti l’indirizzo  -matematica e fisica- i Docenti di Riferimento per gli Elaborati 
assegnati agli studenti in base all’art.10 dell’O.M.53 sono i proff. Simona Caciotti (matematica) e Giacinto 
Beninati (fisica). Le tracce degli elaborati sono state scelte e assegnate sulla base del percorso svolto da 
ciascuno studente, nonché sulla base delle specifiche abilità e competenze. Per le tracce degli elaborati e per la 
lista dei Docenti di Riferimento per gli Studenti si rimanda al file allegato al presente documento. 

 

 
 
Ugo Foscolo: da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: T3: “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura” (pg.81-vol.4); 
dai Sonetti: T8: Alla sera (pg.109-vol.4); 
T9: In morte del fratello Giovanni (pg.111- vol.4);  
T10: A Zacinto (pg.114-vol.4). 
 
Alessandro Manzoni: T6: Il cinque maggio (pg.387-vol.4);  
da l’Adelchi: T10: “La morte di Ermengarda” (pg.409-vol.4) 
 
Giacomo Leopardi: dai Canti: T5: L’infinito (pg.38-vol.5.1); 
T9: A Silvia (pg.63 vol.5.1);  
T11: La quiete dopo la tempesta (pg.80-vol.5.1); 
T12 Il sabato del villaggio (pg.84- vol.5.1); 
T13: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pg.91- vol.5.1); 
dalle Operette morali: T20: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pg.149-vol.5.1) 
 
Giovanni Verga: da Vita dei campi: T5: Rosso Malpelo (pg.211-vol.5.2); 
da Novelle rusticane: T11: La roba (pg.264-vol.5.2); 
dal Mastro-don Gesualdo: T15: “La morte di mastro-don Gesualdo” (pg.294-vol.5.2). 
 
Gabriele d’Annunzio: dalle Laudi, Alcyone: T11: La sera fiesolana (pg.487-vol.5.2);  
T13: La pioggia nel pineto (pg.494-vol.5.2); 
T15: I pastori (pg.507 vol.5.2). 
 
Giovanni Pascoli: da Myricae: T3: Lavandare (pg.555- vol.5.2);  
T4: X Agosto (pg.557- vol.5.2);  
T5: L’assiuolo (pg.560- vol.5.2);  
dai Canti di Castelvecchio: T14: Il gelsomino notturno (pg.605.- vol.5.2). 
 
Italo Svevo: da La coscienza di Zeno: T5: “Il fumo” (pg.806- vol.5.2). 
  
Luigi Pirandello: da L’umorismo: T1: “Un’arte che scompone il reale” (pg.879- vol.5.2); 
da Novelle per un anno: T4: “Il treno ha fischiato” (pg.901-vol.5.2); 
da Il fu Mattia Pascal: T6: “Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”” (pg.926-vol.5.2). 
 
Umberto Saba: dal Canzoniere: T1: A mia moglie (pg.170-vol.6);  
T4: Città vecchia (pg.178 vol.6). 
 
Giuseppe Ungaretti: da L’Allegria: T5: Veglia (pg.5-vol.6); 
T8: I fiumi (pg.238-vol.6);  
T12: Soldati (pg.248-vol.6). 
 
Eugenio Montale: da Ossi di seppia: T2: ”Non chiederci la parola” (pg.310 vol.-6); 
T3: Meriggiare pallido e assorto  (pg.313-vol.6); 
T4: Spesso il male di vivere ho incontrato (pg.315- vol.6). 
 

 

Montepulciano, 15/05/2021                                       Coordinatrice del Consiglio di Classe  

                    Prof.ssa Serenella Chiezzi 
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Prof.ssa Rita Minetti  

 

Prof.ssa Serenella Chiezzi  

 

Prof. Giacinto Beninati  

 

Prof.ssa Simona Caciotti 

 

Prof. Massimiliano Franzini 

 

Prof.ssa Carmen Ametrano 

 

Prof.ssa Rosaria Giuliano 

 

Prof.ssa Francesca Cervini 

 

Prof.ssa Angela Roncucci  

 

Prof.ssa Carla Cipolli  
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Insegnante: prof.ssa Rita Minetti 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 48 

• Secondo pentamestre: 68 
Totale: 116 
 
 
Testi in adozione: di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria I classici nostri contemporanei voll. 
4, 5.1, 5.2 ,6 - Paravia 
Dante Alighieri, La Divina Commedia-Paradiso (commento facoltativo) 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Insegno in questa classe da ben cinque anni, ed ho potuto così seguirne la crescita umana e intellettuale, 
istaurando con i ragazzi un discreto rapporto umano e didattico. 

Composta da venti allievi, la classe presenta al suo interno personalità alquanto diverse, il che ha spesso 
creato qualche attrito tra gli studenti, che non sono del tutto riusciti a raggiungere tra loro un adeguato livello 
di affiatamento e collaborazione, permanendo nel panorama generale alcune separazioni in gruppi; questo 
comunque non ha impedito una attuazione del dialogo educativo generalmente abbastanza costruttiva. 
Dal punto di vista didattico e dei risultati conseguiti, il profilo della classe non è omogeneo, ma presenta 
differenze determinate dal diverso impegno profuso e dalle differenti attitudini dei discenti. 
Un limitato gruppo di alunni, dotati di notevoli capacità e motivazione, ha raggiunto risultati buoni, ottimi, e, in 
alcuni casi, addirittura eccellenti, avendo conseguito una esauriente conoscenza critica dei fenomeni letterari, 
per il cui apprendimento ha fatto ricorso, oltre che ai normali strumenti didattici, anche a letture ed 
approfondimenti personali. Questa parte di studenti, molto aperta al dialogo educativo e desiderosa di 
apprendere, ha acquisito progressivamente sempre maggiore sicurezza e ha consolidato le proprie 
conoscenze, maturando sul piano umano e didattico.    
Segue poi un gruppo di studenti per così dire intermedio, che, pur non raggiungendo risultati così elevati, con 
impegno e costanza ha conseguito una preparazione senz’altro discreta o sufficiente della disciplina. 
C’è poi un ultimo gruppo che si è mostrato, soprattutto negli ultimi due anni, meno disponibile al dialogo 
educativo, poco costante nello studio e talvolta non del tutto rispettoso della disciplina. Questi studenti sono 
riusciti solo in parte ad ottenere una preparazione sufficiente nella materia. 
Nello svolgimento della didattica a distanza, effettuata in modo regolare con una prevalenza di lezioni frontali, 
questo gruppo di alunni ha manifestato un atteggiamento di scarsa partecipazione, raggiungendo, in alcuni 
casi, comportamenti addirittura poco corretti, e lo scambio attivo docente-discente con questi ultimi è stato 
spesso pressoché assente. Gli alunni veramente interessati di cui sopra hanno continuato invece a partecipare 
con serietà al dialogo educativo.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI: 
 
In termini di impegno e partecipazione al dialogo didattico nonché di attitudini e di capacità individuali, in 
relazione alla programmazione curricolare, per Italiano sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: dei principali contenuti del programma svolto (autori, testi esemplari e contenuti storico-
culturali); dei principali generi letterari, stili, strutture retoriche dei testi studiati. 
 
COMPETENZE: linguistica per quanto concerne la contestualizzazione dei testi e l’indagine dello spessore 
storico-culturale dei principali fatti letterari. 
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CAPACITA’: di analisi dei testi scritti (narrativa, poesia, saggi); di sintesi degli oggetti dell’analisi; di 
espressione corretta e coerente; di confronto tra testi e autori oggetto dello studio. 
 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO (previsto fino al 10 giugno) 
 
Dante Alighieri – Divina Commedia – Paradiso 
 
Canti svolti: I – III – VI – VIII – XI – XII – XV – XVII - XXXIII. 
 
LETTERATURA: 

 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia: le premesse del Neoclassicismo; i vari aspetti del 
Neoclassicismo; il Preromanticismo; problematicità del concetto di Preromanticismo; le radici comuni. 
 
Ugo Foscolo: la vita; l’età napoleonica; l’esilio. 
La cultura e le idee: le componenti classiche, preromantiche e illuministiche; il materialismo; la funzione della 
letteratura e delle arti. 
Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il modello del Werther; la delusione storica; l’Ortis e il romanzo moderno. 
Lettura di T3: “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura”. 
Le Odi e i Sonetti.  Lettura e analisi di: T8: Alla sera; T9: In morte del fratello Giovanni; T10: A Zacinto. 
Incontro con l’opera: Dei Sepolcri: l’argomento; le caratteristiche del discorso poetico. Lettura integrale del 
carme. 
Didimo Chierico, l’anti-Ortis. 
 
L’età del Romanticismo. 
Il contesto: società e cultura: una distinzione preliminare; aspetti generali del Romanticismo europeo; le 
tematiche negative; le grandi trasformazioni storiche; le contraddizioni reali e le tensioni della coscienza 
collettiva; il Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna; il mutato ruolo sociale 
dell’intellettuale e dell’artista; arte e mercato; i temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e 
l’irrazionale; inquietudine e fuga dalla realtà presente; l’infanzia, l’età primitiva e il popolo; il Romanticismo 
“positivo”. 
Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale: la fisionomia sociale; il ruolo sociale e politico; Romanticismo 
italiano e Romanticismo europeo; Romanticismo italiano e Illuminismo; la nascita di un nuovo pubblico; 
pubblico e produzione letteraria. 
Il contesto: storia della lingua e fenomeni letterari: l’esigenza di una lingua nazionale; la “questione della 
lingua”; la soluzione manzoniana. 
Il Romanticismo in Europa: la concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo; la poesia 
classicistica; la poetica romantica. 
La poesia in Europa: la soggettività e il linguaggio simbolico; il lato oscuro della realtà; titanismo e vittimismo. 
Il Romanticismo in Italia: la polemica coi classicisti; la poetica dei romantici italiani. 
Lettura di T2: Giovanni Berchet: “La poesia popolare”. 
 
Alessandro Manzoni: la vita: gli anni giovanili; la conversione e il ritorno in Italia; il distacco dalla letteratura. 
Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura: cenni alle seguenti opere: Osservazioni 
sulla morale cattolica; la Lettre a M. Chauvet; la Lettera sul Romanticismo. 
Gli Inni sacri. Cenni su La Pentecoste.  
La lirica patriottica e civile: lettura e analisi di: T6: Il cinque maggio.  
Le tragedie: la novità della tragedia manzoniana; Il Conte di Carmagnola; l’Adelchi. Lettura e analisi di T10: 
“La morte di Ermengarda”. 
Incontro con le opere: Il Fermo e Lucia e I promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo; I promessi 
sposi e il romanzo storico; il quadro polemico del Seicento; l’ideale manzoniano di società; liberalismo e 
cristianesimo; l’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia; il “sugo” della storia e il rifiuto dell’idillio; 
la concezione manzoniana della Provvidenza; il problema della lingua. 
 
Giacomo Leopardi: la vita: l’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; la conversione “dall’erudizione al bello”; 
le esperienze fuori da Recanati; l’ultimo soggiorno a Recanati. Firenze e Napoli.  
Il pensiero: la natura benigna; il pessimismo storico; la natura malvagia; il pessimismo cosmico. 
La poetica del vago e dell’indefinito: l’infinito nell’immaginazione; il bello poetico; antichi e moderni. 
Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico di Leopardi; Leopardi, il Romanticismo italiano e il 
Romanticismo europeo. 
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Incontro con l’opera: I Canti: le Canzoni; gli Idilli; il “risorgimento” e i “grandi idilli” del 1828-30; la distanza dai 
primi idilli; il “ciclo di Aspasia”; la polemica contro l’ottimismo progressista; La ginestra e l’idea leopardiana di 
progresso. 
Lettura e analisi di: T5: L’infinito; T9: A Silvia; T11: La quiete dopo la tempesta; T12: Il sabato del villaggio; 
T13: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; riassunto de La ginestra o il fiore del deserto. 
Le Operette morali e l’arido vero.  
Lettura e analisi di: T19: “Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare”; T20: “Dialogo della Natura e 
di un Islandese”; T21: “Cantico del gallo silvestre”; “Dialogo di Plotino e di Porfirio”; T23: “Dialogo di Tristano 
e di un amico”. 
 
L’età postunitaria: società e cultura: le ideologie: gli intellettuali di fronte alla modernizzazione; il Positivismo; 
il mito del progresso; nostalgia romantica e rigore veristico. 
Gli intellettuali: il conflitto tra intellettuali e società; la posizione sociale degli intellettuali. 
La Scapigliatura: gli scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo straniero; un crocevia 
intellettuale. 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo: il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica 
di Zola. 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo: la diffusione del modello naturalista; la poetica di Capuana e Verga. 
 
Giovanni Verga: la vita: la formazione e le opere giovanili; a Milano: la svolta verso il Verismo. Cenni sui 
romanzi preveristi. 
La svolta verista. 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica dell’impersonalità; la tecnica narrativa. Lettura di T2: 
“Impersonalità e “regressione”. 
L’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il pessimismo; il valore conoscitivo e critico del pessimismo. 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative; le diverse ideologie. 
Vita dei campi: lettura e analisi di T5: Rosso Malpelo; T16: La lupa. 
Il ciclo dei Vinti. 
Incontro con l’opera: I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo. 
Le Novelle rusticane: lettura e analisi di T11: La roba; T12: Libertà. 
Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; la critica 
della “religione della roba”. Lettura e analisi di T15: “La morte di mastro-don Gesualdo”. 
 
Il Decadentismo. Il contesto: società e cultura: l’origine del termine “decadentismo”; senso ristretto e senso 
generale del termine. 
La visione del mondo decadente: il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti irrazionali del conoscere. 
La poetica del Decadentismo: l’estetismo; l’oscurità del linguaggio; le tecniche espressive; il linguaggio 
analogico e la sinestesia. 
Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e 
superomismo; gli eroi decadenti; il “fanciullino” e il superuomo. 
Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze; le coordinate economiche e sociali; la crisi 
del ruolo intellettuale; tra borghesia e proletariato. 
Decadentismo e Naturalismo: correnti culturali e gruppi intellettuali; la mescolanza di tendenze decadenti e 
naturalistiche. 
 
Gabriele D’Annunzio: la vita: l’esteta; il superuomo; la ricerca dell’azione: la politica e il teatro; la guerra e 
l’avventura fiumana. 
L’estetismo e la sua crisi: l’esordio; i versi degli anni Ottanta e l’estetismo; Il piacere e la crisi dell’estetismo; la 
fase della “bontà”. 
I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l’esteta; il Trionfo della morte; Le vergini 
delle rocce; Il fuoco; Forse che sì forse che no; le nuove forme narrative. 
Le opere drammatiche. 
Le Laudi: il progetto; Maia; una svolta radicale; Elettra. 
Incontro con l’opera: Alcyone. Lettura e analisi di: T11: La sera fiesolana; T13: La pioggia nel pineto; T15: I 
pastori. 
Il periodo “notturno”. 
 
Giovanni Pascoli: le vita; il “nido” familiare; l’insegnamento universitario e la poesia. 
La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli. 
La poetica: Il fanciullino; la poesia “pura”; lettura di T1: “Una poetica decadente”. 
L’ideologia politica: l’adesione al socialismo; dal socialismo alla fede umanitaria; la mitizzazione del piccolo 
proprietario rurale; il nazionalismo. 
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I temi della poesia pascoliana: il cantore della vita comune; il poeta ufficiale; il grande Pascoli decadente; le 
angosce e le lacerazioni della coscienza moderna. 
Le soluzioni formali: la sintassi; il lessico; gli aspetti fonici; la metrica; le figure retoriche. 
Le raccolte poetiche. 
Incontro con l’opera: Myricae. Lettura e analisi di T3: Lavandare; T4: X Agosto; T5: L’assiuolo; T7: Novembre. 
I Poemetti. Lettura e analisi di T10: Digitale purpurea. 
I Canti di Castelvecchio. Lettura e analisi di T14: Il gelsomino notturno. 
I Poemi conviviali. 
 
