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Elenco degli alunni 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ASCARI LUDOVICA 

2. BANTI GREGORIO 

3. BELLI GIULIA 

4. BEN SALEM GIADA 

5. BERTINI ASIAH 

6. BERTINI LUCREZIA 

7. BIONDI STEFANO 

8. BONNANNINI VITTORIA 

9. BURCHIELLI DILETTA 

10. FERRETTI FEDERICO 

11. FERRINI FRANCESCO 

12. FERRINI VALENTINA 

13. FOGLI GREGORIO 

14. GUIDOTTI FILIPPO 

15. MARAIA ALESSIO 

16. MARIANI FRANCESCA 

17. MIOTTI GIULIA 

18. NAYDENOV ROBART DANIELOV 

19. NOVI VALERIA 

20. NUTI SAMUELE 

21. PAMIO ALESSANDRO 

22. REGGIO MATILDE 

23. SANTERINI VITTORIA 
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 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

    Docente Disciplina 

1  Monica Mascagni Italiano, Latino 

2  Claudia Mazzei Greco 

3  Anna Lazzari Storia, Filosofia 

4  Anna Maria Gennai 

COORDINATORE 
Matematica, Fisica  

  5 Luca Cerretini Scienze 

6 Cristina Angiolini Lingua e cultura Inglese 

7 Marilena Lombardi Storia dell’Arte 

8 Leonardo Luongo Religione Cattolica 

9  Marco Semilia  Educazione Fisica 

  

   COMMISSARI INTERNI DESIGNATI   

    Disciplina  Docente  

1  Italiano e Latino Monica Mascagni 
2  Greco Claudia Mazzei 
3  Storia e Filosofia Anna Lazzari 
4 Scienze Luca Cerretini 
5 Linguae cultura Inglese  Cristina Angiolini 
6 Storia dell’Arte Marilena Lombardi 

  

   VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO   

    Disciplina  A.S. 2017/2018  A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020  

1  Italiano M. Mascagni M. Mascagni M. Mascagni 
2  Latino  M. Mascagni M. Mascagni M. Mascagni 
3  Greco C. Mazzei C. Mazzei C. Mazzei 
4  Storia A. Lazzari A. Lazzari A. Lazzari 
5 Filosofia A. Lazzari A. Lazzari A. Lazzari 
6 Matematica A.M. Gennai A.M. Gennai A.M. Gennai 
7 Fisica A.M. Gennai A.M. Gennai A.M. Gennai 
8 Scienze L. Cerretini L. Cerretini L. Cerretini 
9  Lingua e cultura Inglese  C. Ragaini C. Ragaini C. Angiolini 
10 Storia dell’Arte M. Lombardi M. Lombardi M. Lombardi 
11 Educazione fisica D. Ronca M. Semilia M. Semilia 
12  IRC  B. Pandolfi B. Pandolfi L. Luongo 
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Presentazione della classe 
 

È una classe vivace e con un fattore che la distingue positivamente da molte altre: una totale assenza di 

rivalità, anzi, all’opposto, una completa disponibilità all’aiuto reciproco. Gli studenti sono stati 

compattamente di supporto nei confronti di chi si è trovato di fronte alle difficoltà e di sprone verso i 

più capaci. Il senso di responsabilità è stato largamente diffuso e si sono evidenziate spiccate doti di 

collaborazione da parte di alcuni studenti, instancabilmente di sostegno nello svolgimento delle attività, 

oltre che della classe, di tutta la scuola. Questo ha permesso di lavorare in un clima sereno e disteso 

anche nella fase finale dell’anno, allorché i ragazzi hanno maturato la consapevolezza della situazione 

critica che la didattica si è trovata costretta ad affrontare. 

 

L’impegno della maggior parte degli studenti è stato assiduo in tutte le materie. Le competenze acquisite 

mediamente buone, ottime o eccellenti per un gruppo cospicuo di alunni. 

 

Fanno eccezione pochi ragazzi che non sono riusciti a mantenere il ritmo del resto della classe 

soprattutto nello studio di alcune materie: greco, inglese, matematica e fisica. Per quanto riguarda 

queste ultime, nonostante l’apprendimento e le abilità specifiche siano state abbastanza differenziate 

tra i vari studenti, le lezioni per tutto il quinquennio si sono svolte in un’atmosfera di completa 

partecipazione, collaborazione e interesse, e da parte di tutti è comunque maturata la consapevolezza 

sul ruolo della matematica e della fisica nello sviluppo culturale complessivo. 

 

Le lezioni sono state condotte per cinque anni in un’aula multimediale. Questo ha permesso di 

sperimentare tecniche di innovazione digitale che hanno dato ottimi risultati e di essere preparati ad 

affrontare la didattica a distanza grazie a piattaforme, siti web, modalità comunicative già consolidate 

nel corso degli anni. La didattica è stata arricchita da numerose iniziative, anche con percorsi di lavoro 

personalizzati, con conseguente valorizzazione di capacità relazionali, creative, di comunicazione, di 

collaborazione nel lavoro di equipe e sviluppo di personalità quasi sempre forti. 

 

Obiettivi trasversali, pienamente raggiunti da un buon numero di studenti anche con risultati eccellenti, 

sono stati la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso l’acquisizione di norme, valori e 

comportamenti coerenti con i principi della Costituzione, la valorizzazione e la pratica della legalità; il 

rispetto e il confronto con le idee altrui; l’assunzione di responsabilità nei confronti dei propri atti; la 

promozione di una cultura come strumento di autoformazione e di sviluppo di una capacità critica e 

flessibile, nonché strumento di promozione degli interessi personali, e stimolo alla partecipazione alla 

vita scolastica e civile. Oltre a questi, anche l’accrescimento di conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere scientifico e umanistico, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 



 
                                                                                                                                                              Classe VA Liceo Classico  

 
 
 
 

 

6  6  

Per quanto concerne ogni altra indicazione relativa alle attività svolte con didattica in presenza, si può 

fare riferimento alle indicazioni contenute nei documenti di programmazione iniziale dei docenti, sia 

individuali, che di classe, che di dipartimento, oltre che al PTOF. 

 

In merito alle attività svolte in modalità DAD, tutti gli insegnanti si sono attivati per seguire la classe nel 

completamento del percorso con le modalità che hanno ritenuto più consone alla disciplina insegnata. 

Come risulta in dettaglio nelle presentazioni dei singoli docenti, sono state effettuate lezioni online e 

lezioni registrate, proposti video scelti dagli insegnanti, svolte attività in modalità asincrona. 