La stagione delle avanguardie. 
I futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti; i protagonisti. Lettura e analisi 
di T1: “Manifesto del Futurismo”; T2: “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 
I crepuscolari: tematiche e modelli; la geografia degli autori. 
 
Italo Svevo: la vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e l’abbandono della 
letteratura; il permanere degli interessi culturali; la ripresa della scrittura; la fisionomia intellettuale di Svevo. 
La cultura di Svevo: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin; i rapporti con il marxismo e la 
psicoanalisi; i maestri letterari; la lingua. 
Il primo romanzo: Una vita: il titolo e la vicenda; i modelli letterari; l’”inetto” e i suoi antagonisti; l’impostazione 
narrativa. 
Senilità: la pubblicazione e la vicenda; la struttura psicologica del protagonista; l’”inetto e il superuomo; la 
cultura di Emilio Brentani; l’impostazione narrativa. Lettura e analisi di T4: “La trasfigurazione di Angiolina”. 
L’incontro con l’opera: La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; 
l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo. Lettura e 
analisi di T5: “Il fumo”; T6: “La morte del padre”; T9: “Le resistenze alla terapia e la “guarigione” di Zeno; T11: 
“La profezia di un’apocalissi cosmica”. 
 
Luigi Pirandello: la vita: gli anni giovanili; il dissesto economico; l’attività teatrale; i rapporti con il fascismo. 
La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale; la “trappola” della vita sociale; il rifiuto della 
socialità; il relativismo conoscitivo. 
La poetica. Lettura e analisi di T1: “Un’arte che scompone il reale”. 
Le novelle: le Novelle per un anno: le novelle “siciliane”; le novelle “piccolo borghesi”; l’atteggiamento 
umoristico”. Lettura e analisi di T4: “Il treno ha fischiato”. 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; I vecchi e i giovani; I Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e 
centomila. 
Il fu Mattia Pascal: primo piano: la liberazione dalla “trappola”; la libertà irraggiungibile; i legami inscindibili con 
l’identità personale; il ritorno nella “trappola” della prima identità. Lettura e analisi di T6: “Lo “strappo nel cielo 
di carta” e la “lanterninosofia””. 
Uno, nessuno e centomila: primo piano: la presa di coscienza della prigionia nelle “forme”; la rivolta e la 
distruzione delle “forme”; sconfitta e guarigione. 
Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco”: i primi testi; lo svuotamento del dramma borghese; la rivoluzione 
teatrale di Pirandello; il “grottesco”. 
Il “teatro nel teatro”; la “trilogia” metateatrale; Enrico IV. 
Sei personaggi in cerca d’autore: primo piano: la struttura del testo; la vicenda del dramma non scritto; 
l’impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi; l’impossibilità di rappresentare il dramma; i temi cari alla 
“filosofia” pirandelliana. 
Enrico IV: primo piano: il personaggio dell’estraniato e la mascherata; il prevalere delle passioni; tragico e 
comico. 
 
Tra le due guerre. 
 
Umberto Saba: la vita: la famiglia e l’infanzia; la formazione letteraria; il matrimonio e il lavoro; l’incontro con 
la psicoanalisi; la persecuzione razziale e gli ultimi anni; le opere postume. 
Incontro con l’opera: Il Canzoniere: la struttura; i fondamenti della poetica; i temi principali; le caratteristiche 
formali. Lettura e analisi di T1: A mia moglie; T4: Città vecchia. 
 
Giuseppe Ungaretti: la vita: dall’Egitto all’esperienza parigina; l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche 
della maturità. 
Incontro con l’opera: L’Allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti 
formali; le vicende editoriali e il titolo dell’opera; la struttura e i temi. Lettura e analisi di T2: In memoria; T4 
Fratelli; T5: Veglia; T8: I fiumi; T9: San Martino del Carso; T11: Mattina; T12: Soldati. 
 
Eugenio Montale: la vita: gli esordi; A Firenze; gli anni del dopoguerra. 
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Incontro con l’opera: Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale; il titolo e il 
motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e l’”indifferenza”; il varco; la poetica; le soluzioni stilistiche. 
Lettura e analisi di T2: Non chiederci la parola; T3: Meriggiare pallido e assorto; T4: Spesso il male di vivere 
ho incontrato. 
Il “secondo” Montale: Le Occasioni: la poetica degli oggetti; la donna salvifica.  
Lettura e analisi di: T12: La casa dei doganieri. 
 
Nel caso in cui alcuni argomenti non potessero essere trattati per motivi di tempo, farà fede il 
programma finale firmato dagli studenti. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA (ore effettuate nel trimestre:3. Ore effettuate nel pentamestre:3) 
 
Trimestre: Il principio di “giustizia” in Manzoni (dall’Adelchi: lettura di T7: “Il dissidio romantico di Adelchi”, 
vv.84-102 (pg.397); da I promessi sposi: lettura dal cap. XXXIII: “La vigna di Renzo”. 
“Il problema del libero arbitrio individuale e delle responsabilità storiche collettive”: lettura di PAP2 (pg.573)  
(testo ripreso da “Il nuovo- La scrittura e l’interpretazione” - vol. 4, a cura di Luperini, Cataldi, Marchiani, 
Marchese e fornito in fotocopia agli alunni). 
 
Pentamestre: La religione della famiglia in Verga (da I Malavoglia lettura di T7: “Il mondo arcaico e l’irruzione 
della storia” (pg.239); di T10: “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (pg.254); dal  
Mastro- don Gesualdo lettura di T15: “La morte di mastro-don Gesualdo” (pg.294). L’istituzione della famiglia 
nel mondo attuale. 
 
 
BRANI SCELTI PER GLI STUDENTI: 
 
Ugo Foscolo: da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: T3: “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura” (pg.81-
vol.4); 
dai Sonetti: T8: Alla sera (pg.109-vol.4); 
T9: In morte del fratello Giovanni (pg.111- vol.4);  
T10: A Zacinto (pg.114-vol.4). 
 
Alessandro Manzoni: T6: Il cinque maggio (pg.387-vol.4);  
da l’Adelchi: T10: “La morte di Ermengarda” (pg.409-vol.4) 
 
Giacomo Leopardi: dai Canti: T5: L’infinito (pg.38-vol.5.1); 
T9: A Silvia (pg.63 vol.5.1);  
T11: La quiete dopo la tempesta (pg.80-vol.5.1); 
T12 Il sabato del villaggio (pg.84- vol.5.1); 
T13: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pg.91- vol.5.1); 
dalle Operette morali: T20: “Dialogo della Natura e di un Islandese” (pg.149-vol.5.1) 
 
Giovanni Verga: da Vita dei campi: T5: Rosso Malpelo (pg.211-vol.5.2); 
da Novelle rusticane: T11: La roba (pg.264-vol.5.2); 
dal Mastro-don Gesualdo: T15: “La morte di mastro-don Gesualdo” (pg.294-vol.5.2). 
 
Gabriele d’Annunzio: dalle Laudi, Alcyone: T11: La sera fiesolana (pg.487-vol.5.2);  
T13: La pioggia nel pineto (pg.494-vol.5.2); 
T15: I pastori (pg.507 vol.5.2). 
 
Giovanni Pascoli: da Myricae: T3: Lavandare (pg.555- vol.5.2);  
T4: X Agosto (pg.557- vol.5.2);  
T5: L’assiuolo (pg.560- vol.5.2);  
dai Canti di Castelvecchio: T14: Il gelsomino notturno (pg.605.- vol.5.2). 
 
 
Italo Svevo: da La coscienza di Zeno: T5: “Il fumo” (pg.806- vol.5.2). 
  
 
Luigi Pirandello: da L’umorismo: T1: “Un’arte che scompone il reale” (pg.879- vol.5.2); 
da Novelle per un anno: T4: “Il treno ha fischiato” (pg.901-vol.5.2); 
da Il fu Mattia Pascal: T6: “Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”” (pg.926-vol.5.2). 
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Umberto Saba: dal Canzoniere: T1: A mia moglie (pg.170-vol.6);  
T4: Città vecchia (pg.178 vol.6). 
 
Giuseppe Ungaretti: da L’Allegria: T5: Veglia (pg.5-vol.6); 
T8: I fiumi (pg.238-vol.6);  
T12: Soldati (pg.248-vol.6). 
 
Eugenio Montale: da Ossi di seppia: T2: ”Non chiederci la parola” (pg.310 vol.-6); 
T3: Meriggiare pallido e assorto  (pg.313-vol.6); 
T4: Spesso il male di vivere ho incontrato (pg.315- vol.6). 
 
 
METODI E MEZZI ADOTTATI: 
 
Il lavoro svolto è stato caratterizzato dall’attenzione a provocare l’interesse e a sviluppare l’apprendimento dei 
discenti attraverso varie strategie. 
Le lezioni frontali (anche on line) sono state intese come esposizione dei dati essenziali e come guida all’analisi 
di argomenti e testi, per fornire un quadro generale relativo al contesto storico-culturale e alla presentazione 
complessiva di autori ed opere. 
Gli interventi degli studenti sono stati sollecitati dall’insegnante non solo per il miglioramento delle capacità 
espressive, comunicative e relazionali, ma anche per il chiarimento di problemi, per la ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e pluridisciplinari, per la verifica formativa in itinere. 
La trattazione degli argomenti ha seguito un percorso storiografico e si è cercato di dare rilievo al rapporto 
degli autori con il contesto storico-culturale. 
Centrale nell’attività didattica sono state la lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione dei testi, per le quali non 
è mai stata ignorata la necessità della chiarezza di linguaggio e della selezione delle notizie e dei percorsi 
attuabili. 
Riguardo alle interpretazioni critiche dei testi, considerata l’assoluta validità ontologica del testo, è stato 
utilizzato il metodo del sincretismo dei vari sistemi interpretativi, dato che ognuno di essi, nel suo specifico, 
fornisce una tessera alla conoscenza globale del testo stesso. 
I mezzi didattici utilizzati sono stati i seguenti: libri di testo in adozione; saggi; fotocopie. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

 
Per verificare periodicamente e gradualmente il lavoro effettivamente svolto sono state realizzate: 
-verifiche scritte in classe (o on line) nella forma delle nuove tipologie previste dal nuovo Esame di Stato; 
-colloqui orali (anche on line) intorno agli argomenti del programma svolto e verifiche riguardanti in particolare 
la conoscenza, la capacità di analisi di testi e temi; 
-interventi anche occasionali degli studenti provocati dalle domande dell’insegnante su specifiche questioni o 
tematiche. 
 
CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE:   
 
Per la valutazione sia delle prove orali sia delle prove scritte sono state adottate le apposite griglie concordate 
ad inizio anno scolastico in sede di riunioni dipartimentali e presenti nel PTOF. 
 
                                                                                                                                            La docente 
                                                                                                                                   Prof.ssa Rita Minetti 



 

 

                                                                     
 
 
 

 
 

Insegnante: prof.ssa Serenella CHIEZZI 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 28 

• Secondo pentamestre: 43 
Totale: 71 
 
 
Testo in adozione: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza, Bari 
 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 
  La continuità con cui ho potuto seguire la classe nel corso del triennio mi ha permesso di conseguirne una 
conoscenza reale e approfondita, e di istaurare con gli studenti un buon rapporto  umano. 
  Nel corso del triennio il “corpo” classe non è apparso sempre coeso, a volte si sono verificate delle tensioni 
interne  con scantonamenti su atteggiamenti egoistici e non improntati alla solidarietà reciproca. Sicuramente la 
situazione emergenziale, non vissuta da tutti allo stesso modo, ha innescato feedback diametralmente diversificati.     
Nonostante ciò, gli studenti hanno comunque relazionato sempre in modo franco e sincero fra di loro e con 
l’insegnante.  
  Nell’ultimo anno la classe ha manifestato un interesse maggiore rispetto agli altri anni per questa disciplina, 
probabilmente perché  gli argomenti trattati ben si coniugavano con le  sensibilità politiche e sociali e con il 
retroterra esperienziale proprio di ciascuno. Ciò ha determinato una qualche partecipazione alle lezioni, a volte un 
po’  più ingenua, a volte con più capacità argomentativa, comunque sempre apprezzabile, considerati i livelli di 
partenza.  
  Rilevo, con particolare soddisfazione, che sempre in questo ultimo anno, ci sono stati dei reali miglioramenti in 
soggetti all’inizio un po’ più fragili, grazie ad un’autentica volontà di apprendere e di crescere ed evolvere 
umanamente. 
  Certo il rendimento risulta diversificato in base all’attenzione, alla costanza nello studio, alle singole capacità 
individuali. Così abbiamo un gruppo che si attesta su una conoscenza mediamente soddisfacente, veicolata però 
da un linguaggio un po’ stringato e poco tecnico, nonché da modeste capacità rielaborative, e un gruppo, più 
capace, che, invece, palesa una buona preparazione grazie ad uno studio e ad un impegno in continua crescita, 
nonché  reale sensibilità verso le suggestioni storiche. 
 
 Il programma si è svolto più o meno regolarmente. Certo è che l’utilizzo della didattica online ha comportato 
necessariamente il dover alleggerire alcune problematiche complesse. 
   
 
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI 
 
Si è ritenuto opportuno utilizzare criteri metodologici che sollecitino nello studente  una proficua comprensione 
tanto del manuale quanto dei documenti storici. e della critica storiografica. Così, per meglio comprendere il 
divenire storico, si è proceduto gradualmente secondo nessi causali lineari. Ogni evento, perciò, è stato colto sia 
nel suo sviluppo: cause-dinamica-conseguenze, sia nelle varie concettualizzazioni e interpretazioni critiche. 
Inoltre, considerando lo storicismo un indispensabile criterio epistemologico, lo si è declinato in senso didattico, 
cercando, nei limiti della propria competenza, di dilatare il campo delle prospettive e di inserire, su scala diacronica, 
le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari.  E’ risultato, inoltre, di estrema importanza offrire agli 
studenti una chiara visione della società e dello stato nella loro evoluzione cronologica e nella loro attuale 
articolazione.  
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 Nello studio della disciplina abbiamo utilizzato sia lezioni frontali che  lezioni  ‘socratiche’ (aperte alle  discussioni 
e al confronto), nonché  materiale bibliografico e filmico adatto per gli approfondimenti.   
 Il recupero per gli studenti con difficoltà è stato svolto di mattina, in itinere.  
 
                                        
OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
  Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi proposti comuni sono i 
seguenti: 

- acquisizione di un metodo personale e possibilmente critico di apprendimento 
- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonchè  adeguata alla 

disciplina trattata 
- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 
- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 
Ci si è proposti inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
 
educativi: 
- educazione alla tolleranza e alla socialità 
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori 
- educazione allo spirito critico 
  
comportamentali: 
- motivazione allo studio 
- concentrazione e partecipazione alle lezioni 
- rispetto delle regole e dei ruoli 
 
metodologici: 
- impegno nello studio 
- continuità nell’applicazione 
- metodo di studio 
 
cognitivi: 
- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole,      procedure afferenti alla 
disciplina 
- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere “situazioni” 
problematiche o per produrre “nuovi oggetti” 
- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni in cui 
interagiscono più fattori. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
Gli obiettivi generali dello studio della storia sono: 
- maturazione dell’identità personale; 
- maturazione dell’identità sociale; 
- attitudine a problematizzare; 
- capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi;  
- capacità di sensibilizzarsi alle differenze culturali, sociali, economiche e politiche;  
- capacità a scoprire la dimensione storica del presente.    
 
 
Gli obiettivi didattici specifici dello studio della storia sono: 

- conoscenza e l’utilizzo di concetti e termini storici, nonché di modelli appropriati per inquadrare, 
comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, nazionali e internazionali; 

- riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli interessi in campo, le determinazioni 
istituzionali, gli intrecci politici, economici, sociali, culturali e religiosi; 
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- capacità di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti 
storici e geografici, documenti. 

 
Gli obiettivi didattici specifici dello studio dell’Educazione Civica sono:  

- conoscenza e competenza delle norme e delle istituzioni democratiche; 
- analisi delle più importanti problematiche sociali attuali, nell’intento di rafforzare la tolleranza, il senso 

etico e la formazione di una responsabilità sociale degli studenti. 
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e dei vari operatori 
- educazione allo spirito critico 

 
 
Obiettivi minimi e relative competenze dell'insegnamento della Storia e 
Educazione Civica sono: 
 
Conoscenze 

- Riconoscere i momenti di continuità e di frattura nella storia del 900. 
- Conoscere alcune fonti storiografiche relative agli argomenti studiati. 
- Conoscere gli eventi storici in chiave sincronica. 

Competenze 
- Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo. 
- Costruire schemi e mappe concettuali. 
- Esprimere valutazioni coerentemente argomentate.  
- Cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica. 
- Comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Valutazione formativa 
Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono state utilizzate modalità 
di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte dello  studente, di lacune  che se  
non accertate  per  tempo,  avrebbero potuto creare problemi per le conoscenze future. Tali verifiche hanno avuto 
la duplice funzione consuntiva, di  accertamento dei  risultati  raggiunti, e  preventiva, di  miglioramento  dell’attività 
seguente. Tale  valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli 
studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza, comprensione, analisi e 
sintesi, applicazione operativa dei dati acquisiti (ad es. interpretazione di  un testo  filosofico  o di una fonte storica). 
E’ stata data particolare importanza alla capacità di  collegare in  maniera  multidisciplinare  le  conoscenze 
acquisite, di organizzare e valorizzare i vari  argomenti,  nonché  di caratterizzarli  in modo autonomo e personale.  
 Sono state fatte almeno due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e  alcune verifiche scritte sotto 
forma di tema,  saggio breve o domande a risposta aperta. Sono state oggetto di valutazione anche gli interventi 
degli studenti, nonché l’interesse e la disponibilità al dialogo culturale. Particolare rilevanza nella valutazione è 
stata data anche alla capacità di concettualizzare con efficace sostanzialità dialettica gli argomenti trattati.  
 
Valutazione sommativa 
La valutazione sommativa si è strutturata sulle verifiche formative ed ha tenuto conto sia  del raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. Inoltre, in 
accordo con quanto stabilito con la programmazione per aree disciplinari, è stato compito preciso dell’insegnante 
portare gli studenti ad una maggiore consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli 
a raggiungere l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione. In ogni caso, in merito alla valutazione finale ci 
si è attenuti ai seguenti criteri:  
- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico; 
- media dei voti attribuiti; 
- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
- impegno manifestato. 
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Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente GRIGLIA che valuta 
Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3) 
 
VOTO ≤3  C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso  frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica 
 
VOTO 4  C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica. 
 
VOTO 5  C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma spesso incerto e 
scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti 
 
VOTO 6  C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile, esposizione 
elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta 
 
VOTO 7  C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con riferimenti al 
lessico specifico. C3:Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei contenuti 
 
VOTO 8 C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato con utilizzo del 
lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e collegamenti intradisciplinari 
 
VOTO 9  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido 
del lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei contenuti, collegamenti intra e 
multidisciplinari 
 
VOTO 10  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2: Discorso corretto, 
utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione critica dei 
contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari 
                                                                                      
 
PROGRAMMA  

 
L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo. La svolta liberale. I governi Giolitti e le riforme. La politica estera, il 
nazionalismo, la guerra di Libia. Democratici cristiani e clerico moderati. La crisi del sistema giolittiano                                          

 
L’Europa tra due secoli: le nuove alleanze. Verso la prima guerra mondiale. 
 
La prima guerra mondiale: le cause. Dalla guerra di movimento alla guerra di "usura".  Neutralismo e 
interventismo in Italia. Le operazioni belliche del 15 e del 16. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare. 
La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del '17. L’Italia e il disastro di Caporetto. L’ultimo anno di guerra. 
I trattati di pace e la nuova carta d'Europa. La Società delle Nazioni. 
 
La rivoluzione  russa: i prodromi nella rivoluzione del 1905, le cause, la rivoluzione di "febbraio", Lenin e la 
rivoluzione "d'ottobre". Dittatura e  guerra civile, la Terza Internazionale. Il comunismo di guerra e la nuova politica 
economica. La nuova società.  La presa al potere di Stalin. 
 
L'eredità della grande guerra: le trasformazioni sociali, le conseguenze economiche, il biennio rosso. La 
rivoluzione in Germania. Rivoluzione e modernizzazione in Turchia. La stabilizzazione moderata in Francia e in 
Gran Bretagna. La repubblica di Weimar: le tensioni interne, la crisi della Ruhr. Il clima di distensione in Europa.  
 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: i problemi del dopoguerra, cattolici, socialisti e fascisti. “ la 
vittoria mutilata” e l'impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del 19.  Giolitti, l'occupazione delle fabbriche 
e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del '21. L’agonia dello Stato liberale, la marcia su Roma. Il 
regime fascista, i cambiamenti istituzionali. Il delitto Matteotti e  l’Aventino. La dittatura a viso aperto. 
 
La crisi del 1929: gli anni dell’euforia: gli Stati Uniti prima della crisi. Le cause.  Il "grande crollo" del '29,  le 
conseguenze negli U.S.A. e in Europa.  Roosevelt e il "New Deal", il nuovo ruolo dello Stato. 
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L'Europa negli anni '30, totalitarismi e democrazie: la crisi della repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo. 
Il consolidamento del potere di Hitler.  Il Terzo Reich, repressione e consenso nel regime nazista. L ’antisemitismo.  
Politica interna e politica estera. Lo stalinismo, l'industrializzazione forzata. La crisi della sicurezza collettiva e i 
fronti popolari.  La guerra civile in  Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 
 
Lo sterminio degli ebrei: Le fasi della distruzione: definizione, concentrazione, annientamento; ghetti in 
Polonia, massacri in Russia, i reparti operativi mobili.  I centri di sterminio: le camere a gas di Auschwitz-
Birkenau; i lager; la zona grigia; la specificità dello sterminio nazista 
 
L'Italia fascista:  il totalitarismo imperfetto, il regime e il paese, i Patti Lateranensi,  cultura e scuola. Il fascismo 
e l’economia, “la battaglia del grano” e “quota novanta”. Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato imprenditore”.  
L'imperialismo fascista e l'impresa etiopica. L'Italia antifascista. Apogeo e declino del regime fascista. 
 
La seconda guerra mondiale: le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l'offensiva al nord, la 
caduta della Francia.  L'intervento dell'Italia. La battaglia d'Inghilterra. Il  fallimento della guerra italiana: i Balcani 
e il Nord Africa. L'attacco all'Unione Sovietica, l'aggressione giapponese e il coinvolgimento degli S.U. Il “nuovo 
ordine” resistenza e collaborazione. 1942-43 la svolta della guerra. La “grande alleanza”e la campagna d'Italia. La 
caduta del fascismo e l'8 settembre, resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e lo sbarco in 
Normandia.  La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica. 
 
La Guerra Fredda (1945-73): la nascita dell’ONU. La fine della “grande alleanza”. I l nuovo ordine economico. La 
“guerra fredda” e le sue crisi. Il blocco dei “non allineati”. L’URSS e l’Europa orientale.  Il dopoguerra negli Stati 
Uniti. Guerra di Corea. Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. La destalinizzazione e la crisi ungherese. 
 
La decolonizzazione: i caratteri generali della decolonizzazione. Differenze tra quella inglese e quella francese. 
 
Guerra in Vietnam: esempio di guerra fredda e di decolonizzazione. Cause, dinamiche, conseguenze. 
 
 
Educazione Civica.  

 Oltre le caratteristiche della Costituzione repubblicana del 1948 raffrontate con lo Statuto del Regno di 
Sardegna del 1848, sono stati analizzati e commentati gli articoli della Costituzione che meglio convergevano con 
il programma di storia svolto e con la situazione  emergenziale attuale. 
 

Programma svolto 
     Statuto Albertino e Costituzione Italiana 

Costituzione votata, democratica: preamboli alla Costituzione e allo Statuto (lettura e commento)   
Costituzione compromissoria: art.3 Cost-art.24 Statuto (lettura e commento)   
Costituzione “non confessionale” o “laica”: artt.7,8 Cost.-art.1 Statuto (lettura e commento)   
Costituzione rigida: artt. 138,139 Cost. (lettura e commento)   
Costituzione lunga: struttura generale della Costituzione e sua suddivisione, artt.1,4 Cost.  
Lettura e commento dei seguenti articoli Cost.:1,7,8, 27,32,34,39,49 
Costituzione di Weimer: Parte I: funzioni e struttura del Reich 
L’ONU: struttura e funzioni 

                                                                                                                        La docente 

                                                                                                             Prof.ssa Serenella Chiezzi 
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Insegnante: prof.ssa Serenella CHIEZZI 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 25 

• Secondo pentamestre: 39 
Totale: 64  
 
Testo in adozione: N.Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, Torino. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE  
 
  Nel corso del triennio l’interesse per la riflessione filosofica non ha coinvolto tutta la classe in modo omogeneo. 
Per quanto io abbia tentato di trasmettere il sapere filosofico in modo armonico e puntando ad evidenziarne gli 
aspetti epistemologici, più consoni all’indirizzo di studio scelto dagli studenti, solo un gruppo ha seguito con 
autentico interesse, non veicolato meramente al voto.  In base alle loro difficoltà metodologiche, alle loro peculiarità 
e caratteristiche, ho cercato di diversificare le proposte didattiche, in modo da non andare ad intaccare quel terreno 
minato che è l’autostima. Pochi studenti hanno manifestato e apprezzato la capacità di astrazione che la disciplina 
comporta, gustandone la piacevolezza, i più  l’hanno, invece, subita.  Sono stati, quindi, rari quegli interventi che 
rendono dinamiche e dialettiche le lezioni, lezioni che, per lo più, sono state  soltanto ascoltate. Solo a fine corso, 
probabilmente per le particolari tematiche trattate si è risvegliato  nella classe un interesse più diffuso. 
 Per quanto attiene la valutazione, si  possono rintracciare fino a tre livelli di rendimento. 
Un livello sufficiente per un esiguo gruppo che, a causa di  uno studio non disciplinato,  non  riesce sempre a 
tradurre, nei modi più consoni ai dettami della disciplina, gli obiettivi minimi del proprio sapere. 
Un livello discreto  per coloro che hanno manifestato attenzione in classe, hanno studiato con costanza, ma senza 
passione e in modo meccanico. 
Infine un gruppo che, sviluppando capacità argomentative e di astrazione, e realizzando il dominio di un linguaggio  
tecnico e specifico, raggiunge risultati decisamente buoni.  
 
 
CRITERI METODOLOGICO-DIDATTICI 
 
  Si è ritenuto opportuno, al fine di pervenire ad una comprensione reale e consapevole dei contenuti filosofici, 
proporre tali contenuti non solo in un’ottica storicistica, ma anche tematica, consapevoli del fatto che tale 
impostazione stimoli e potenzi i collegamenti con altri registri epistemologici. La programmazione si è avvalsa di 
pratiche che tendono allo sviluppo di forme multidimensionali del pensiero e all’analisi critica dei vari contesti 
fenomenici considerati, in relazione ad una riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e sulla ricerca 
di strategie euristiche. Si è optato, pertanto, oltre che per una tradizionale impostazione storicistica e sequenziale 
degli argomenti, anche per una didattica modulare e trasversale. Durante le lezioni frontali, ritenute utili per esporre 
con sintesi e chiarezza le tematiche da analizzare, si sono alternati momenti logico-deduttivi, ovvero di esposizione 
sistematica dell’orizzonte speculativo del filosofo, a momenti analitico-induttivi, in cui si è partiti dall’analisi testuale 
ed ermeneutica delle opere analizzate. Oltre le lezioni frontali sono state utilizzate anche lezioni “socratiche” 
(aperte), durante le quali si è cercato di coinvolgere gli studenti in discussioni  sui temi o sugli autori trattati, 
confrontandone le risoluzioni, al fine di stimolare in loro  capacità di pensare per modelli diversi e di individuare 
alternative possibili anche in rapporto alla richiesta di flessibilità del pensare, richiesta che nasce dalla rapidità 
delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche.  
Particolare attenzione è stata riservata alla conoscenza specifica del linguaggio filosofico e alle tecniche di analisi 
testuale ed ermeneutica, convinti di poter così facilitare negli studenti uno studio personale e consapevole della 
riflessione filosofica. Si è considerata, inoltre, prioritaria la capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della 
prassi, al fine di mostrare come la riflessione filosofica rappresenti il supporto teoretico di applicazioni pratiche.  
 Qualora se ne  sia determinata la necessità, ma senza che ciò potesse diventare una pericolosa ‘zavorra’ per la 
classe, è stata utilizzata la didattica del mastery learning, la cui strategia consiste nel concedere agli studenti con 
minor attitudini tempo supplementare per imparare.  
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
  Così come determinato in sede di programmazione didattica ed educativa, gli obiettivi proposti comuni sono i 
seguenti: 
- acquisizione di un metodo personale, il più possibile critico, di apprendimento 
- acquisizione di una competenza espositiva e lessicale precisa e corretta, nonché adeguata alla disciplina trattata 
- acquisizione o perfezionamento delle capacità di analisi e di sintesi dei contenuti 
- acquisizione della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
 
Ci si propone inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
  
 educativi:  

- educazione alla tolleranza e alla socialità 
- educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli        
- operatori  
- educazione allo spirito critico  

 
 comportamentali: 

- motivazione allo studio 
- concentrazione e partecipazione alle lezioni 
- rispetto delle regole e dei ruoli 

 
 metodologici: 

- impegno nello studio  
- continuità nell’applicazione 
- metodo di lavoro  

 
 cognitivi: 

- conoscenza: sapere: acquisizione di contenuti, principi, teorie, concetti, regole,      procedure afferenti 
alla disciplina 

- competenza: saper fare: utilizzazione pratica delle conoscenze acquisite per risolvere “situazioni” 
problematiche o per produrre “nuovi oggetti” 

- capacità: saper essere: utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni 
in cui interagiscono più fattori. 

 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 
 Gli obiettivi generali della riflessione filosofica sono ravvisabili nella formazione integrale della personalità e nella 
creazione di una coscienza critica, autonoma, libera e responsabile, capace di produrre pensiero, arricchire 
interiormente e stimolare una costante ricerca di sé, con l’obiettivo di evolvere nei livelli di coscienza. 
 