 

Gli studenti si presentano all’Esame di Stato consapevoli della sua importanza, nonostante il periodo 

difficile che stanno affrontando. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1: documentazione riservata personale per il Presidente di Commissione  

 

 

 



 
                                                                                                                                                              Classe VA Liceo Classico  

 
 
 
 

 

7  7  

Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Olimpiadi della Filosofia  

Festival della Filosofia di Pietrasanta  

Archivio storico diocesano, Lucca: visita, lezione di Storia medievale e laboratorio  

Palazzo Mansi, Lucca: visita e lezione sulla Storia socio- economica del 1700  

Progetto di Robotica Educativa della Regione Toscana 

Progetto Scienza e Musica 

Bright: la notte dei ricercatori a Virgo e al CNR di Pisa 

Internet Festival 

Collaborazione con la rivista di matematica “Prisma” dell’Università “Bocconi” 

Progetto “I quark, favole in musica” 

Lezione con il professore emerito della Scuola Normale Superiore e neuroscienziato Lamberto Maffei su 

“Elogio della parola” 

Lezioni di Pianeta Galileo:  

 I problemi di ottimizzazione in natura (prof. Buttazzo di Algoritmi e Strutture dati, Università di 

Pisa) 

 Alla ricerca del tempo (prof. Romani di Analisi numerica, Università di Pisa) 

 I laser del futuro e le loro applicazioni alla medicina, allo spazio e all’ingegneria (prof. Gizzi, CNR 

Pisa) 

 La fisica di tutti i giorni (prof. Bagnoli, Università di Firenze) 

 Internet of Things: conoscenze/tecnologie abilitanti e applicazioni (prof. Saponara, Sistemi 

elettronici per automazione e robotica, Università di Pisa) 

 La matematica nel trattamento delle immagini (prof. Mannucci, Scuola Normale Superiore) 

Giornate di Scienza nella Valdera: le bolle di sapone nella scienza e nell’arte 

Tra scienza e arte, attività degli studenti al PALP di Pontedera 

Preparazione prove Invalsi 

Preparazione test di ammissione alle facoltà universitarie 

Concorso Particles4U promosso da The International Particle Physics Outreach Group 

La notte del classico: innovazione digitale 

Visita laboratori Istituto Nazionale di Ottica, CNR Pisa 

Visita Laboratori Nazionali del Sud, Catania 

Visita al Muse di Trento 

Viaggio nella letteratura scientifica contemporanea (evento realizzato dagli studenti presso la Biblioteca 

Gronchi di Pontedera) 

Visita ai Laboratori CusMiBio dell'Università di Milano 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

Gli studenti hanno abbondantemente superato il numero di ore previsto, perché la classe ha partecipato 

assiduamente a tutti i percorsi che sono stati proposti, confermando quanto espresso nella 

presentazione, cioè che si tratta per lo più di studenti che si sono sempre impegnati in ogni attività 

suggerita dai docenti. C’è da considerare che uno studente che ha partecipato lo scorso anno ad un 

progetto di Intercultura e uno studente inserito nella classe quest’anno hanno un numero di ore 

inferiore, ma sempre oltre le 90 previste. 

I percorsi sono stati: 

      Tecnologie grafiche (terzo anno e inizio del quarto) 

Tutor interno prof.ssa Monica Mascagni 

Tutor esterno signora Francesca Posarelli 

Realizzazione di una brochure illustrativa del nostro liceo, da utilizzare specialmente ai fini 

dell'orientamento in entrata; la classe ha avuto l'opportunità di inserirsi nel contesto lavorativo di due 

aziende, l'una della Valdera, l'altra della provincia di Pisa (Esanastri e Forma Nova). 

Attraverso varie esperienze in loco gli studenti hanno preso consapevolezza delle dinamiche del 

processo produttivo e delle sue fasi, facendo confluire nella progettazione i contributi in precedenza 

maturati a seguito di un assiduo lavoro di ricerca (individuale o di gruppo) in archivio e in biblioteca. 

Per buona parte dell'anno scolastico, con l'intento di conoscere meglio le esigenze dell'orientamento in 

entrata attraverso un'osservazione puntuale e sistematica, la classe ha infine prestato un sostegno 

vivace e costruttivo negli open days e in tutte le iniziative volte all'accoglienza degli studenti provenienti 

dagli istituti comprensivi in visita al liceo. 

 

Caffè Scienza della Scuola in Valdera (quarto anno, solo alcuni studenti) 

Tutor interno prof.ssa Anna Maria Gennai 

Tutor esterno prof.ssa Daniela Pampaloni 

Gli studenti hanno dialogato sulla scienza in modo informale e semplice, in modo da trasmettere 

conoscenze in modo partecipativo e non cattedratico. Sono state favorite le domande e le discussioni in 

modo da stimolare il coinvolgimento e la passione per il metodo scientifico. E’ stato prodotto materiale 

e partecipato all’evento “Mondo digitale: tecnologia e didattica per una scuola inclusiva e di comunità”. 

 

Premio Asimov per la divulgazione scientifica (quarto anno) 

Tutor interno prof.ssa Anna Maria Gennai 

Tutor esterno prof.ssa Sandra Leone INFN sezione di Pisa 
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Il progetto formativo stipulato con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha previsto la lettura di un testo 

di divulgazione scientifica pubblicato negli ultimi due anni e la stesura di una recensione che è stata 

votata da una commissione di circa 200 tra docenti, ricercatori, giornalisti, scrittori. Sono state premiate 

le 14 migliori recensioni di ogni regione; di queste, ben 6 sono state scritte da studenti di questa classe 

e altri 4 studenti hanno ricevuto una menzione speciale. Gli studenti sono stati premiati dall’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare con un viaggio ai Laboratori del Sud di Catania.  

 

Comunicare in scena ed essere in scena (quinto anno) 

Tutor interno prof. Luca Scaglione 

             Tutor esterno direttore artistico Franco di Corcia 

Obiettivo del progetto è stato quello di avvicinare i giovani alla realtà storico-culturale del territorio di 

riferimento, valorizzando, attraverso la drammatizzazione o la gestione dello spazio scenico, le abilità 

di ciascuno dei partecipanti. Il laboratorio teatrale ha promosso e facilitato l’applicazione di una 

didattica partecipativa e motivante, in grado di coniugare la sfera artistica, creativa ed emozionale della 

persona con la convergenza verso professionalità innovative coerenti allo sviluppo di una coscienza 

civica. Gli studenti dal primo incontro si sono mostrati interessati al progetto che ha mirato a fornire 

gli strumenti per comunicare il “prodotto Teatro” : in particolare a fornire strumenti per comunicare 

l’evento teatrale attraverso la comunicazione cartacea, creazioni di immagini grafiche, dépliant, 

manifesti, comunicazione social&quot. 

. 
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione  
 

 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. Forme di stato e di governo 

2. I poteri dello Stato 

3. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

4. La Costituzione Italiana 

5. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

6. Il percorso dell’Unione Europea T.7 pag.40 la nascita della CEE Trattato istitutivo e parte prima 

7. Gli Organismi internazionali. T.1 pag.31 L’organizzazione delle Nazioni Unite 

8. Riferimenti, all’emergenza sanitaria Covid-19 attraverso alcuni articoli della Costituzione (in 

particolare gli artt. 32 e 16) e una parte della normativa emanata dallo Stato (D.P.C.M. 4/3/2020)  

e dalle Regioni (Ordinanze 7 del 4/3/2020 e 9 dell’8/3/2020) 

9. Ateismo di stato, religione di stato e teocrazia nell’epoca moderna e contemporanea 

10. Lo Statuto Albertino e la Religione di Stato dell’Italia unita (lettura e commento dell’Art. 1) 

11. La Costituzione Repubblicana e lo stato laico 

12. I principi della Costituzione italiana come anticorpi civici al rischio di fanatismo degli assolutismi 

religiosi 
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Percorsi disciplinari  
 

ITALIANO 

 

Periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020: didattica in presenza 

La classe, in riferimento alle conoscenze e competenze di Lingua e Letteratura Italiana incluse tra gli 

obiettivi di secondo biennio e quinto anno di Liceo Classico, ha seguito un percorso abbastanza regolare, 

rispondendo in modo positivo alle proposte didattiche. 