 Gli obiettivi didattico-specifici dello studio della filosofia sono da riferire anzitutto al raggiungimento della 
conoscenza dell’evoluzione del pensiero dell’umanità e della visione pluralistica del fatto culturale da ottenere  
confrontando e contestualizzando le differenti risposte offerte dai filosofi a problemi di natura analoga. Particolare 
attenzione è stata data alla capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi, con lo scopo di mostrare 
come la riflessione filosofica non sia solo pura astrazione, o peggio ancora un pantagruelico “castello di fumo”, 
ma piuttosto come essa possa porsi quale supporto teoretico di applicazioni pratiche. A tale proposito sono state 
sviluppate  riflessioni sulle varie diadi quali filosofia-politica, filosofia-scienza, filosofia-etica, filosofia-arte, fino agli 
attualissimi filosofia-ecologia, filosofia-intelligenza artificiale.  
 
     
OBIETTIVI MINIMI E RELATIVE COMPETENZE 
 
Conoscenze 

- -Riconoscere le domande cui intendono rispondere i modelli teorici 
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- -Analizzare gli esiti e le ricadute di un pensiero sulla visione dell’uomo e del mondo 
 
Competenze 

- -Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo 
- -Costruire schemi e mappe concettuali  
- -Esprimere valutazioni coerentemente argomentate 
- -Costruire percorsi di studio pluridisciplinari 
- -Saper avviare percorsi tematici 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Valutazione formativa 
 
  Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione “continua”, sono state utilizzate modalità 
di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo,  da parte dello studente,  di lacune  che, se 
non  accertate  per tempo, potevano rendere problematiche le acquisizioni future. 
Tali verifiche hanno avuto, dunque, la duplice funzione consuntiva, di  accertamento  dei risultati raggiunti, e 
preventiva, di   miglioramento  dell’attività seguente.  
Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione  attiva e propositiva degli studenti, è 
avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi cognitivi: conoscenza,  comprensione,  analisi e  sintesi.  E’ 
stata data  particolare  importanza alla capacità di  collegare le conoscenze  acquisite all’interno  della stessa  
disciplina e fra discipline  diverse, nonché  alle capacità  di caratterizzare  in modo  personale i  vari argomenti  
trattati.  E’ stata premiata  anche la capacità di  sintetizzare  con efficacia e  sostanzialità  gli argomenti trattati. 
Si sono prodotte due verifiche orali sia nel trimestre che nel pentamestre, e, nel corso del triennio, alcune verifiche 
scritte, sotto forma di test o di analisi testuale o di elaborati, anche in collaborazione con i colleghi di lettere. Sono 
state oggetto di valutazione anche gli interventi degli studenti, nonché l’interesse, l’attenzione e la disponibilità al 
dialogo culturale. 
 
Valutazione sommativa  
La valutazione sommativa, strutturata sulle verifiche formative, ha tenuto conto sia  del raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi, sia della crescita umana e culturale dello studente nel corso dell’anno scolastico. Inoltre, in 
accordo con quanto stabilito con la programmazione per aree disciplinari, è stato compito preciso dell’insegnante 
portare gli studenti ad una maggiore consapevolezza della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, aiutandoli 
a raggiungere l’obiettivo educativo prioritario dell’autovalutazione In ogni caso, in merito alla valutazione finale ci 
si è  attenuti ai  seguenti criteri:  

- percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno          
- scolastico; 
- media dei voti attribuiti; 
- progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
- partecipazione alle attività didattiche; 
- collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
- impegno manifestato. 

 
                                               
Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia che valuta 
Conoscenze (C1) Competenze (C2) Capacità (C3) 
 
VOTO ≤3  C1: Assenza totale o pressoché totale di conoscenze. C2: Discorso frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica 
 
VOTO 4  C1: Conoscenze approssimative, parziali e frammentarie. C2: Discorso frammentario, scorretto e non 
comprensibile. C3: Mancanza di struttura logica. 
 
VOTO 5  C1: Conoscenza superficiale, lacunosa ed incerta. C2: Discorso comprensibile, ma spesso incerto e 
scorretto. C3: Esposizione mnemonica degli argomenti 
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VOTO 6  C1: Conoscenza accettabile delle informazioni di base. C2: Discorso comprensibile, esposizione 
elementare ma corretta. C3: Struttura logica corretta 
 
VOTO 7  C1: Conoscenza sicura delle informazioni di base. C2: Discorso corretto, anche con riferimenti al lessico 
specifico. C3: Argomentazione corretta e parziale rielaborazione dei contenuti 
 
VOTO 8 C1:Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, strutturato con utilizzo del lessico 
specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione dei contenuti e collegamenti intradisciplinari 
 
VOTO 9  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni. C2: Discorso corretto, utilizzo generalizzato e fluido del 
lessico specifico. C3: Argomentazione, corretta, rielaborazione dei contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari 
 
VOTO 10  C1: Conoscenza approfondita delle informazioni e ampliamento dei contenuti. C2: Discorso corretto, 
utilizzo generalizzato e fluido del lessico specifico. C3: Argomentazione corretta, rielaborazione critica dei 
contenuti, collegamenti intra e multidisciplinari. 
                                                                                             
                                                                                                                              
PROGRAMMA 
 
 
L'Idealismo: l’esaltazione del sentimento e dell’arte, la celebrazione della fede religiosa, il senso dell’infinito, 
l’amore come anelito di fusione, la nuova concezione della natura, la nuova concezione della storia, la critica al 
kantismo. 
 
Hegel: vita e opere. Gli scritti teologico giovanili. I capisaldi del sistema. Le partizioni della filosofia. La dialettica. 
La Fenomenologia dello Spirito: coscienza e autocoscienza: signoria-servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza 
infelice. La Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spirito:  spirito soggettivo: antropologia, fenomenologia, 
psicologia spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità,  la filosofia della storia; lo spirito assoluto: arte, religione, 
filosofia. 
 
Schopenhauer: vita e opere. Le radici culturali del sistema e la critica all’hegelismo.  Il mondo della 
rappresentazione come "velo di Maya". La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni 
della "Volontà di vivere". Il  pessimismo, la critica alle varie forme di ottimismo. Le vie della catarsi: arte, etica della 
pietà ed ascesi. 
 
Kierkegaard: vita e opere,  la nascita dell'esistenzialismo religioso, singolarità, possibilità e fede. La critica ad 
Hegel.  I tre stadi dell'esistenza:  vita estetica, vita etica e vita religiosa. Angoscia, paura, disperazione e fede. 
Approfondimento su Kierkegaard e il Don Giovanni di Mozart 
 
Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach: vita e opere, il materialismo, la critica ad Hegel. La critica alla religione.  
Umanismo e filantropismo  
 
Marx: vita e opere. Rapporto Marx ed Hegel, Marx e Feuerbach. Marx e gli economisti classici, Marx e i socialisti 
utopisti. Il materialismo dialettico. Il materialismo storico. La critica dell'economia borghese e la problematica 
dell'alienazione.  Il Capitale:  merce, lavoro e plusvalore,  tendenze e contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione  
e la dittatura del proletariato, caratteristiche e fasi della  futura società comunista. 
 
Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico, il rapporto con l’Illuminismo e col Romanticismo. 
 
Comte: vita e opere. La legge dei tre stadi. La classificazione delle scienze. La sociologia. La religione 
dell'umanità. 
 
Nietzsche: vita e opere, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione, caratteristiche del pensiero e della 
scrittura di Nietzsche.  La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco. Le Considerazioni inattuali: 
utilità e danno della storia, i rapporti con Wagner e Schopenhauer. Il periodo "illuministico": le considerazioni sulla 
scienza e la critica ai Positivisti. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. ll periodo di “Zarathustra”: 
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l'oltre-uomo, l'eterno ritorno. Filosofia del “martello”: la genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori. La 
volontà di potenza. Il nichilismo (attivo e passivo). Il prospettivismo. 
 
Freud: vita e opere. La struttura dell'inconscio e le tecniche per accedervi. Prima topica: conscio, preconscio e 
rimosso. La seconda topica: l'Es, l'Io e il Super-Io. L’interpretazione dei sogni: le fasi della produzione onirica. La 
teoria della sessualità e il complesso di Edipo. L’ultimo Freud: le considerazioni sulla religione e sulla civiltà. 
 
 
Popper: vita e opere, Logica della scoperta scientifica: il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, 
l'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità, la teoria della "corroborazione", la riabilitazione della metafisica; il 
rifiuto dell'induzione e la teoria della mente come faro, verosimiglianza e progresso scientifico. Nuvole e orologi: il 
rapporto tra determinismo e indeterminismo. La società aperta e i suoi nemici; Miseria dello storicismo: il problema 
della democrazia, rivoluzione e riformismo 
 
Jonas: vita e opere,  ecologia e filosofia, Il principio responsabilità: la nuova etica ecologica. Le considerazioni in 
merito alla bioetica. 
 
Programma di Educazione  Civica. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Attraverso lo studio di Nietzsche si è cercato di analizzare le tematiche dell’autonomia e del pensiero critico. 
Attraverso il pensiero di Jonas le tematiche inerenti al problema ecologico e ad una nuova etica della 
responsabilità. 
                                                                                                                                              La docente 
 
                                                                                                                                  Prof.ssa Serenella Chiezzi 
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Insegnante: prof.ssa  Carla CIPOLLI 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 22 

• Secondo pentamestre: 36 
Totale: 58  
 
 
Libro di testo consigliato:  Zocca, Molisano, Manetti , Marella, Sbragi,  Competenze Motorie, Ed. G. 
D’Anna. 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ sez. C è composta da n.20 studenti, ha partecipato attivamente alle lezioni ed alla maggior 

parte delle attività proposte, comprese le attività complementari e i campionati sportivi studenteschi finche è stato 
possibile svolgere la normale attività didattica durante il corso di studi superiori. Alcuni studenti hanno vinto gare 
in atletica, nella corsa campestre e nella pallavolo. 

 Gli studenti, dotati mediamente di buone capacità, hanno raggiunto gli obiettivi programmati, il profitto 
conseguito è stato buono e in alcuni casi ottimo. Alcuni studenti hanno fatto apprezzare una crescita culturale che 
ha permesso di affrontare con loro diversi argomenti anche a livello delle conoscenze e della consapevolezza e 
responsabilità collegata allo svolgimento degli argomenti di educazione civica inseriti nell’ultimo anno di corso. 

 Dal punto di vista disciplinare non ci sono state situazioni di rilievo. 
 I giochi sportivi come naturale evoluzione dell’apprendimento motorio, sono stati svolti particolarmente 

nei primi 3 anni di corso e interrotti  a causa della pandemia in atto. 
Dal 5 marzo 2020 si è venuta a creare una situazione didattica particolare. La didattica a distanza è stata 

la risorsa che ha permesso di mantenere il lavoro con la classe. La situazione ha chiaramente cambiato le priorità 
e le modalità di lavoro ponendosi come obiettivo quello di non disperdere il patrimonio acquisito nel corso degli 
studi superiori e l’identità della classe. La didattica svolta lungamente al 50% della presenza, inizialmente è stata 
rivolta ad argomenti di tipo teorico con approfondimenti personali. Con il prolungarsi della chiusura della scuola si 
è avvertita forte l’esigenza di praticare un adeguato esercizio fisico utile a contrastare la forzata inattività sportiva 
e motoria in genere. Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato grande senso di responsabilità nel comprendere e 
affrontare una situazione così pesante e priva di linee di condotta precostituite da seguire. Le capacità informatiche 
e di comunicazione in genere sono state da loro consapevolmente padroneggiate e messe al servizio della 
comunità scolastica, sono stati un supporto anche per i docenti meno abituati a lavorare con mezzi informatici. 

Buono è stato il rapporto con la docente improntato al rispetto ed alla correttezza. 
 
OBIETTIVI PROGRAMMATI 

- Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 

- Potenziamento delle capacità condizionali. 

- Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria, capacità 
relazionale). 

- Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuro- 
muscolari. 

Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico. 

- Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

-  Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria  come 
costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         

- Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 

- Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra.     
 

CONTENUTI: 
Test iniziali sulle capacità motorie. 
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Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
 Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 
 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
 Es. di stretching e mobilità generale. 
 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
 Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 
 Atletica Leggera:  Partenza dai blocchi - corsa veloce (100m/400m) - corsa di resistenza - corsa ad 

ostacoli (100hs/110hs) - staffetta 4X100 - salto in lungo - salto in alto - getto del peso - lancio del disco. 
  Tecnica di esecuzione delle sopraelencate specialità e regolamento tecnico. 
 Giochi di squadra: pallavolo, calcio a 5, pallacanestro. 
 Problematiche correlate all'educazione fisica con produzione di un elaborato di approfondimento 

individuale sui seguenti argomenti:1.Sport e salute. 2.La colonna vertebrale. 3. Alimentazione e sport. 
4.Primo soccorso BLS. 5.Approfondimenti metodologici su uno sport. 6. Doping sportivo.7. Paramorfismi 
e dismorfismi. 

 
ATTIVITA’ SVOLTE nel corso dell' anno scolastico 2020/21:  
Tutte le lezioni si sono svolte individualmente nel rispetto delle distanze e delle modalità indicate dalla 
normativa anti covid 19 per la scuola. 

• Lezioni frontali on line di approfondimento culturale sugli argomenti teorici previsti. 

• Lezioni frontali di allungamento , potenziamento e controllo posturale e respiratorio . Utilizzo di funicella 
e attrezzi individuali 

• Lezioni con circuiti di lavoro in ambiente domestico o in palestra a tempo in serie e ripetizioni 
 
METODO DI LAVORO 

1) Lezione frontale. 
2) Lavoro individuale. 
3) Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali. 

 
MEZZI e STRUMENTI: 

▪ Attrezzi grandi e piccoli. 
▪ Attrezzi occasionali. 
▪ Palestra. 
▪ Campo sportivo e pista di atletica. 
▪ Libro di testo e supporti audiovisivi anche con l'utilizzo di internet 

 
VERIFICA  

• Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e osservazione diretta del lavoro 
                                       degli alunni, uso degli attrezzi. 

• Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

• Test sulle capacità motorie. 

• Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

• Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità praticate    nel quinquennio 

• Presenza on line 
VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione prevede il controllo: 
- dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 
- dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 
- della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 
- dell’uso dei linguaggi specifici 
- della capacità di rispettare persone e regole  
- della capacità di rielaborazione personale, del livello di autonomia e di autocontrollo raggiunto. 
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- valutazione della partecipazione attiva e propositiva in didattica on line. 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Programma pratico svolto nel quinquennio 
 
Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 
Es. di attivazione motoria generale. 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche complesse 
Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 
Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 
Es. di stretching e mobilità generale. 
Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 
Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 
Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 
Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 
Atletica Leggera: corsa veloce (100m/400m), corsa di resistenza, corsa ad ostacoli (100hs/110hs), staffetta 
4X100, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del disco.  
Tecnica di esecuzione e regolamento delle specialità sopra elencate. 
Giochi di squadra: pallavolo / calcetto / pallacanestro. 
 
Programma teorico ad integrazione del programma pratico 

 Regolamenti e tecnica degli sport praticati 
 Capacità coordinative e capacità condizionali (definizione e classificazione) 
 La colonna vertebrale, paramorfismi e dismorfismi 
 Sport e salute 
 Alimentazione e sport 
 Primo soccorso BLS 
 Approfondimenti metodologici su uno sport a scelta. 
 Doping sportivo 

 
Programma 2020/21 
Teoria -Esposizione degli elaborati individuali di approfondimento svolte dagli studenti sugli argomenti del 
programma  
Pratica - Lezioni di tonificazione generale con utilizzo di materiali domestici. 