Al suo interno si delinea un quadro diversificato - in coerenza con impegno, interesse, attitudini personali 

di ciascuno - distinguibile secondo tre fasce di livello (se si valutano nel complesso le performances delle 

prove scritte-orali): 

1. Ottimo/Molto buono: conoscenza adeguata degli argomenti, arricchita da approfondimenti 

personali, che dimostrano competenze di rielaborazione fra ambiti disciplinari diversi; 

esposizione sia scritta sia orale caratterizzata da precisione terminologica. 

2. Buono/Discreto: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali; esposizione sia scritta sia 

orale chiara sotto il profilo lessicale. 

3. Più che sufficiente/Sufficiente: conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; esposizione sia 

scritta sia orale semplice, ma generalmente corretta, o con errori non gravi. 

In generale la classe: 

- conosce gli aspetti della cultura e del fenomeno letterario del periodo che va da Leopardi a 

Pirandello; 

- conosce le opere letterarie rappresentative di questo periodo, il pensiero e la poetica degli autori 

più significativi; 

- sa individuare le tematiche trasversali alle varie opere lette ed il loro sviluppo in rapporto al 

periodo culturale e all’autore. 

Nella complessità della didattica dell’Italiano sono stati privilegiati i due aspetti di fondo: l’educazione 

linguistica (padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione orale e scritta in diverse 

situazioni comunicative) e la riflessione sui fenomeni letterari, intesi come espressione culturale e forma 

di conoscenza del reale. 

È stata privilegiata la centralità del testo non solo attraverso l’analisi condotta durante la lezione 

frontale, ma anche tramite la lettura personale e ragionata di opere letterarie, sia nel corso dell’estate 

2019 sia durante l’anno scolastico. 

La trattazione dei canti scelti del Paradiso dantesco ha evidenziato i nuclei tematici principali della 

cantica per poter tracciare dei percorsi tematici (es.: la riflessione politica e morale, le profezie 

sull’esilio…).  

I testi proposti sono stati analizzati secondo i vari livelli di lettura ed inquadrati nel contesto storico-

culturale di riferimento seguendo l’approccio “dal testo al contesto”. 

La scelta dei testi e degli autori ha seguito principalmente: l’asse diacronico; la scansione modulare 

relativa allo sviluppo di generi letterari, in particolare la novella, il romanzo e il testo poetico; un percorso 
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attraverso la Divina Commedia teso a completare la conoscenza delle tematiche dell’opera affrontate 

nell’arco del secondo biennio ed ultimo anno. 

I modi di interazione con la classe sono stati: lezioni frontali; lavoro guidato per l’analisi dei testi; 

esposizione laboratoriale degli apprendimenti. 

 

Periodo 5 marzo 2020-10 giugno 2020: didattica a distanza 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, hanno stabilito la «necessità di 

attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione». 

Dal 5 marzo 2020 per la didattica a distanza ho deciso di non trasferire semplicemente nel virtuale la 

riproduzione sterile delle attività in presenza, bensì di «cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto 

formativo della valutazione», prediligendo la modalità asincrona sia per la presentazione degli 

argomenti sia per la verifica/valutazione. 

In modalità asincrona gli studenti hanno avuto la possibilità di ascoltare le lezioni formato audio (curate 

dalla docente) e video (videoconferenze curate da esperti), a cui è seguita la verifica asincrona con 

consegna di svolgimento di un prodotto scritto. La formula di verifica si è configurata di conseguenza 

come forma ibrida, valida sia per lo scritto sia per l’orale. 

Tutti gli studenti si sono impegnati con assiduità, consapevoli della situazione di emergenza e di estrema 

difficoltà con cui l’attività didattica si è trovata a misurarsi. 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA - ITALIANO E LATINO  

Descrittori 

di osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza 

del linguaggio e 

dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione 

e metodo 
     

Completezza e 

precisione 
     

Competenze disciplinari 

 

Materia: _______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi) 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= somma diviso 2) 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Argomenti svolti in modalità «didattica in presenza» (periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020) 

Giacomo Leopardi. Il pensiero. L’ambiente familiare e la formazione. La conversione letteraria e la 

conversione filosofica. L’infelicità del giovane poeta. Il pessimismo e la teoria del piacere. Pessimismo 

storico e pessimismo cosmico. Lo Zibaldone: il laboratorio di un poeta-filosofo. I Canti: un canzoniere 

filosofico. Le Operette morali: satira e filosofia 

 dallo Zibaldone: La felicità non esiste; Il giardino del dolore 

 dai Canti: Il passero solitario, L’infinito; Il sabato del villaggio; A Silvia; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; La ginestra (passi scelti) 

 dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di Tristano e un amico; 

Cantico del gallo silvestre 

Il secondo Ottocento. I mutamenti culturali. I soggetti e i luoghi della cultura. Il Naturalismo: una nuova 

poetica. Il romanzo sperimentale. La Scapigliatura: la polemica antiborghese. Il gusto dell’orrido. 

L’atteggiamento dualistico nei confronti della realtà. Il Verismo e Verga 

Emilio Praga 

 da Penombre: Preludio 

Arrigo Boito 

 da Il libro dei versi: Lezione di anatomia 

Giovanni Verga. Il pensiero. I temi ispiratori delle novelle e dei romanzi. La «fiumana del progresso». Il 

pessimismo. Il metodo verista. Le tecniche narrative: artificio della regressione del punto di vista, 

artificio dello straniamento, eclissi del narratore, discorso indiretto libero, mimesi del parlato, coralità 

del discorso 

 da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; La Lupa; Fantasticheria 

 da Novelle rusticane: La roba 

 da I Malavoglia: Il naufragio della Provvidenza; L’abbandono di ’Ntoni 

 da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo 

L’età del Decadentismo. I fondamenti teorici dell’estetica decadente. L’origine francese del movimento. 

I poeti maledetti. Il Simbolismo. L’Estetismo. La perdita dell’aureola 

Charles Baudelaire 

 da I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze 

Giosue Carducci. I temi fondamentali della poetica. Lo sperimentalismo metrico, linguistico, tematico. 