- Lezioni in palestra e all’aperto sempre in modalità individuale 
 

Programma di Educazione Civica 

• Principi di primo soccorso sportivo e protocollo B.L.S. 

• Doping sportivo e problematiche connesse. 
Il programma potrà subire variazioni per le ore ancora da svolgere fino alla fine delle lezioni. 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                        La docente 
                                                                                                                               Prof.ssa Carla Cipolli  
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Insegnante: prof.ssa Angela RONCUCCI 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 14 

• Secondo pentamestre: 22 
Totale: 36  
 
 
 
Testo in adozione: Alberto Pisci, Michele Bennardo, All’ombra del sicomoro, Marietti scuola, libro misto. 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Quindici studenti su venti si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica.  
Il rapporto con questi ragazzi e ragazze è sempre stato molto positivo; nel corso degli anni hanno tenuto un 
atteggiamento corretto e cordiale nei confronti dell’insegnante e tra loro nel momento del confronto in classe. 
Hanno affrontato generalmente volentieri i temi di studio proposti, privilegiando quelli di ordine esistenziale e 
morale. Alcuni hanno mostrato serietà e continuità d’impegno, atteggiamento apprezzabile soprattutto nel corso 
di quest’ultimo anno, date le oggettive difficoltà dovute alle non ottimali condizioni di esercizio. Se un’esigua parte 
della classe ha continuato ad evidenziare alcune fragilità nell’apprendimento di alcuni contenuti proposti e 
nell’elaborazione personale degli stessi, fragilità dovute ad un impegno saltuario, altri studenti e studentesse 
hanno tenuto alto il profilo del confronto soprattutto in presenza, fornendo contributi ragionati e critici, funzionali 
all’apprendimento e alla crescita di tutti.  
La partecipazione in aula alle lezioni è stata molto più attiva e proficua di quella in DAD. 
 
Metodi d’insegnamento 
I contenuti di studio sono stati proposti cercando di fornire sempre dei riferimenti chiari e di attualizzare quanto 
studiato. A partire dall’esperienza vissuta dei ragazzi e in risposta alle loro esigenze fondamentali, l’insegnamento 
si è svolto come documentazione diretta sulle fonti della tradizione cristiana, come ricerca storica, come confronto 
e dialogo aperto con altri modelli di pensiero. Si è tenuto presente la necessità di coinvolgere ciascun studente, 
sollecitando a rilevare problemi, ad esprimere opinioni, a documentarsi. 
Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento, sono stati usati modelli attuativi che tenevano conto di 
prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, la prospettiva antropologica, la prospettiva 
storica. 
Si sono usate le seguenti tecniche: la lezione frontale per introdurre gli argomenti; la lezione dialogata; 
approfondimenti personali; letture e analisi di documenti di argomento teologico e morale, visione di filmati. 
Strumenti di verifica e metodi di valutazione 
La normativa sull’Irc prevede che la valutazione orale nelle scuole superiori di secondo grado sia espressa sotto 
forma di giudizio con le diciture: insufficiente, sufficiente, molto, moltissimo. 

Si è fatto ricorso al controllo verbale con la riespressione personale dei contenuti studiati, all'osservazione diretta 
nell’ora di lezione in presenza e si è valutata la partecipazione alle video-lezioni, tenendo presente la griglia di 
valutazione del comportamento e degli apprendimenti elaborata dal nostro Istituto. 
Sono stati considerati e valutati il livello del linguaggio specifico, di criticità e il livello di 
atteggiamenti/comportamenti, quali entrare in simpatia con l'argomento, seguire il dialogo educativo, l’attenzione, 
l’interesse. 
Gli obiettivi programmati sono stati mediamente raggiunti. 
I contenuti svolti si riferiscono alla storia del cristianesimo, ai temi del terzo millennio e al rapporto tra religione 
ed etica: 

-  Un nuovo modo di concepire l’uomo 
Libertà, coscienza e responsabilità nelle religioni. La coscienza retta. 
Disuguaglianze e stereotipi che ci interrogano. Il concetto giuridico di uguaglianza. 
Il concetto di razza secondo la scienza. 
Il Manifesto sulla razza del 1938. 
Brano dal Diario di Hetty Hillesum. 
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- Rapporto uomo - donna nelle religioni.  

Ruoli distinti per lui e per lei nella tradizione ebraica. Nuovo Testamento: uomo e donna su un piano di parità. 
Gesù e le donne. La donna nell’epistolario paolino. La donna nella comunità cristiana. Il Medioevo: le vergini 
consacrate, le sante anoressiche, le beghine, la caccia alle streghe; la donna pia e devota del rinascimento; la 
donna nella chiesa di oggi. 
Il sacerdozio femminile: cenni storici e motivi del "no" della Chiesa cattolica  
Lettera di S. Giovanni Paolo II "Il genio femminile". 
“A proposito di Eva” di Maria Chiara Giorda, riflessione sulla condizione della donna nelle religioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- La famiglia: maternità e paternità responsabili 
Matrimonio e famiglia nell'Antico Testamento. Il matrimonio e il ripudio. Il matrimonio cristiano: dono totale e 
gratuito. Indissolubilità del matrimonio cattolico. La trasmissione della vita. 
La sessualità, dimensione fondamentale della persona umana. La castità, virtù che educa al dominio di sé.  
Denatalità, contraccezione e sessualità responsabile. 
Matrimonio e famiglia nell'islam, nell'induismo e nel buddhismo 
“Il matrimonio? Viene dalle caverne” di Emmanuel Anati, archeologo. 
Lettura e riflessioni sul Cantico dei Cantici di Roberto Benigni. 

- La questione ambientale 
Dominare o custodire la terra? Un'ermeneutica biblica non più antropocentrica. Sviluppo sostenibile. Verso 
un'ecologia integrale. La Laudato si' di papa Francesco. L'ecologia nelle altre religioni. Difendere l'ambiente tutti i 
giorni. I diritti degli animali. 
Articoli su riscaldamento globale ed inquinamento (Ambiente E20 La Stampa). 

- Un nuovo modo di concepire l’economia e la società 
Diritti e doveri delle persone: giustizia, solidarietà e pace. L'economia e la dignità dell'uomo. Globalizzazione e 
migrazioni. Condivisione e solidarietà. La pace. La guerra “giusta”. 
La Chiesa di fronte al socialismo, al modernismo e ai totalitarismi del ‘900. Lo Stato laico e i valori cristiani.  
Filmato “Con la Croce Rossa tra i senzatetto di Roma” 
Riflessioni di Elie Wiesel e Hans Jonas sulla Shoah. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Dio e il male di Gilberto 
Borghi. 
 

Contenuti di Educazione Civica 

Trimestre - Uomo e donna: dall'individuo alla coppia. Il ruolo della donna nelle tre religioni monoteiste, 

nell'induismo e nel buddhismo. 

Libro di testo – Unità 9e 

Cantico dei Cantici 2, 8-12; 3,1; 4, 1-5.9-10: il duetto degli sposi. 

Corano, Sura 4, 2-3; Sura 4, 34. 

“Violenza contro le donne, una piaga mondiale. Da Malala alle ragazze rapite in Nigeria. Ma gli abusi aumentano 

anche in Occidente (La Stampa). 

L’amore, il dharma delle donne. 

 

- Pentamestre – La dottrina sociale della Chiesa e il senso del lavoro. La nascita della dottrina sociale: dalla 

carità all’azione politica.  I fondamenti biblici e della tradizione cristiana. I principi della dottrina sociale 

cristiana. 

L’insegnamento sociale di Leone XIII. 

Yunus e il Nobel per la pace 2006 per il microcredito. 
Esperienze di economia solidale: “Consum’attori”: il commercio equo e solidale. L’esperienza di “Libera” di don 
Ciotti   
 
                                                                                                                                  La docente   
                                                 Prof.ssa   Angela Roncucci 
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Insegnante: prof.ssa Simona CACIOTTI 
      
 Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 53 

• Secondo pentamestre: 61 
Totale: 114 -svolte fino al 13/05/2021  
 
 
Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi. Manuale blu di matematica con tutor, confezione 3, 4 e 5. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è costituita da 20 studenti e non è omogenea nell’interesse, nell’impegno e quindi nel rendimento. Alcuni 
studenti sono piuttosto motivati allo studio delle discipline scientifiche ed evidenziano capacità di lavoro autonomo 
e di rielaborazione; altri hanno acquisito le tecniche proposte e altri infine svolgono gli esercizi in modo meccanico, 
mostrando quindi difficoltà nella risoluzione dei problemi non standard. 
Gli esercizi proposti in classe non sono mai stati casuali, ma sempre legati all’esemplificazione degli argomenti 
teorici trattati. Ho sempre cercato di evitare la difficoltà dei calcoli, proponendo piuttosto esercizi dai quali si 
potesse, attraverso il ragionamento, dedurre importanti proprietà analitiche. Nell’ultima fase dell’anno scolastico è 
stato fatto un ripasso dei principali argomenti di matematica del triennio, in considerazione anche del fatto che non 
c’è stata continuità nell’insegnamento di questa disciplina durante il quinquennio. Alcuni alunni hanno partecipato 
negli anni alle olimpiadi di matematica e ai giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi, con buoni risultati. 

Finalità ed obiettivi generali 
 
In quest’ultimo anno gli alunni hanno ampliato il processo di preparazione culturale iniziato negli anni precedenti. 
Lo studio della matematica ha promosso:  

• L’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame critico dei suoi fattori;  

• Il consolidamento del possesso delle più significative costruzioni concettuali;  

• Le capacità insite nella rielaborazione e nella sistemazione degli argomenti appresi. 

Gli allievi, alla fine del percorso didattico, hanno generalmente dimostrato, con diversi gradi di completezza ed 
omogeneità dovuti alla costanza con cui hanno partecipato e studiato, di aver conseguito i seguenti obiettivi 
cognitivi disciplinari suddivisi in conoscenze, competenze e abilità.  

CONOSCENZE  

Al termine del corso di studi quasi tutti gli alunni sono in possesso delle conoscenze essenziali della disciplina; 
una discreta parte di essi ha una sufficiente (ottima solo in un paio di casi) conoscenza del linguaggio matematico 
specifico, mentre alcuni ne risultano un po’ carenti. Una piccola parte degli studenti ha conseguito una 
preparazione omogenea e ben articolata supportata da una consistente preparazione di base che in qualche caso 
ha portato al conseguimento di risultati buoni o ottimi; altri hanno cercato di superare con l'impegno e la costanza 
le difficoltà via via incontrate. Per alcuni allievi le conoscenze risultano meno approfondite e lacunose anche a 
causa di fragilità nelle strumentalità fondamentali e/o di impegno che in alcuni casi si è dimostrato disomogeneo 
e discontinuo. 

COMPETENZE  
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Una piccola parte degli alunni sa individuare in maniera discreta, con punte di alto livello, gli elementi fondamentali 
e specifici di un problema in modo autonomo; sa decodificare e analizzare consapevolmente un problema 
utilizzando in modo appropriato sia il linguaggio specifico della matematica sia gli strumenti adatti per la sua 
risoluzione. Tali competenze possono sintetizzarsi in:  

• Applicazione dei metodi di ragionamento di tipo induttivo e deduttivo  

• Applicazione dei metodi e degli strumenti dell’analisi matematica  

• Uso corretto del linguaggio specifico della disciplina 

Alcuni alunni mostrano però difficoltà nella decodifica e nell’analisi dei problemi e presentano difficoltà 
nell’individuare le strategie di risoluzione.  

CAPACITA’ 

Le capacità logico-matematiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi risultano discrete per 
un terzo degli alunni. Un piccolo numero di alunni si distingue per capacità logico-intuitive e di ragionamento. 
Mentre una parte degli alunni non sa condurre autonomamente l’analisi di problemi e alcuni risultano carenti 
nell’applicazione pratica.  

 
 

Contenuti 
➢ Funzioni e loro proprietà (ripasso) 
➢ I limiti (ripasso) 
➢ La continuità 
➢ Le derivate 
➢ I teoremi del calcolo differenziale 
➢ Grafici di funzioni 
➢ Massimi e minimi assoluti 
➢ L’integrale indefinito 
➢ L’integrale definito 
➢ Equazioni differenziali 
➢ Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità 
 

 
Metodologia 

 
La presentazione degli argomenti è avvenuta in genere tramite lezione frontale, durante la quale, partendo da 
stimoli di vario tipo (ponendo domande o proponendo esempi o esercizi opportunamente scelti o richiamando 
conoscenze precedenti), ho cercato di coinvolgere gli alunni in modo da stimolare l’intuizione e facilitare la 
comprensione dei concetti. Per affrontare alcuni temi ho applicato, invece, la strategia del problem solving. 
Per ogni argomento sono stati proposti esercizi di diverso grado di difficoltà, inizialmente svolti dall’insegnante, 
successivamente svolti dai ragazzi alla lavagna, allo scopo di favorire l’apprendimento e di rilevare eventuali 
difficoltà o incomprensioni. Sono stati assegnati esercizi che gli alunni hanno svolto a casa, al fine di favorire 
l’acquisizione dei concetti e delle tecniche di calcolo. Tali esercizi sono stati corretti alla lavagna nella lezione 
successiva dagli alunni, in modo da monitorare la loro continuità nello studio e il loro grado di apprendimento. 
Ogni volta che è stato affrontato un nuovo argomento è stato reso noto agli alunni il percorso didattico da seguire, 
evidenziando i prerequisiti che dovevano possedere e gli obiettivi cognitivi che si volevano conseguire, in modo 
da aiutarli ad acquisire un metodo di studio autonomo ed adeguato alla materia.  
 
Criteri di valutazione e descrittori di valutazione 

 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità possedute 
dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo da poter intervenire 
tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio all’argomento è stato condotto in modo 
efficace. 
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Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, adeguatamente 
aiutato, li può correggere e approfondire lo studio. In questo modo è più consapevole e responsabile del suo 
processo di apprendimento. La valutazione concorre infatti ai processi di autovalutazione degli studenti stessi e al 
miglioramento dei livelli di abilità, conoscenze e competenze. Queste premesse implicano la necessità di frequenti 
verifiche di vario tipo. 
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state adottate dal dipartimento 
di matematica e approvate dal Collegio dei Docenti.  
 
La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi: 

o Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico; 
o Media dei voti attribuiti; 
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
o Partecipazione alle attività didattiche; 
o Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
o Impegno manifestato. 

 
 
 

Tipologia e tempi delle verifiche. 
 

1. Valutazione sommativa: 
➢ Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la capacità 

di adattare procedure note a situazioni diverse. Prove orali per valutare la conoscenza, la 
comprensione e l’acquisizione del linguaggio formale.  

2. Valutazione formativa: 
➢ Frequenti interventi alla lavagna anche solo per svolgere un esercizio, per valutare i progressi 

compiuti dagli studenti e il loro grado di comprensione. 
 

Mezzi e strumenti e laboratori. 
 

o Libro di testo. 
o Presentazioni in powerpoint 
o Utilizzo del proiettore 
o Utilizzo di software come geogebra per lo studio delle funzioni.  

 
 

Strategie di recupero e verifica del debito formativo. 
 

Il recupero è stato effettuato durante la normale pratica didattica, procedendo al riesame di un particolare esercizio 
e, comunque, ogni volta che se ne sia avvertita la necessità.  
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

Le funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni continue 
I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli 
zeri (applicazioni senza dimostrazione). 
I punti di discontinuità di una funzione 
La ricerca degli asintoti 
Il grafico probabile di una funzione e lettura del grafico 
 
La derivata di una funzione 
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La derivata di una funzione e suo significato geometrico 
La retta tangente al grafico di una funzione 
La continuità e la derivabilità (teorema con dimostrazione) 
Le derivate fondamentali 
I teoremi sul calcolo delle derivate  
La derivata di una funzione composta 
La derivata di [f(x)]g(x)] 
La derivata della funzione inversa (senza dimostrazione). Applicazioni delle derivate alla geometria analitica 
Il differenziale di una funzione 
Le applicazioni delle derivate alla fisica. 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Il teorema di Rolle (con dimostrazione) 
Il teorema di Lagrange (con dimostrazione) e sue conseguenze 
Il teorema di de L’Hospital: applicazioni senza dimostrazione 

 
I massimi, i minimi, i flessi 
Le definizioni di massimo e di minimo 
Massimi, minimi, flessi orizzontali con derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
I problemi di massimo e di minimo 
 
Lo studio di funzioni 
Lo studio di una funzione 
I grafici di una funzione e della sua derivata 
 
Gli integrali indefiniti 
L’integrale indefinito 
Gli integrali indefiniti immediati 
L’integrale per sostituzione 
L’integrazione per parti 
L’integrazione di funzioni razionali fratte 
 
Gli integrali definiti 
L’integrale definito 
Il teorema della media (con dimostrazione) 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione) 
Il calcolo delle aree di superfici piane 
Il calcolo dei volumi (di rotazione attorno all’asse x e all’asse y) 
Il metodo dei gusci cilindrici 
Il metodo delle sezioni 
Gli integrali impropri 
Applicazioni degli integrali alla fisica 
 
Le equazioni differenziali 
Le equazioni differenziali del primo ordine 
Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x) 
Le equazioni differenziali a variabili separabili 
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 
Le equazioni differenziali del secondo ordine 
Applicazioni alla fisica 
 
Il calcolo combinatorio 
I raggruppamenti 
Le disposizioni semplici 
Le disposizioni con ripetizione 
Le permutazioni semplici 
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Le permutazioni con ripetizione 
La funzione n! 
Le combinazioni semplici 
Le combinazioni con ripetizione 
I coefficienti binomiali: proprietà e formula del binomio di Newton 
 
Il calcolo della probabilità 

 
Gli eventi 
La concezione classica della probabilità 
L’impostazione assiomatica della probabilità 
La probabilità della somma logica degli eventi 
La probabilità condizionata 
La probabilità del prodotto logico di eventi 
Il problema delle prove ripetute: formula di Bernoulli 
Il teorema di Bayes 
 
 
 
Educazione Civica 
Ore svolte: 2 ore nel trimestre 
 
Temi trattati 

Utilizzo delle fonti digitali e uso consapevole delle Tecnologie  

Finalità ed obiettivi 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si 
imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze 
utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.  

Risultati raggiunti 

Nell’ambito di questa disciplina trasversale, tutti gli studenti hanno evidenziato buone conoscenze, competenze e 
capacità. In generale la classe ha seguito con interesse la trattazione dell’argomento trattato, mostrando anche 
consapevolezza dei rischi ai quali ognuno di noi è esposto nell’uso delle tecnologie on line (bullismo, molestie, 
truffe, ecc.).  

 
La docente 

Prof.ssa Simona Caciotti 
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Insegnante: prof.ssa Carmen AMETRANO 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 22 

• Secondo pentamestre: 26 
Totale: 48 -svolte fino al 13/05/2021  
 
Testo in adozione: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerari nell’Arte – voll.4 e 5 – Ed. Zanichelli  
Sono stati utilizzati materiali didattici forniti dall'insegnante come integrazione ed eventuale approfondimento dei 
contenuti proposti. 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 
L’insegnamento del Disegno e della Storia dell’Arte ha avuto come finalità l’acquisizione di una adeguata 
autonomia, lo sviluppo delle capacità critiche, il potenziamento delle capacità espressive e grafiche. La formazione 
di base, l’impegno e il diverso interesse dimostrato dai singoli hanno determinato l’eterogeneità della classe, che 
è composta da studenti con livelli di preparazione, capacità e competenze molto diverse. Le attività di analisi, 
appropriazione ed esposizione diretta del manufatto artistico evidenziano in una buona parte degli alunni un buon 
grado di maturità, in relazione all'assimilazione dei contenuti, alla loro esposizione e alla partecipazione durante 
le lezioni. 
Il livello di preparazione, che risulta generalmente adeguato, è particolarmente soddisfacente per alcuni alunni 
che hanno raggiunto ottimi risultati. 
Per quel che riguarda lo studio della Storia dell’Arte previsto per quest’anno, ho scelto di sviluppare le linee 
generali dei movimenti e delle correnti artistiche con approfondimenti su vita, opere e tematiche essenziali degli 
autori tradizionalmente ritenuti più significativi, dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, anche 
cercando di attualizzare i contenuti disciplinari o di collegarli alle altre materie di studio. 
Per il Disegno, gli studenti hanno elaborato tavole grafiche finalizzate alla presentazione di un’opera di architettura 
contemporanea. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: Alla fine del corso di studi, le prove grafiche, le verifiche orali e quelle 
scritte hanno mostrato che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti; i risultati maturati dai diversi alunni sono 
stati diversi in relazione alle capacità o all'applicazione.  
I principali obiettivi prefissati sono: 1) riconoscere, in relazione al contesto storico geografico e culturale le diverse 
fasi e forme costitutive delle principali architetture, individuandone, oltre le caratteristiche storiche e culturali, gli 
aspetti tecnologici, morfologici, tipologici e gli eventuali significati espressivi; 2) impiegare con proprietà l'analisi 
dei principi, dei metodi e delle convenzioni proprie della rappresentazione artistica, nonché le terminologie 
tecniche e critiche appropriate, nell’esame di opere pittoriche e scultoree di diversi periodi storici. 
 
CONTENUTI: 
Disegno 
Attività laboratoriale rivolta alla realizzazione e correzione di tavole grafiche. 
Storia Dell’arte  
Tendenze postimpressioniste.  
Cezanne, I giocatori di carte, la serie La montagna Sainte-Victoire 
Puntinismo. George Seurat. Una domenica pomeriggio all'isola della Gran-Jatte 
Primitivismo, cloisonnisme. Paul Gauguin, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
Il fenomeno del giappponismo. Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, I Girasoli, Casa gialla ad Arles, Notte 
stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato.  
Art Nouveau. 
Arts and Crafts. William Morris, Mackintosh. 
Modernismo. Gaudì, Casa Milà.  
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Secessione viennese. J. M. Olbrich, Palazzo della Secessione. Klimt, Giuditta, Il bacio, Danae, Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer 
Avanguardie storiche 
Fauves. Matisse, Donna con cappello, La stanza rossa La Gitana, La danza 
Espressionismo. Ensor, L'entrata di Cristo a Bruxelles. Munch, Sera nel corso Karl Johann, L'urlo 
Die Brucke. E. L. Kirchner, Due donne per strada. O. Kokoschka, La sposa del vento. E. Shiele, Abbraccio 
Cubismo.  
Picasso, Natura morta con sedia impagliata. Periodo blu, Poveri in riva al mare. Periodo rosa, Famiglia di 
saltimbanchi. Cubismo analitico e sintetico, Les Demoiselles d'Avignon, Guernica 
Futurismo. 
Manifesto, F.T. Marinetti. 
Boccioni, La città che sale, Gli stati d'animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano prima e seconda 
versione, Forme uniche della continuità nello spazio. 
Balla, Cane al guinzaglio 
Dadaismo.  
Duchamp, Fontana, Gioconda. 
Man Ray, Cadeau, Le violon d'Ingres. 
Surrealismo, Manifesto di Breton.  
Mirò, Il Carnevale di Arlecchino, La scala dell'evasione. 
Magritte, Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, Golconda, L'Impero delle luci, Gli amanti, La 
riproduzione vietata. 
Salvador Dalì, metodo paranoico-critico, La persistenza della memoria, Premonizioni della guerra civile 
(Costruzione molle), Venere di Milo con cassetti, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno 
causato dal volo di un'ape. 
Der Blaue Reiter.  
Franz Marc, I cavalli azzurri.  
V. Kandinskij, Il cavaliere azzurro, Murnau. Cortile del castello, Primo acquerello astratto. 
Astrattismo.  
P. Klee, Il Fohn nel giardino di Marc; Monumenti a G. 
P. Mondrian, il tema dell'albero, Composizione 10 (Molo e oceano), Composizione 11, Broadway Boogie-Woogie. 
Arte in Russia. Suprematismo, Malevic, Costruttivismo, Tatlin. Chagall 
Razionalismo in architettura. 
Deutscher Werkbund. International Style. Bauhaus, sede di Dessau e opere di design.  
Mies van der Rohe, Padiglione della Germania, Seagram Building. 
Le Corbusier, I cinque punti dell'architettura, Ville Savoye, Unità d'abitazione a Marsiglia, Il Modulor, Cappella di 
Ronchamp. 
Scuola di Chicago, la nascita del grattacielo. 
Architettura organica. 
F. L. Wright , Casa sulla cascata, Guggenheim di New York 
Razionalismo in Italia. Giuseppe Terragni, Casa del Fascio. Giovanni Michelucci, Stazione di Santa Maria Novella, 
Chiesa dell’Autostrada. Marcello Piacentini, Palazzo di Giustizia a Milano. Studio del Quartiere EUR a Roma, 
Palazzo della Civiltà Italiana, Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi. 
Metafisica. G. De Chirico, Canto d’amore, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti. 
C. Carrà, I funerali dell’anarchico Galli. 
R. Guttuso, Crocifissione. 
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra: Informale, New Dada, Pop Art. 
Andy Wharol, Jackson Pollock, Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni. 
Si prevede di svolgere entro il termine dell’anno scolastico gli argomenti contrassegnati in grassetto 
 
Educazione Civica. Ore di lezione: Trimestre: 1. Pentamestre: 1  
Furti e recuperi di opere e oggetti d’arte: sequestri e predazioni naziste. 
Espressioni di arte ambientale ed ecosostenibile: Land Art. Il caso de Il Grande Cretto di Gibellina, opera di Alberto 
Burri 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Per il Disegno, si è curato soprattutto l’aspetto concettuale e interpretativo, nel 
rapporto tra rappresentazione e percezione, più che agli aspetti meramente grafici, senza naturalmente venir 
meno alle necessarie esigenze di correttezza. L'attività di studio della Storia dell'Arte ha fatto riferimento 
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innanzitutto all'analisi della realtà ambientale e di quella urbana, impostata sull'attento esame del complesso 
storico-territoriale. Sono stati evidenziati e approfonditi, in ogni periodo, i rapporti esistenti tra le opere d'arte e il 
loro contesto storico, culturale e tecnologico, proponendoli all’interno di un continuo divenire. 
Il processo di conoscenza è stato posto in prospettiva storica e concerne aspetti sociali formali e tecnici. 
Ci si è serviti di tutti gli strumenti didattici e di analisi messi a disposizione dalle diverse tecniche e in particolare 
dalla tecnologia informatica; per le lezioni da remoto è stato utilizzato il sistema di videolezione con l’applicazione 
Meet della suite di Google. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il processo della valutazione, nei momenti essenziali, della valutazione in itinere, della prova di analisi, 
comprensione ed esposizione del manufatto artistico e di quella finale, è stato strettamente collegato alle diverse 
fasi della programmazione didattica. Le tipologie di prove sono state grafiche, orali, scritte e dirette sull'opera sia 
in presenza che a distanza con l’ausilio dell’applicazione Google Moduli. 
 
 La docente 
                                                             
                                                                                                                               Prof.ssa Carmen Ametrano 
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Insegnante: prof.ssa Rosaria GIULIANO 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 42 

• Secondo pentamestre: 42 
Totale: 84 -svolte fino al 28/04/2021  

 
 
Testo in adozione:  M.Spiazzi, M.Tavella, M. Layton   Performer Heritage Vol. 2.  Oltre al libro di testo di è 
stato fatto ricorso a materiali multimediali fruibili sulla piattaforma Google suite classroom e/o presentati in classe 
con la LIM, come video, documentari e film. 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 
  Ho conosciuto la 5 C Scienze Applicate a settembre 2020 quando la classe mi è stata assegnata in seguito al 
mio trasferimento presso il Liceo Poliziano. Ho trovato una classe accogliente e disponibile al dialogo con cui sono 
subito entrata in sintonia e ho potuto riprendere abbastanza facilmente il lavoro iniziato dalla collega che mi ha 
preceduto, grazie al loro atteggiamento maturo e rispettoso. In classe si è creata un’atmosfera tranquilla e rilassata 
in cui tutti hanno mostrato interesse nei confronti degli argomenti trattati soprattutto perché i temi analizzati sono 
stati collegati a quelli studiati nelle altre discipline.  
Per quanto riguarda la competenza linguistico-comunicativa, la classe è risultata piuttosto eterogenea. Sin dalle 
prime verifiche scritte e orali, ho potuto individuare tre gruppi di alunni. Un piccolo gruppo ha dimostrato di 
possedere un ottimo livello di partenza; un secondo gruppo, rappresentato dalla maggior parte della classe, ha 
mostrato subito una preparazione discreta, e, infine, un terzo piccolo gruppo ha presentato difficoltà sintattiche 
dovute a lacune di tipo grammaticale e lessicale.  
Dal punto di vista del profitto, i risultati ottenuti dalla classe hanno confermato questa iniziale suddivisione in 
gruppi.  Ad impegnarsi nello studio in modo costante sono stati gli alunni più preparati e motivati, mentre il piccolo 
gruppo di alunni che hanno raggiunto un livello appena sufficiente o poco più che sufficiente è stato discontinuo 
nell’impegno e poco attento sia durante le lezioni in presenza sia in DAD. 
Nel complesso, la propensione degli alunni alla conversazione in classe su argomenti di carattere storico e 
culturale e l’interesse nei confronti del cinema, ha reso possibile strutturare lezioni interattive basate sul confronto 
di impressioni e considerazioni sulle problematiche studiate. 
Per quanto riguarda le certificazioni linguistiche, tre studenti hanno partecipato ai corsi organizzati dalla Scuola e 
sostenuto l’esame per la certificazione di lingua straniera FCE.  
 
In relazione alla programmazione curricolare presentata all'inizio del corrente anno scolastico sono stati conseguiti 
i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE 
 
La classe nel suo complesso rivela: 

• di avere una discreta o buona (ottima in qualche caso) conoscenza degli argomenti trattati (panorama 
storico/sociale/letterario della fine del secolo 19 ° e del secolo 20° in Inghilterra e negli Stati Uniti attraverso 
la lettura di brani tratti dalle opere di alcuni degli autori più significativi di questi periodi) 

• di saper riferire tali argomenti nelle loro linee di sviluppo essenziali 

• di essere in grado di esprimersi sul piano grammaticale e sintattico, a livello orale e scritto, in modo 
sostanzialmente abbastanza   corretto e, per quanto riguarda la produzione orale, con una pronuncia 
accettabile. 