Le novità della metrica barbara 

 da Rime nuove: Pianto antico; San Martino; Davanti San Guido 

 da Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno 

Giovanni Pascoli. I temi fondamentali della poetica. Un’esistenza segnata dal dolore. La poetica del 

fanciullino. La regressione all’infanzia. Il nido, la siepe e gli ideali della piccola borghesia. La rivoluzione 

del linguaggio (poetica delle umili cose, lessico, fonosimbolismo, rifiuto della retorica) 

 da Il fanciullino: L’eterno fanciullo che è in noi 

 da Myricae: Arano; Lavandare; X agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono; Novembre 
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 da Primi poemetti: Italy, Canto primo I-V 

 da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Gabriele D’Annunzio. I temi fondamentali della poetica. L’identificazione tra arte e vita. L’estetismo e il 

panismo. Il Superuomo. Sperimentalismo fonico, lessicale, retorico 

 da Il piacere: Il ritratto dell’esteta 

 da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo 

 da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio 

Aspetti della cultura del primo Novecento. La crisi della soggettività. Freud e la psicoanalisi. Il letterato 

e il rapporto con il pubblico. Antieroe e inetto: i nuovi temi dell’immaginario. I crepuscolari. La 

demitizzazione del ruolo del poeta. Il Futurismo: la rivoluzione formale; i principi ideologici 

Guido Gozzano 

 da I colloqui: Totò Merumeni 

Filippo Tommaso Marinetti 

 Il primo Manifesto del Futurismo 

 da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 

Il romanzo europeo del primo Novecento: un laboratorio di sperimentazioni letterarie. Nuove strutture 

e nuovi temi. Il romanzo psicologico 

Italo Svevo. Il pensiero. La triestinità. I temi: l’inettitudine, la vita come malattia, la menzogna, la 

psicoanalisi, ironia e autoironia 

 da La coscienza di Zeno: Il vizio del fumo e le «ultime sigarette»; La morte del padre; Una malattia 

psicosomatica; «La vita attuale è inquinata alle radici» 

Luigi Pirandello. Il pensiero. Le novelle. I romanzi. Relativismo e poetica dell’umorismo. L’estraneità alla 

vita. I personaggi e le maschere nude. Persona e personaggio. Vita e forma. L’io diviso 

 da L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta; Forma e vita 

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

 da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Una mano che gira una manovella 

 da Uno, nessuno e centomila: Mia moglie e il mio naso 

 da Il fu Mattia Pascal: Maledetto fu Copernico; Lo strappo nel cielo di carta; Io e                                                                                                                                                                                                                                  

l’ombra mia 

Argomenti svolti in modalità «didattica a distanza» (periodo 5 marzo 2020-10 giugno 2020) 

Giuseppe Ungaretti. Poetica e concezione della vita. L’esperienza della guerra. La poetica dell’analogia 

e le soluzioni tecniche. L’essenzialità dello stile e lo sperimentalismo. L’ermetismo  

 da Il porto sepolto: Veglia; I fiumi; Fratelli 

Umberto Saba. La «poetica dell’onestà». Concezione della vita e della poesia. La «poesia onesta» 

 da Il Canzoniere: A mia moglie; Città vecchia; Ritratto della mia bambina 

Eugenio Montale. Poetica e concezione della vita. Il male di vivere. Il correlativo oggettivo e la 

disarmonia tra individuo e realtà. Le raccolte poetiche 

 da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 

vivere ho incontrato 

 da Le occasioni: La casa dei doganieri  
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 da La bufera e altro: La primavera hitleriana 

 da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio; L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

Dante Alighieri 

 Commedia, Paradiso: Dante in Paradiso (I); Ricchezza e povertà: San Francesco (XI,28-117); La 

profezia sull’esilio: Cacciaguida (XVII,13-99); La donna: Piccarda (III,34-57), Beatrice (Purgatorio 

XXX e Paradiso XXXI,58-90), Maria (XXXIII,1-39); La visione di Dio (XXXIII,115-145) 

 Le figure femminili nelle poetiche del Novecento e il modello di Beatrice 

 

                            

                            

                       LATINO 

Periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020: didattica in presenza 

La classe, in riferimento alle conoscenze e competenze di Lingua e Cultura Latina incluse tra gli obiettivi 

di secondo biennio e quinto anno di Liceo Classico, ha seguito un percorso abbastanza regolare, 

rispondendo in modo positivo alle proposte didattiche. 

Al suo interno si delinea un quadro diversificato - in coerenza con impegno, interesse, attitudini personali 

di ciascuno - distinguibile secondo tre fasce di livello (se si valutano nel complesso le performances delle 

prove scritte-orali): 

1. Ottimo/Molto buono: conoscenza completa, approfondita e critica degli argomenti di storia 

letteraria; ottime competenze di rielaborazione; ottime abilità di traduzione, caratterizzata 

da precisione terminologica; 

2. Buono/Discreto: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali di storia letteraria; 

buone competenze di rielaborazione; discrete abilità di traduzione, che risulta letterale, ma 

abbastanza precisa sotto il profilo lessicale; 

3. Più che sufficiente/Sufficiente: conoscenza esauriente degli argomenti fondamentali di storia 

letteraria; sufficienti competenze di rielaborazione, spesso volte a colmare le difficoltà nella 

traduzione del testo d’autore; 

4. Mediocre/insufficiente (prevalentemente nelle competenze di traduzione): conoscenza 

essenziale o debole dei contenuti minimi disciplinari; difficoltà nella traduzione del testo 

d’autore. 

In generale la classe: 

- conosce i testi e lo sviluppo della storia della letteratura latina del periodo che va da Lucrezio a 

Quintiliano; 

- conosce le linee generali dei generi letterari più significativi; 

- conosce le strutture basilari della lingua latina. 

Le competenze attuali devono essere valutate positivamente soprattutto in rapporto ai livelli di partenza 

di una componente della classe. Gli studenti, seppure a livelli diversi, riescono a: 

1. individuare la struttura globale del testo ed i connettivi logici; 
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2. analizzare le strutture morfosintattiche ed individuare alcune caratteristiche dello stile; 

3. riflettere sul significato contestuale del lessico; 

4. collegare il testo al contesto culturale e letterario. 

Rimane molto diversificata la competenza nella ricodifica del testo in una forma italiana adeguata, che 

tenga conto della diversità delle due lingue. 

Alcuni studenti dimostrano di aver acquisito pienamente tale abilità, altri solo in parte. 

La griglia che allego indica i criteri di valutazione seguiti in questa modalità anomala e in larga parte 

difforme dagli schemi preordinati in sede di programmazione di inizio anno. 

Periodo 5 marzo 2020-10 giugno 2020: didattica a distanza 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, hanno stabilito la «necessità di 

attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione». 

Dal 5 marzo 2020 per la didattica a distanza ho deciso di non trasferire semplicemente nel virtuale la 

riproduzione sterile delle attività in presenza, bensì di «cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto 

formativo della valutazione», prediligendo la modalità asincrona sia per la presentazione degli 

argomenti sia per la verifica/valutazione. 

In modalità asincrona gli studenti hanno avuto la possibilità di ascoltare le lezioni formato audio (curate 

dalla docente) e video (videoconferenze curate da esperti), a cui è seguita la verifica asincrona con 

consegna di svolgimento di un prodotto scritto. La formula di verifica si è configurata di conseguenza 

come forma ibrida, valida sia per lo scritto sia per l’orale. 

Tutti gli studenti si sono impegnati con assiduità, consapevoli della situazione di emergenza e di estrema 

difficoltà con cui l’attività didattica si è trovata a misurarsi. 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Argomenti svolti in modalità «didattica in presenza» (periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020) 

Epicureismo e stoicismo a Roma 

Tito Lucrezio Caro. Il pensiero. Il De rerum natura. Il genere letterario: il poema didascalico. Lucrezio 

poeta e filosofo epicureo, tra fedeltà e innovazione. La lingua poetica di Lucrezio. Lo stile 

 da De rerum natura: Il proemio: l’invocazione a Venere; L’elogio di Epicuro; Il sacrificio di Ifigenia 

Lucio Anneo Seneca. Il pensiero. Il quinquennium Neronis. Seneca tra potere e filosofia. Lo stoicismo 

come pratica di vita. Scritti filosofico-morali. I temi. Il pensiero di Quintiliano su Seneca. Le Epistulae 

morales ad Lucilium. De brevitate vitae. Lingua e stile 

 da Epistulae morales ad Lucilium: Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita 

(1); Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità 

 da De brevitate vitae: Vita satis longa 

Petronio, Arbiter Elegantiae. Il Satyricon: l’opera e l’autore. Un genere letterario composito. Il romanzo 

antico: struttura e modelli. Petronio tra fantasia e realismo. Schiavi e liberti nella Roma imperiale. Il 

rovesciamento parodico. Lingua e stile 
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 da Satyricon: Trimalchione giunge a tavola; Fortunata, moglie di Trimalchione; Il lupo mannaro; 

La matrona di Efeso 

Marco Anneo Lucano. Il pensiero. L’epos «rovesciato» di Lucano: problemi, personaggi, temi: «bella plus 

quam civilia». La figura di Catone («victrix causa deis placuit, sed victa Catoni»). Il gusto del macabro 

 da Bellum civile: Presentazione di Cesare e Pompeo; La figura di Catone; La necromanzia 

Il clima culturale nell’età dei Flavi. La letteratura del consenso. Il manuale per la formazione dell’oratore: 

vir bonus dicendi peritus 

Marco Fabio Quintiliano. Il professore di retorica. L’educazione del perfetto oratore, una sintesi tra 

oratoria e moralità: «vir bonus dicendi peritus». I fondamenti della retorica e della pedagogia 

nell’Institutio oratoria. Lingua e stile 

 da Institutio oratoria: L’epistola a Trifone, editore dell’opera; La scuola è meglio dell’educazione 

domestica 

Publio Cornelio Tacito. La promessa di scrivere «senza amore e senza odio». L’interesse per la storia, la 

politica, l’etnografia. Il pessimismo. De vita et moribus Iulii Agricolae: Agricola «uomo buono» sotto un 

«principe cattivo». De origine et situ Germanorum: Tacito sulle orme di Cesare. Annales (Ab excessu divi 

Augusti). Lingua e stile 

 da De vita et moribus Iulii Agricolae: Il discorso di Càlgaco: la durezza del potere 

Argomenti svolti in modalità «didattica a distanza» (periodo 5 marzo 2020-10 giugno 2020) 

Lucio Apuleio. Metamporphoseon Libri XI: il genere letterario e la struttura. Il gusto della narrazione con 

finalità mistica e pedagogica. Lingua e stile 

 da Metamofosi: Lucio si trasforma in asino; C’era una volta un re e una regina 

Aurelio Agostino, un «cor inquietum» alla ricerca di Dio. Un padre della letteratura cristiana delle origini. 

Le Confessiones: un’opera educativa oltre l’epos e il romanzo. Lingua e stile 

 Confessiones: Tolle lege: la conversione di Agostino; Tardi ti ho amato 
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      GRECO 

 

Didattica in presenza (16 settembre 2019-4 marzo 2020) 

Il profitto della classe risulta mediamente soddisfacente, tuttavia, gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti in maniera diversificata, in quanto alcuni allievi si segnalano per aver conseguito una 

preparazione completa ed approfondita con risultati buoni e talora ottimi, altri, invece, nonostante 

l’applicazione, hanno dimostrato alcune difficoltà nelle prove di traduzione e comprensione dei testi dal 

greco, ottenendo risultati disomogenei. Durante l’anno scolastico si è dunque cercato di approfittare del 

lavoro di ricodifica dei testi in lingua originale per effettuare un ripasso puntuale di alcuni aspetti della 

morfologia e della sintassi greca che risultavano in parte dimenticati, a seguito anche di un primo biennio 

travagliato in questa disciplina.  La trattazione degli argomenti di letteratura, soprattutto per quanto 

riguarda gli autori più significativi, è stata costantemente supportata dalla lettura di testi sia in lingua 

originale che in traduzione, ai fini di una più efficace comprensione delle problematiche storico-

letterarie. Gli allievi sono stati sottoposti a un costante monitoraggio del processo di apprendimento, 

sia attraverso verifiche scritte (traduzione dal greco con vocabolario e quesiti secondo le novità 

introdotte dal D.L.62/2017) sia per mezzo di colloqui. Tali verifiche hanno accertato la conoscenza dei 

contenuti disciplinari e la capacità di rielaborazione da parte degli studenti. 

Avvertenza 

Con i limiti dati sia dal monte ore sia dall’organizzazione dell’orario (la classe ha affrontato lo studio di 

questa disciplina le ultime due ore del sabato - dopo inglese, storia e filosofia) sia dalle frequenti 

interruzioni dovute alle numerose attività extrascolastiche, è stato impostato un lavoro basato 

sull’analisi delle problematiche letterarie senza prescindere da un'adeguata lettura dei testi. È stato 

tuttavia necessario operare delle scelte drastiche all’interno della ampiezza del programma, come si 

evince dalla lettura dettagliata degli argomenti trattati. Molto tempo è stato dedicato alla traduzione di 

testi in lingua originale, utilizzando autori attinenti con il programma storico-letterario svolto. 

Tipologia delle verifiche: prove scritte (traduzione di passi dal greco con il vocabolario corredati da 

quesiti secondo le indicazioni del D.L.62/2017 con opportuni adattamenti alla disponibilità oraria e 

questionari con quesiti a risposta aperta, trattazione sintetica di un argomento, traduzione di passi noti); 

interrogazioni. 

Metodologia: lezione frontale; lezione interattiva; analisi guidata dei testi; lettura di passi greci in 

traduzione italiana.  

Mezzi: libri di testo; materiale cartaceo e multimediale fornito dal docente su piattaforma Edmodo; LIM 

 

Didattica a distanza (5 marzo -10 giugno 2020) 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, hanno stabilito la 

«necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione». 

Dal 5 marzo 2020 per la didattica a distanza ho deciso di non trasferire semplicemente nel virtuale la 

riproduzione sterile delle attività in presenza, bensì di «cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto 
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formativo della valutazione», prediligendo la modalità asincrona sia per la presentazione degli 

argomenti sia per la verifica/valutazione. 

In modalità asincrona gli studenti hanno avuto la possibilità di ascoltare le lezioni formato audio, anche 

attraverso presentazioni PowerPoint (curate dalla docente) e videoconferenze (curate da esperti), a cui 

è seguita la verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto. Dal mese di maggio la 

verifica e il ripasso si sono svolti anche in modalità sincrona.  

 Tutti gli studenti si sono impegnati con assiduità, consapevoli della situazione di emergenza e di 

estrema difficoltà con cui l’attività didattica si è trovata a misurarsi. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA - GRECO  

Descrittori 

di osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza 

del linguaggio e 

dei linguaggi specifici 

     

Rielaborazione 

e metodo 
     

Completezza e 

precisione 
     

Competenze disciplinari 

 

Materia: _______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 

20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi) 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= somma diviso 2) 
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PROGRAMMA DI GRECO 

 

Didattica «in presenza» (16 settembre 2019 - 4 marzo 2020) 

 L’età ellenistica: il contesto storico-geografico; la 'scoperta' di Droysen; le nuove coordinate socio - 

culturali; la civiltà del libro; i centri della cultura letteraria. 