• di essere in grado di operare, nella maggior parte dei casi, collegamenti con le altre discipline umanistiche 
(letteratura italiana, storia, filosofia, storia dell'arte) 

• di essere in qualche caso in grado di analizzare anche a livello autonomo e critico un testo e/o un autore 
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tra quelli presi in esame e di formulare un giudizio personale su di esso. 
 

COMPETENZE 
 
Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 

• hanno consolidato e in qualche caso ampliato la propria competenza comunicativa sia a livello orale che 
scritto 

• sanno nel complesso analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali, 
sintetizzarlo e rielaborarlo in modo più o meno autonomo e personale 

• sono nella maggior parte dei casi in grado di mettere a confronto quel testo con altri dello stesso autore o 
di autori diversi individuando punti di contatto e elementi che li differenziano tra loro 

• sanno in qualche caso esprimere un giudizio critico relativamente al singolo testo, al suo autore e al 
periodo storico ad esso relativo 

• riescono in qualche caso ad operare collegamenti con discipline diverse sia a livello di autori che di 
tematiche. 

 
CAPACITA’ 
 
Gli studenti hanno nel complesso: 

• acquisito un metodo di studio tale da permettere loro una sufficiente autonomia nell'organizzazione del 
lavoro scolastico 

• sviluppato la propria comprensione interculturale e sono perciò in grado di vedere sia i legami che le 
differenze tra la civiltà inglese e quella italiana non solo a livello di realtà quotidiana ma anche sul piano 
storico, sociale e letterario 

• acquisito una maggiore capacità di operare collegamenti tra discipline diverse 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Data la vastità e la complessità della produzione letteraria della maggior parte degli autori proposti sono state 
prese in esame per ogni autore solo le opere sotto indicate e, all’interno di esse, le particolari tematiche cui si fa 
riferimento nel programma.  
Tutti i brani citati (tratti dal libro di testo o caricati su classroom sulla piattaforma Google suite insieme a video di 
approfondimento sul periodo e sull’autore) sono stati letti, analizzati e commentati. Per il periodo storico che 
riguarda la I Guerra Mondiale, gli alunni hanno visto e analizzato un film, a loro scelta tra una gamma di film 
pertinenti proposti dalla docente, e lo hanno presentato in classe. Per quanto riguarda le biografie degli autori 
studiati, l’accento è stato posto essenzialmente sugli   eventi della loro vita che hanno influenzato in qualche modo 
le opere studiate.  
 
Dal libro di testo Performer Heritage Vol. 2 ed. Zanichelli sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
THE VICTORIAN AGE 
The Victorian Compromise 
Life in Victorian Britain 
Early Victorian thinkers 
The later years of Queen Victoria’s reign 
The Victorian novel  
The late Victorians 
The late Victorian novel 

- The psychological novel 
           Robert Louis Stevenson    The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Colonial literature 
           Rudyard Kipling               “The mission of the coloniser” 

- The realistic novel 
           Thomas Hardy                  Tess of the D’Ubervilles  “Alec and Tess” 
Aestheticism and Decadence 
Oscar Wilde: the dandy                

- The Picture of Dorian Gray        “The Preface”; “The Painter’s studio”; “Dorian’s death” 

- The Importance of Being Earnest 
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THE MODERN AGE 
From the Edwardian Age to the First World War  
Britain and the First World War 
The War Poets 
Rupert Brooke          The Soldier 
Wilfred Owen           Dulce et Decorum est 
The age of anxiety 
S. Freud: the theory of the unconscious 
H. Bergson and a new idea of time  
The modern novel 
J. Conrad      Heart of Darkness 
Modernism                         
The ‘stream of consciousness’ technique 
The interior monologue 
W. Woolf        Mrs Dalloway              “Clarissa and Septimus”;  “Clarissa party” 
James Joyce   Dubliners                        “Eveline “ ;  “Gabriel’s epiphany”    
The Second World War 
 
Educazione civica: 
 

1. Reducing inequality  The Universal Declaration of Human Rights (trimestre) 
2. Gender equality The Suffragette Movement (pentamestre) 

 

Film visti in classe 

• The King’s Speech (2010) by Tom Hopper 

• The Dead (1987) by John Huston 

 
Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
The dystopian novel                     
George Orwell     1984   “Big Brother is watching you” 
The USA in the first decades of the 20th century 
The Great Depression 
The Lost Generation 
F.S. Fitzgerald    The Great Gatsby    “Nick meets Gatsby” 
 
Metodi e tecniche di insegnamento 
Le lezioni sono state interattive. Hanno previsto una fase di Brainstorming iniziale durante la quale gli alunni hanno 
ricevuto input mirati a verificare non solo le conoscenze pregresse sugli argomenti da affrontare in ambito culturale, 
storico e sociale ma anche a creare delle aspettative sui temi letterari, sui testi e sugli autori da studiare per 
motivare la classe alla partecipazione attiva. Le lezioni sono partite dal contesto storico culturale già conosciuto 
dagli alunni per poter leggere e analizzare insieme i testi letterari, i film, i video proposti inserendoli nel contesto 
di riferimento ma anche allo scopo di valorizzare le impressioni degli alunni, le loro considerazioni sui temi trattati 
e di poter costruire insieme in classe le nuove conoscenze.  Alla fine di ciascun modulo, la classe ha discusso gli 
argomenti in un’ottica interdisciplinare, proponendo analisi originali e critiche relative al contesto storico e sociale 
e attualizzando i temi studiati.   
Per quanto riguarda la preparazione alle prove INVALSI, sono state svolte esercitazioni in classe su testi di 
Reading e Listening. 
 
Strumenti di verifica, criteri e descrittori di valutazione 
Sono state svolte 42 ore di lezione durante il trimestre e 42 ore nel pentamestre. Si prevede di effettuarne altre 13 
fino alla fine delle lezioni. 
Sono state svolte 1 verifica scritta e 2 verifiche orali, di cui una di Educazione Civica nel corso del trimestre. Nel 
corso del pentamestre sono già state svolte 1 verifica scritta, che ha incluso anche  l’argomento di Educazione 
civica) e 1 verifica orale. Sono previste un’altra verifica scritta e un’altra verifica orale entro la fine delle lezioni. 
Tali verifiche hanno riguardato e riguarderanno i contenuti storico-letterari di volta in volta proposti. 
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La valutazione delle verifiche orali è scaturita dal livello di conoscenze dimostrate nonché dalla capacità di 
esprimerle. Sono stati inoltre presi in considerazione il livello di attenzione e di partecipazione dimostrati in classe 
e nei lavori a casa. 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, limitatamente al presente anno scolastico, si è deciso di non effettuare 
le prove per classi parallele, data la difficoltà di gestire questo tipo particolare di test.  
 
• Descrittori di valutazione 
Sono stati valutati: 
 

- la conoscenza dei contenuti storico-letterari proposti 

- la capacità di esprimerli, a livello scritto e orale, in modo grammaticalmente corretto e con una pronuncia 
accettabile 

- la capacità di operare collegamenti con le altre discipline curricolari 

- la capacità di analizzare a livello autonomo un testo e/o un autore tra quelli presi in esame e di formulare 
un giudizio personale su di esso 

- la partecipazione, l’impegno e l’attenzione dimostrati in classe 

- l’assiduità nello svolgimento dei lavori per casa  

-  
TABELLA    CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Livello ottimo   A  9/10 Conoscenze complete e coordinate. Approfondimenti personali dei contenuti 
studiati 

Livello buono   B    7/8 Conoscenze adeguate all’argomento. Esposizione abbastanza articolata, 
precisa, corretta, varia Il messaggio viene trasmesso efficacemente. Il 
linguaggio è chiaro e scorrevole. La grammatica, il lessico e l’ortografia sono 
accurati. I contenuti vengono esposti in modo abbastanza completo e chiaro  

Livello sufficiente   C  6 Conoscenze abbastanza adeguate all’argomento. Si esprime in modo 
semplice, spesso poco scorrevole con alcuni errori di grammatica ma riesce 
a trasmettere il messaggio. I contenuti letterari vengono esposti nelle loro 
linee essenziali, in modo semplice ma chiaro. 
 

Livello mediocre      D 5 Conoscenze generiche e superficiali. L’esposizione è piuttosto incerta, gli 
errori a livello grammaticale e lessicale frequenti Ci sono errori nei concetti 
espressi. La conoscenza degli argomenti letterari è approssimativa e spesso 
inesatta. 

Livello insufficiente E 4  Conoscenze molto limitate. Molti e gravi errori a livello grammaticale e 
lessicale, tali da impedire spesso la comprensione del messaggio. Errori 
anche gravi nell’esposizione dei concetti di argomento storico o letterario. 

Livello gravemente 
insufficiente     F   3 

Conoscenze pressoché nulle.  

 
• METODOLOGIA 
L’approccio è stato di tipo comunicativo. La lingua è stata principalmente usata come strumento di comunicazione, 
come cioè veicolo per esprimere non solo i contenuti studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo 
argomento trattato. 
Lo studio della letteratura inglese è stato svolto attraverso l'analisi linguistica del singolo testo letterario grazie alla 
quale, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto 
individuare la struttura del discorso, il tipo di lessico usato, i campi semantici. 
L'analisi di tipo linguistico è sempre stata inserita in un più ampio discorso critico sul testo, sull'autore e sul periodo 
storico ad esso relativo. 
L'attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto, tutti gli argomenti trattati sono stati 
ripetuti più volte coinvolgendo l'intero gruppo di studenti. 
  
 
                                                                                                                                      La docente 
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Giuliano 
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Insegnante: prof.ssa Francesca CERVINI 
 
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 52 

• Secondo pentamestre: 60 
Totale: 112 -svolte fino al 15/05/2021  

 
 
Testo in adozione: BIOLOGIA: Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K. & Hillis D.M. La Scienza 

Della Vita A+B+C (LM Libro Misto) Cellula + Ereditarieta' E Evoluzione + Corpo Umano, Zanichelli.  

CHIMICA: Valitutti G., Falasca M., Tifi A., Gentile A., Concetti e modelli, Zanichelli.  

BIOTECNOLOGIE E BIOCHIMICA: Sadava D., Hillis D.M. et all. Carbonio, gli enzimi, il DNA (LDM), 

biochimica e biotecnologie. Sadava D., Hillis D.M. et all., Zanichelli.  

SCIENZE DELLA TERRA: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Il Globo terrestre e la sua evoluzione 

Zanichelli 

 
 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

 

  Sono subentrata nella 5 C Liceo Scientifico delle Scienze Applicate nell’insegnamento delle scienze naturali 

solamente quest’anno. 

Dal punto di vista relazionale il gruppo si è dimostrato fin da subito aperto al dialogo e disponibile alla 

collaborazione nei riguardi delle attività proposte. Così è stato possibile promuovere l’interesse e la 

partecipazione della classe nel suo insieme, nonché un clima di lavoro adeguato.  

In merito alla continuità didattica delle scienze naturali, i ragazzi hanno avuto lo stesso insegnante solo nei primi 

tre anni, in seguito hanno visto il succedersi di altri due docenti. Tale contesto ha reso necessaria una capacità 

di adattamento ai differenti approcci nei confronti della disciplina, alle varie modalità comunicative dei docenti e, 

in generale, a un differente stile di insegnamento/apprendimento. Lo sforzo messo in atto quest’anno dalla 

maggior parte degli studenti ha permesso loro di raggiungere un livello più che buono di conoscenze e 

competenze. In altri casi invece, nonostante l’interesse e la collaborazione, è venuto meno uno studio costante e 

organizzato, mancanza che ha portato alcuni a rimanere relegati alle mere conoscenze di base. Vi è infine un 

ristretto numero di studenti che rispetto ad alcune tematiche, come la chimica organica, non ha dimostrato 

grande partecipazione, raggiungendo con difficoltà risultati sufficienti. 

Per quanto riguarda invece il comportamento gli studenti si sono dimostrati corretti e rispettosi. 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

Conoscenze:  

- conoscere contenuti di base, fenomeni, leggi e teorie;  

- conoscere la terminologia tecnico-scientifica e le convenzioni e simbologie scientifiche  

Competenze: 

- Saper spiegare fatti e fenomeni in funzione di leggi, teorie e modelli scientifici.  

- Formulare ipotesi sulla base di osservazioni e documenti, dedurre relazioni e fornire apporti personali 

- Leggere e interpretare testi, tabelle e diagrammi  

Capacità:  

- Rielaborare in maniera autonoma e critica i contenuti studiati  

- Approfondire in modo personale le tematiche proposte  

- Esporre correttamente, con proprietà di linguaggio e ricchezza argomentativa le conoscenze acquisite. 
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Programma svolto (al 15 Maggio 2021) 

Chimica organica: 

La chimica del carbonio, caratteristiche generali, stati di ibridazione del carbonio. Isomeria strutturale e 

stereoisomeria.  

Alcani e cicloalcani: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di combustione e 

sostituzione radicalica.  

Alcheni: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione catalitica e addizione 

elettrofila.  

Alchini: nomenclatura, formule di struttura, isomeria, proprietà fisiche, reazioni di riduzione e addizione elettrofila.  

Idrocarburi aromatici: caratteri distintivi, struttura del benzene, nomenclatura IUPAC degli idrocarburi aromatici 

monociclici monosostituiti, bisostituiti e polisostituiti. Reazioni di sostituzione elettrofila: nitrazione, alogenazione, 

alchilazione. 

Alogenuri alchilici: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila Sn2 e Sn1 

Alcoli e fenoli: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: comportamento acido, confronto tra 

alcol e fenolo, scala di acidità tra alcol primari, secondari e terziari. Reazioni di sintesi: idratazione degli alcheni, 

Reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H e formazione di Sali, reazione di rottura del legame C-O con 

disidratazione intramolecolare ad alcheni, reazione di ossidazione di alcol primari ad aldeidi e alcol secondari a 

chetoni, degradazione dell’etanolo nel fegato ad opera della deidrogenasi.  

I polioli: il glicerolo e formazione dei trigliceridi, e sintesi della nitroglicerina. I fenoli, proprietà fisico-chimiche. 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo funzionale, formula molecolare e nomenclatura IUPAC, proprietà 

fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi degli aldeidi: ossidazione di alcol primari e idratazione dell’etino; sintesi dei 

chetoni: ossidazione alcol secondari e idratazione di un alchino 

Reazioni: reazione di addizione nucleofila di alcol ad emiacetali e acetali, emichetali e chetali, reazione di 

ossidazione di aldeidi a acidi carbossilici. 

Acidi carbossilici: il gruppo funzionale carbossilico, formula molecolare, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e 

chimiche. Reazioni di sintesi da ossidazione di aldeidi. Reazioni: la reazione di salificazione con rottura del 

legame O-H  

Ammine: formula molecolare, nomenclatura IUPAC di ammine alifatiche e aromatiche. Proprietà fisiche e 

chimiche. Le ammine come basi. Confronto tra la basicità di ammine alifatiche e aromatiche, tra ammine 

primarie, secondarie e terziarie.  

I polimeri: caratteristiche e proprietà, i polimeri di addizione radicalica e i polimeri di condensazione. I polimeri in 

natura e di interesse industriale. 

Biochimica  

I carboidrati: caratteri distintivi, monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Formule di Fischer e Haworth. 

Isomeria ottica, reazioni di riduzione e ossidazione. Struttura molecolare e ruolo biologico dei polisaccaridi.  

I lipidi: aspetti generali e classificazione. Struttura e funzione dei trigliceridi, reazioni dei trigliceridi: idrogenazione 

e idrolisi alcalina. I fosfolipidi e la struttura delle membrane cellulari. Il colesterolo, le lipoproteine HDL, LDL e il 

trasporto dei lipidi nel sangue; ormoni steroidei e vitamine liposolubili. 