 Menandro: Biografia e opere; l’orizzonte etico menandreo; una nuova drammaturgia; confronto con 

Aristofane (Le Nuvole: approfondimento “Il Socrate delle Nuvole”) 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: Dyskolos 

Callimaco: la personalità letteraria e la biografia; le opere poetiche; la poetica callimachea; la poetica 

callimachea e la poesia epica; l’epillio Ecale  

 Lettura dei seguenti testi in traduzione: Aitia, Prologo contro i Telchini (Fr.1, 1-38 Pfeiffer) Acontio e 

Cidippe (Frr.67, 1-14; 75,1-77 Pfeiffer); Inni,V Per i lavacri di Pallade. 

 Teocrito e il corpus bucolico: le notizie biografiche; gli idilli del Corpus Theocriteum; la docta poesis 

teocritea; la lingua e la metrica degli Idilli  

Lettura dei seguenti testi in traduzione: Tirsi o il canto (I); Talisie (VII); Ila (XIII) 

 Apollonio Rodio: biografia e produzione di Apollonio; le Argonautiche: struttura e peculiarità narrative 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: libro III delle Argonautiche  

 Polibio: il metodo storiografico; la concezione della storia.  

Testo: lettura in traduzione del t2 p.430 “L’utilità pratica della storia “ 

Platone, Ione: traduzione dello Ione con particolare riferimento a 530a-531d:la competenza del 

rapsodo; 532c-533c : l’incapacità di Ione; 533d-535a: una sorte divina) 

Euripide, Baccanti: presentazione della tragedia; introduzione; traduzione delle hypotheseis 

Gli studenti hanno letto in traduzione la tragedia.  

 

Didattica «a distanza» (5 marzo - 10 giugno) 

Polibio: lezione audio di sintesi. 

Prologo Baccanti: lettura, traduzione, analisi e commento  

Plutarco: le Vite parallele: biografia e storia  

Luciano (con cenni al romanzo greco) 
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STORIA E FILOSOFIA 

 

Complessivamente, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, la classe ha tenuto un 

comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza scolastica: positive sono state le 

ricadute sui rapporti tra ragazzi e insegnante e tra ragazzi stessi, come pure sulla didattica delle due 

discipline. La docente ha rilevato, nel complesso, una disponibilità abbastanza diffusa allo studio e 

all’applicazione, anche per superare eventuali dubbi o difficoltà che, di volta in volta, alcuni alunni hanno 

presentato. 

Generalmente la frequenza degli alunni alle lezioni si è mantenuta costante, anche durante il periodo 

della Didattica a Distanza. 

Pur rivelando delle differenze nell’interesse e nell’impegno, i ragazzi hanno seguito l’attività didattica in 

maniera sostanzialmente regolare e positiva. Anche l’attenzione e l’ascolto possono definirsi, in linea 

generale, costanti, ma l’acquisizione di una progressiva consapevolezza e autonomia nello studio delle 

due discipline e di uno spirito critico è comunque differenziata all’interno del gruppo. Non tutti gli alunni 

hanno dimostrato interesse o curiosità intellettuale, disponibilità di fronte a nuove esperienze didattiche 

e hanno avuto la capacità di porsi in maniera autonoma soprattutto di fronte a situazioni nuove e/o 

complesse.  

 Diversi ragazzi, dotati di autocritica e disponibilità ad una collaborazione costante e costruttiva con i 

docenti, sono giunti ad un profitto ottimo e, in alcuni casi, eccellente: esso è il risultato di un impegno 

continuato e di precise, consolidate, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti. Questi 

alunni, molto motivati, hanno messo in evidenza una piena o comunque ampia autonomia 

nell’organizzazione del lavoro, non in tutti i casi, però, accompagnate dalla tendenza alla ricerca o 

all’approfondimento individuali. A fronte delle diverse proposte didattiche, lo studio è stato comunque 

assiduo, strutturato e sistematico. L’argomentazione è risultata efficace: essa si muove attraverso 

confronti e collegamenti, anche interdisciplinari; l’esposizione, sia orale che scritta, utilizza il lessico 

specifico delle due discipline, un vocabolario comunque ampio e pertinente e risulta, nel suo insieme, 

logica, organica e coerente. Questi ragazzi sono in grado di mettere in atto un’attenzione e un ascolto 

prolungati nel tempo.  

Un altro nutrito gruppo di allievi ha raggiunto risultati buoni o comunque discreti: sono ragazzi che, pur 

in un ampio spettro di situazioni, risultano dotati di competenze, volendo, rapportabili a quelle espresse 

da situazioni di profitto più alte nel gruppo-classe, quindi piuttosto consolidate e strutturate; alcuni di 

essi, quindi, avrebbero potuto esprimere un rendimento maggiore se lo studio fosse stato più puntuale, 

costante e analitico. Anche in questi casi, comunque, si è arrivati all' acquisizione di conoscenze 

abbastanza complete e, in certi casi, approfondite e a un buon livello di autonomia 

 Solo un esiguo numero di alunni, pur sempre dotati di capacità adeguate al contesto ed alle richieste 

non ha raggiunto risultati sempre sufficienti: spesso si è trattato di un’applicazione e di una ripresa 

pomeridiana dei contenuti non sempre attenta, sistematica e costante.  

Obiettivi disciplinari di Filosofia 

1. Dimostrare una sufficiente padronanza  del linguaggio filosofico, in particolare cogliendo il rapporto 

(spesso di grande evidenza) tra il linguaggio ordinario e quello usato dai filosofi. 
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2. Conoscere il pensiero di alcuni grandi filosofi, Kant. Hegel, Marx … 

3. Saper usare gli strumenti essenziali del ragionamento logico, nelle forme della deduzione e 

dell’induzione. 

 

 

Obiettivi disciplinari di Storia 

 Conoscenza degli eventi storici e della loro cronologia 

 Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici e di causa-effetto 

 Conoscenza dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica 

 Conoscenza ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici della disciplina 

 

Attività e uscite didattiche nel corso del triennio: 

Olimpiadi della Filosofia (III, IV e V) 

Festival della Filosofia di Pietrasanta (V) 

Archivio storico diocesano, Lucca: visita, lezione di Storia medievale e laboratorio (III) 

Palazzo Mansi, Lucca: visita e lezione sulla Storia socio- economica del 1700 ( IV) 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020: didattica in presenza 

U.D. 1 Il Criticismo Kantiano                        

- Il Criticismo come filosofia del limite, radici culturali 

- Critica della Ragion Pura (con un brano a scelta): la ragion pura, i giudizi sintetici a priori, la 

rivoluzione copernicana, obiettivi e partizione dell’opera. Dottrina degli elementi: estetica 

trascendentale, logica trascendentale (analitica e dialettica). Estetica trascendentale: spazio e tempo 

e la matematica. Analitica trascendentale: le categorie e l’ambito d’uso, la deduzione trascendentale, 

gli schemi trascendentali, l’io legislatore della natura, il noumeno. Dialettica trascendentale: la 

metafisica e le sue tre idee, critica della psicologia razionale e della cosmologia razionale, le 

antinomie, la critica alle prove dell’esistenza di Dio, la funzione regolativa delle idee, il nuovo 

concetto di metafisica in Kant. 

- Critica della Ragion Pratica (con un brano a scelta): la ragion pura pratica e empirica pratica e i 

compiti della seconda Critica, caratteri della ragion pura pratica, massime e imperativi (ipotetici e 

categorici), le tre formule dell’imperativo categorico, il regno dei fini, noumenicità e fenomenicità 
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dell’uomo, la rivoluzione copernicana morale, il sommo bene, l’antinomia della ragion pratica, i 

postulatici etici, il primato della ragion pratica. 

- Critica del Giudizio (con un brano a scelta): scopo e struttura dell’opera, giudizi determinanti e 

riflettenti, i giudizi estetici, l’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico, la pretesa 

dell’universalità del giudizio estetico, la rivoluzione copernicana estetica, piacevole e piacere 

estetico, bellezza libera e aderente, l’autonomia dell’arte, il sublime matematico e dinamico e loro 

differenze, il bello artistico e il genio, confronto tra il bello e il sublime, il giudizio teleologico e le 

differenze rispetto a quello estetico. 

- Fondazione della metafisica dei costumi: L’uomo è un fine, non un mezzo 

- Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico: Come gli alberi del bosco 

- Per la pace perpetua:  lettura completa dell’opera, con particolare attenzione per i seguenti 

passaggi: Garanzia della pace perpetua. Lo spirito commerciale richiede la pace. Il diritto 

internazionale deve essere fondato su un federalismo di liberi stati. La costituzione civile di ogni stato 

deve essere repubblicana. Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell’universale 

ospitalità. Contro il segreto di stato. 

U.D. 2 Il Romanticismo - L’Idealismo post Kantiano    

- Quadro generale del Romanticismo tedesco, il Romanticismo in Europa, loro caratteri 

- J. G. Fiche: L’Io. Lo Stato. 

        La missione del dotto: Lo Stato come semplice mezzo.  

    Lo stato di tutto il popolo: La centralità dello Stato.  

    Discorsi alla nazione tedesca: Il popolo come dimensione spirituale. Dallo Stato alla patria. 

- G. W. F.  Hegel: le tesi di fondo del pensiero, la dialettica: caratteri e momenti. 

Fenomenologia dello spirito: partizione dell’opera. Coscienza e sua articolazione; autocoscienza: il 

rapporto signoria – servitù (momenti e “letture” successive), stoicismo e scetticismo, la coscienza 

infelice e la sua articolazione; ragione e sua articolazione, i limiti. 

      Fenomenologia dello spirito: Il lavoro e l’autocoscienza. La figura servo-signore.       

        Filosofia dello spirito: lo Spirito oggettivo.  Diritto astratto,  moralità,  eticità e loro articolazione. 

   

U.D. 3   L’opposizione all’Idealismo       

- A. Schopenhauer: radici culturali, influssi di varie filosofie 

Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”, 

la “volontà di vivere”, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, la vita è dolore (la vita come 

pendolo, il pessimismo cosmico, il concetto di piacere e felicità, l’amore e l’amore come pietà, le vie 

di liberazione dal dolore 

- S. Kierkegaard: le vicende biografiche e intellettuali.        

Aut – Aut: l’esistenza come possibilità, la singolarità come categoria propria dell’esistenza umana, 

gli stadi dell’esistenza, il sentimento del possibile: l’angoscia, disperazione e fede 

- La sinistra hegeliana L. Feuerbach: la critica all’idealismo 
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L’Essenza del Cristianesimo: la critica della religione, il concetto di Dio, l’alienazione, l’ateismo 

- La sinistra hegeliana K. Marx, F. Engels. Quadro completo delle opere. Particolare approfondimento 

dei contenuti de: I Manoscritti economico–filosofici, L’Ideologia tedesca, Il Manifesto, Il Capitale 

- Marx: caratteri generali del marxismo,  

Annali franco–tedeschi: “la religione come oppio dei popoli”. 

Critica della filosofia del diritto di Hegel: la critica ad Hegel, la scissione moderna tra società civile e 

stato, lo stato borghese secondo Marx, il comunismo 

Le tesi su Feuerbach: il rapporto con Feuerbach e con Hegel, rapporto tra la disalienazione religiosa 

e quella economica, la praxis 

Manoscritti economico – filosofici: i limiti dell’economia borghese, il concetto di alienazione ed i suoi 

aspetti fondamentali, la causa dell’alienazione, il concetto di storia, meriti e demeriti di Hegel, 

conseguenze dell’alienazione economica 

L’ideologia tedesca: il concetto marxista di ideologia, il concetto di storia e materialismo storico 

(lavoro bisogno – soddisfacimento del bisogno), forze produttive e rapporti di produzione, struttura 

e sovrastruttura. Testo Prefazione a L’Ideologia tedesca. 

Manifesto del partito comunista: i tre fondamentali punti o nuclei dell’opera, la funzione storica della 

borghesia, la storia come lotta di classe, la teoria delle classi 

Il Capitale: la critica dell’economia politica borghese e delle contraddizioni strutturali, il  carattere 

tendenziale  delle leggi, la merce, valore d’uso e valore di scambio, valore e lavoro, il feticismo delle 

merci, le formule M.D.M. D.M.D., l’origine del plus-valore, plus-valore e profitto, il saggio del plus-

valore, il saggio del profitto, plus-valore relativo, le crisi cicliche, la caduta tendenziale del saggio del 

profitto, la scissione della società in due sole classi antagoniste, l’esito del capitalismo, caratteri della 

rivoluzione comunista, rapporto tra stato e borghesia, la dittatura del proletariato, lo stato secondo 

Marx. 

 

Periodo dal 4 marzo 2020 al 15 maggio 2020, in Didattica a Distanza 

                 

U.D. 4  Il Positivismo          

- Caratteri generali del Positivismo 

- A. Comte: il razionalismo, la “legge dei tre stadi” e la classificazione delle scienze, la sociologia e la 

sociocrazia, il culto dell’Umanità  

- J. S. Mill: l’empirismo, la logica, l’induzione, l’uniformità della natura, il principio di causalità  

- H. Spencer: l’ “evoluzionismo” la dottrina dell’Inconoscibile, il rapporto tra scienza e religione  

 

U.D. 5  La reazione al Positivismo         

- F. Nietzsche: caratteristiche del pensiero  e della scrittura (diversi stili), fasi o periodi del suo 

filosofare, quadro completo delle opere.  

La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo, le varie fasi del loro rapporto e l’origine della 

tragedia, l’accettazione totale della vita. 

Considerazioni inattuali: utilità e danno della storia 
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La gaia scienza: l’uomo folle e il grande annuncio della morte di Dio, l’eterno ritorno 

Così parlò Zarathustra: la fedeltà alla terra e l’inversione dei valori, la morte di Dio, l’oltreuomo, 

l’eterno ritorno   

Frammenti postumi: il nichilismo 

Al di là del bene e del male: la morale dei signori e la morale degli schiavi, la nuova tavola dei valori. 

La volontà di potenza: vita e potenza, la volontà di potenza come arte, potenza e dominio 

La Gaia scienza: L’annuncio della morte di Dio. 

Al di là del bene e del male: La morale dei signori e la morale degli schiavi.  

- E. Bergson: tempo, durata e libertà. Società chiusa e società aperta. 