Amminoacidi e proteine: isomeria degli amminoacidi, classificazione in base alla catena laterale gli amminoacidi 

come ioni dipolari, il punto isoelettrico. Peptidi e proteine: funzione biologica, struttura primaria, secondaria, 

terziaria, quaternaria di una proteina. 

Nucleotidi e acidi nucleici: struttura molecolare dei nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici. Struttura a doppia elica 

del DNA. Principali differenze tra RNA e DNA. 

Il Metabolismo: metabolismo e energia, anabolismo, catabolismo e ATP 

Gli enzimi: classificazione, funzione catalizzatrice, modelli di attività, regolazione. Cofattori enzimatici e coenzimi.  

Il metabolismo cellulare e le vie metaboliche: significato biologico, vie metaboliche, la molecola di ATP, il NAD, il 

FAD, il NADP, regolazione delle vie metaboliche. 

La fotosintesi: caratteristiche generali, fase luminosa e fase oscura, ciclo di Calvin, ruolo del RuBisCO. 

Degradazione del glucosio: glicolisi, la fermentazione alcolica e lattica, la respirazione cellulare, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa, la chemiosmosi e la sintesi di ATP. 
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Biologia molecolare e Biotecnologie 

Struttura e funzioni del DNA, la duplicazione del DNA, il codice genetico, gli RNA e il loro ruolo biologico, la 

sintesi proteica: trascrizione e traduzione, il destino delle proteine.  

Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche e di cariotipo  

I virus: struttura e classificazione di base dei virioni, ciclo litico e ciclo lisogeno nel fago, i virus animali a DNA e a 

RNA e cicli riproduttivi, il SARS-CoV-2 struttura e ciclo replicativo 

Scienze della Terra 

la Terra come sistema chiuso e i suoi sottosistemi integrati (atmosfera, idrosfera, biosfera e litosfera); 

struttura interna della Terra, modello a gusci concentrici; flusso di calore e la temperatura interna della Terra. 

Minerali e rocce: mineralogia (cenni), rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce metamorfiche. Ciclo 

litogenetico. 

Vulcani e terremoti: vulcanologia (cenni), teoria del ritorno elastico, stress e strain, onde di volume e superficiali, 

il sismogramma, intensità e magnitudo. Pericolosità sismica e rischio sismico. 

La tettonica delle placche: la litosfera e la crosta terrestre; il campo magnetico terrestre. 

 
Laboratorio 

- Riconoscimento dell’amido negli alimenti 

- Estrazione del DNA dall’epitelio boccale 

- Estrazione delle clorofille e separazione dei pigmenti fotosintetici mediante cromatografia su carta 

 

Modulo Educazione civica 

- Il rischio sismico (2 ore) 

 

Restano da completare i seguenti argomenti 

Biotecnologie: plasmidi e trasposoni. Tecniche nelle biotecnologie: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, 

la PCR. Le biotecnologie e l’uomo: in agricoltura, in campo biomedico, la clonazione (cenni) 

 

Scienze della Terra: espansione dei fondali oceanici, l’interazione tra le placche, l’orogenesi e il ciclo di Wilson 

 

Metodologie 
Gli argomenti oggetto di studio sono stati trattati mediante: 

- Lezione frontale partecipata 

- Attività di laboratorio 
- Lavori di gruppo e scambio tra pari 

- Esercitazioni  

 

 

Verifiche e valutazioni 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte verifiche orali come interrogazioni, interrogazioni brevi e 

prove scritte, saranno inoltre oggetto di valutazione le schede di laboratorio e relazioni su temi specifici. 

I criteri specifici di valutazione delle prove sono riportati nelle tabelle di valutazione inserite nel PTOF.  

 

 

         La docente 
                                                                                                           Prof.ssa Francesca Cervini  
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Insegnante: prof. Giacinto BENINATI 
      
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre: 41 

• Secondo pentamestre: 51 
Totale: 92  
 
Testo in adozione: CUTNELL – JOHNS, La fisica di Cutnell e Johnson, Volumi   2 – 3, Zanichelli   

          Sono stati utilizzati anche appunti del docente 

     
 
 
VALUTAZIONE DELLA CLASSE 
 

      Il mio lavoro nella classe si è svolto in prima , terza, quarta e quinta saltando la seconda.   

In questi ultimi tre anni la classe ha mostrato di essere disomogenea rispetto all’interesse e all’impegno e questo 

modo di essere si è mantenuto anche durante la didattica online effettuata nel precedente e in questo anno 

scolastico. Un certo miglioramento nell’impegno si è manifestato in questa seconda parte dell’anno scolastico. 

Nella trattazione degli argomenti  si è cercato di privilegiare la comprensione dei fenomeni ma si è anche messo 

in luce come la fisica sia il “naturale“ campo di applicazione di molte tecniche matematiche come il calcolo delle 

derivate, degli integrali e la risoluzione di  equazioni differenziali.  

    Alla fine di questo quinto anno la classe  mostra un certo numero di alunni dal profitto buono o molto buono e 

con capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico, una buona parte con profitto più che sufficiente o 

discreto e alcuni studenti che evidenziano difficoltà nelle prove scritte in tutto o in parte compensate dall’orale. 

 
Finalità 

Lo studio della fisica concorre, attraverso l'acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche della 

disciplina, alla formazione della personalità dell'allievo, favorendo la formazione di una  cultura ampia e armonica, 

tale da consentire una comprensione critica della realtà.  

Obiettivi educativi  

• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica  

• Acquisizione di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione dei fenomeni naturali 

Obiettivi cognitivi 

 

Conoscenze 

• Il magnetismo e le relazioni fra campi elettrici e magnetici, i circuiti in corrente alternata, le onde 
elettromagnetiche, elementi di teoria della relatività ristretta, i modelli atomici, il dualismo onda corpuscolo 
 

Competenze  

• Saper calcolare il campo magnetico prodotto da fili percorsi da corrente (lungo filo rettilineo, spira 
circolare, solenoide) 

• Saper descrivere il moto delle cariche in un campo magnetico 

• Saper calcolare le forze elettromotrici indotte  

• Saper risolvere il circuito R L C in serie e i relativi casi particolari 
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• Saper usare le formule relativistiche per la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze e la 
composizione delle velocità. 

Capacità  

• Saper utilizzare le conoscenze per risolvere problemi di fisica utilizzando gli opportuni strumenti 
matematici 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Ripasso di elettrostatica 

IL MAGNETISMO 

• Il vettore campo magnetico B – interazione fra campo magnetico e fili percorsi da corrente – Moto delle 

cariche in un campo magnetico -  Campi magnetici generati dai principali circuiti percorsi da corrente. 

• Circuitazione e flusso del campo elettrostatico e del campo magnetico stazionario 

 

L’ INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• La forza elettromotrice indotta e le sue basi sperimentali; la legge di Faraday –  Newmann; la legge di Lenz; 

esempi di calcolo della forza elettromotrice indotta e considerazioni energetiche; il fenomeno della 

autoinduzione; coefficiente di autoinduzione di un solenoide; circuito RL: extra corrente di chiusura e di 

apertura; densità di energia del campo magnetico 

 

LA CORRENTE ALTERNATA  

• Tensioni e correnti alternate, valore efficace della corrente e delle altre grandezze elettriche;  

• Circuito resistivo, circuito capacitivo e circuito induttivo; concetto di impedenza. 

• Il circuito R L C in serie; la condizione di risonanza. 

N.B: Per  l’analisi dei circuiti in corrente alternata non è stato usato lo schema dei fasori come proposto dal 

libro di testo ma è stata usata la seconda legge di kirchhoff per ricavare l’equazione differenziale del circuito. 

L’equazione differenziale è stata risolta per il circuito capacitivo e induttivo. Per il caso generale R L C, 

l’equazione è stata impostata ma si è soltanto indicata la soluzione 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL 

• Reinterpretazione della legge di Faraday Newmann come circuitazione di un campo elettrico indotto; 

Circuitazione del campo elettrico nel caso generale; Circuitazione di un campo magnetico variabile nel tempo: 

corrente di spostamento. 

• Le quattro equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo 

• Le onde elettromagnetiche. Equazione delle onde elettromagnetiche. Densità di energia dei campi elettrici e 

magnetici. Relazione fra E e B.  

 

ELEMENTI DI FISICA MODERNA 

La Relatività ristretta 

• Introduzione storica; i postulati della relatività ristretta. 

• Intervallo di tempo proprio e lunghezza propria. 
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• La dilatazione degli intervalli di tempo e la contrazione delle lunghezze. 

• Le trasformazioni di Lorentz ( senza dimostrazione ); la composizione relativistica delle velocità.  

Elementi di fisica quantistica 

• La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck 

• L’effetto fotoelettrico 

• L’effetto Compton 

• I modelli atomici 

• L’ipotesi di De Broglie e la sua applicazione alla quantizzazione delle orbite   

dell’eletrone nell’atomo di Bohr 

• Il dualismo onda corpuscolo 

 

COMPLEMENTI 

• Ripasso dei principali concetti su elettricità e magnetismo 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Uso consapevole delle nuove tecnologie. ( Ore 2 ) 

 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per verificare l'apprendimento sono stati utilizzati: 

Compiti scritti - Test di verifica scritti - Prove orali 

Interrogazioni online – esercizi in modalità asincrona 

Sono state usate le griglie indicate nel PTOF 

 
 

 

 
                                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                       Prof. Giacinto Beninati 
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Insegnante: prof. Massimiliano FRANZINI 
      
Ore di insegnamento:  

• Primo trimestre:10 

• Secondo pentamestre: 42 
Totale: 52 -svolte fino al 13/05/2021  
 
Testo in adozione: Camagni, Nikolassy, Corso di informatica 3, Hoepli. 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

     
   Ho conosciuto la classe solamente dal 17/11/2020 in quanto sono stato nominato dal giorno 13/11/2020. 
Durante le prime lezioni effettuate esclusivamente attraverso la didattica a distanza ho cercato di conoscere e 
verificare le conoscenze acquisite nella mia materia dalla classe durante il loro percorso scolastico. Ho subito 
notato alcune carenze, dovute soprattutto al fatto che la classe, negli anni precedenti, non ha avuto continuità di 
insegnamento e di metodologia di programmazione informatica.  
Gli alunni comunque si sono sempre impegnati ad hanno cercato di seguire il programma da me svolto. 
Si evidenzia comunque una classe non omogenea con alunni che sono evidentemente portati per materie 
scientifiche e tecniche e altri che invece trovano più difficoltà. 
Ho cercato di svolgere le ore in presenza quanto più possibile in laboratorio. 

 

Finalità ed obiettivi generali 

 
Durante le lezioni gli alunni hanno imparato ad utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite negli anni 
precedenti per risolvere problemi complessi e algoritmi di calcolo. 
Particolare attenzione è stata posta all’uso della programmazione in C per sviluppare algoritmi e programmi di 
calcolo numerico. 

 

CONOSCENZE  

Al termine del corso tutti gli alunni sono a conoscenza degli strumenti base per la programmazione.  
Una minima parte però degli studenti riesce a trasformare un problema reale in un algoritmo e di conseguenza in 
un software scritto attraverso un linguaggio strutturato.  
 

COMPETENZE  

Tutti gli alunni hanno piena consapevolezza degli strumenti informatici per poter sviluppare un programma. 
Riescono in modo autonomo a scrivere software e sviluppare codice tuttavia in pochi  riescono ad utilizzare tali 
conoscenze per formulare algoritmi specifici. 
 
  

CAPACITA’ 

Le capacità informatiche, come pure quelle espressive e di risoluzione di problemi risultano discrete per una parte 
degli alunni. Un piccolo numero di alunni si distingue per capacità logico-intuitive e di ragionamento. Mentre una 
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parte degli alunni non sa condurre autonomamente l’analisi di problemi e alcuni risultano carenti nell’applicazione 
pratica.  

 

Contenuti 
➢ La programmazione ad oggetti 
➢ Gli array 
➢ Algoritmi di ordinamento 
➢ Algoritmi di calcolo numerico 
➢ Cenni alla crittografia 
 

 
Metodologia 

 
Tutti gli argomenti sono stati trattati tramite lezione frontale integrata con l’utilizzo del pc. Molti argomenti sono 
stati spiegati tramite l’utilizzo di codice e quindi tramite videoproiettore. Quasi tutte le lezioni in presenza sono 
state svolte in laboratorio.  
 
Criteri di valutazione e descrittori di valutazione 

 
La verifica del profitto deve fornire all’insegnante informazioni sia sul livello di conoscenza e di abilità possedute 
dal singolo alunno, sia sul livello medio raggiunto dalla classe nel suo complesso, in modo da poter intervenire 
tempestivamente per rimuovere eventuali difficoltà e stabilire se l’approccio all’argomento è stato condotto in modo 
efficace. 
Il momento della verifica è utile anche allo studente, perché può rendersi conto degli errori fatti e, adeguatamente 
aiutato, li può correggere e approfondire lo studio. In questo modo è più consapevole e responsabile del suo 
processo di apprendimento. La valutazione concorre infatti ai processi di autovalutazione degli studenti stessi e al 
miglioramento dei livelli di abilità, conoscenze e competenze.  
 
Per la valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto delle griglie che sono state approvate dal Collegio 
dei Docenti.  
 
La proposta di voto finale per ogni alunno discenderà dai seguenti elementi: 

o Media dei voti attribuiti; 
o Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
o Partecipazione alle attività didattiche; 
o Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 
o Impegno manifestato. 

 
 

Tipologia e tempi delle verifiche. 
 

1. Valutazione sommativa: 
➢ Prove scritte di tipo tradizionale, per valutare la conoscenza, la comprensione e la capacità 

di adattare procedure note a situazioni diverse. Prove orali per valutare la conoscenza, la 
comprensione e l’acquisizione del linguaggio formale.  

2. Valutazione formativa: 
➢ Esercizi e domande durante le ore di laboratorio 

 
Mezzi e strumenti e laboratori. 

 
o Libro di testo. 
o Presentazioni in powerpoint 
o Utilizzo del proiettore 
o Utilizzo di software come DevC++ per lo sviluppo di programmi e algoritmi.  
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Strategie di recupero e verifica del debito formativo. 

 
Il recupero è stato effettuato durante la normale pratica didattica, procedendo al riesame di un particolare esercizio 
e, comunque, ogni volta che se ne sia avvertita la necessità.  
 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
 

Programmazione a oggetti 

• Oggetti e classi 

• Metodi di incapsulamento 

• Modellare le classi 

• Ereditarietà 

• Relazioni tra classi 

• Polimorfismo 
 

Array e dati strutturati 

• Array monodimensionali e multidimensionali 

• Ordinamento per inserimento 

• Ordinamento per selezione 

• Ordinamento per scambio (a bolle) 

• Ordinamento con sentinella 

• Quicksort 
 

Calcolo numerico 

• Calcolo approssimato della radice quadrata 

• Generare numeri pseudocasuali 

• Calcolo di π e integrazione con Metodo di Monte Carlo 

• Il numero e 

• Calcolo approssimato del seno di angolo con Taylor 

• Calcolo approssimato della radice di un’equazione: metodo di bisezione 

• Calcolo approssimato delle aree, metodo dei rettangoli, trapezi e Cavalieri-Simpson 

• Le equazioni differenziali risolte con il metodo di Eulero 
 
 
 

Il docente 
Prof. Massimiliano Franzini 
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