Le due fonti della morale e della religione         

U.D. 6   Alcuni orientamenti del Novecento        

- La nascita della Psicoanalisi. S. Freud: dal metodo catartico alla psicoanalisi, la psiche, normalità e 

nevrosi (confronto con la psicosi), le due topiche,  i meccanismi di difesa, i sogni, i sintomi nevrotici, 

il complesso edipico, la religione e la civiltà.                                                                                              

- K. Popper. La teoria della  democrazia        

La società aperta e i suoi nemici 

- A. Einstein Come io vedo il mondo: Testamento spirituale 

- H. Arendt estratto da L’Origine dei totalitarismi. 

- B. Croce 

La storia come pensiero e come azione: Ogni giudizio è giudizio storico.  

- G. Gentile Introduzione alla filosofia:  

Unità intrinseca di storia e filosofia. 

- J. P. Sartre: l’Esistenzialismo, l’Umanismo, l’etica della responsabilità 

L’esistenzialismo è un umanismo (estratto) 

- M. Heidegger Lettera sull’umanismo (estratto) 

- Cenni sulla Scuola di Francoforte 

 

Periodo dal 15 maggio al 10 giugno 2020 

Ripresa e ripasso dei contenuti, anche in relazione alle esigenze della classe. 

 

Metodologia 

Introduzione al problema filosofico, anche attraverso richiami all’attualità 

Lezione frontale, lezioni fuori sede  

Visione di materiale audiovisivo 

 

Didattica a Distanza: videolezioni con utilizzo di piattaforme; file in pdf con mie spiegazioni scritte, 

documenti cartacei e video  e dossier condivisi attraverso il Portale Argo 

Didattica laboratoriale  

Lettura diretta dei testi 
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Lettura di articoli tratti da giornali e riviste 

Analisi della struttura del testo 

Analisi di documenti, anche comparata 

Conclusioni critiche e confronti 

 

Strumenti 

Manuale in uso: N. Abbagnano, G. Fornero – Con-filosofare 

Antologie, opere filosofiche e testi critici di approfondimento, DVD, LIM 

Materiale documentario: filmati, articoli da quotidiani e riviste e altri testi, DVD 

LIM 

Didattica a Distanza: file in pdf con mie spiegazioni scritte, documenti cartacei e video  e dossier 

condivisi attraverso il Portale Argo 

 

Verifiche in presenza e in Didattica a Distanza 

Interrogazioni periodiche  

Verifiche scritte a domanda aperta  

Analisi e commento di brani tratti da testi  

Lavori a tema, testo argomentativo 

 

 

Recupero 

La docente ha effettuato, a seconda delle necessità, interventi di recupero in itinere e nelle forme 

previste dai Piani dell’Offerta Formativa. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020: didattica in presenza 

Volume 2B 

U.D. 5     

 L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento  

 Stati Uniti, America Latina, Giappone e Cina nel XIX Sec. 

 Il Colonialismo e l’Imperialismo        

 

U.D. 6        

 La Destra Storica – l’Italia dopo l’unità, le questioni irrisolte 

 Dalla Sinistra Storica alla crisi di fine secolo           
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Volume 3A 

U.D. 1     

 La Società di massa nella Belle Epoque 

 Il Nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo T. E. Corradini Discorso contro i tre 

pacifismi 

 L’Italia Giolittiana.               T.2 pag.103 Telegramma ai Prefetti di Giolitti 

 La Prima guerra Mondiale.   T.6 pag.156 B. Mussolini Contro il neutralismo e il parlamentarismo 

     T.11 pag.160 I 14 punti di Wilson 

 

U.D. 2        

 La Rivoluzione Bolscevica: un nuovo sistema politico-ideologico 

 Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 

 L’avvento del Fascismo in Italia 

 Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

U.D. 3 

 Il totalitarismo: Comunismo, Fascismo e Nazismo Film Il delitto Matteotti T. Manifesto di Ventotene   

 La Seconda Guerra Mondiale 

 

 Volume 3B          

U.D. 4      

 La Guerra Fredda: DVD sul Muro di Berlino 

 L’Italia dalla nascita della Repubblica alle elezioni del 1948 

 

Periodo 5 marzo – 15 maggio Didattica a Distanza 

 L’Italia dal centrismo al boom economico 

 Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo 

 L’epoca della “coesistenza pacifica” e della contestazione      

 

U.D. 5        

 Il crollo del Comunismo e la fine del bipolarismo: Russia, Cina, Islam T.2 pag.202 J. F. Kennedy 

Discorso sulla Democrazia 

 Economia e società di fine Millennio 

 

U.D. 6        

 L’Italia dagli “anni di piombo” a “Tangentopoli”.       T.1 pag.404 E. Berlinguer Il Compromesso Storico 

 La politica dell’Occidente contemporaneo: Stati Uniti, Italia della “Seconda Repubblica”, Unione 

Europea 

 Globalizzazione politica e geopolitica del caos: Medio Oriente, Sudafrica, ex Jugoslavia, Russia. 

Fondamentalismo e terrorismo internazionali 
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 La globalizzazione economica del mondo oltre l’Occidente: “Brics”, Asia, Africa, America Latina 

Sono stati forniti i seguenti dossier  (filmati, schede e foto): 

   -    La Resistenza e il 25 Aprile 

- Il Sessantotto 

- Gli “anni di piombo” 

Sono stati visionati alcuni filmati relativi a temi di attualità, come ad esempio Kurdistan, lo Stato che non 

c’è, Before the flood di National Geographic 

 

Periodo dal 15 maggio al 10 giugno 2020 

Ripresa e ripasso dei contenuti, anche in relazione alle esigenze della classe. 

 

Metodologia 

Lezione frontale, lezioni fuori sede  

Visione di materiale audiovisivo 

Didattica a Distanza: videolezioni con utilizzo di piattaforme; file in pdf con mie spiegazioni scritte, 

sintesi vocali, mappe in ppt, documenti cartacei e video e dossier condivisi attraverso il Portale Argo 

Didattica laboratoriale  

Lettura diretta dei testi 

Lettura di articoli tratti da giornali e riviste 

Analisi della struttura del testo 

Analisi di documenti, anche comparata 

Conclusioni critiche e confronti 

 

Strumenti 

Manuale in uso: A. Desideri G. Codovini  “Storia e Storiografia Plus” Volumi 2B 3A 3B G. D’Anna 

Materiale documentario: filmati, articoli da quotidiani e riviste e altri testi, DVD  

LIM 

Didattica a Distanza: file in pdf con mie spiegazioni scritte, sintesi vocali, mappe in ppt, documenti 

cartacei e video  e dossier condivisi attraverso il Portale Argo 

 

Verifiche in presenza e in Didattica a Distanza 

Interrogazioni periodiche  

Verifiche scritte a domanda aperta  

Analisi e commento di brani tratti da testi  

Lavori a tema, testo argomentativo 

Recupero 

La docente ha effettuato, in presenza e a distanza, a seconda delle necessità, interventi di recupero in 

itinere e nelle forme previste dai Piani dell’Offerta Formativa. 

 

 



 
                                                                                                                                                              Classe VA Liceo Classico  

 
 
 
 

 

29  29  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

13. Forme di stato e di governo 

14. I poteri dello Stato 

15. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

16. La Costituzione Italiana 

17. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

18. Il percorso dell’Unione Europea T. Manifesto di Ventotene  G. Mazzini Atto di fratellanza della 

Giovine Europa  T.7 pag.40 la nascita della CEE Trattato istitutivo e parte prima 

19. Gli Organismi internazionali. T.1 pag.31 L’organizzazione delle Nazioni Unite 

20. Riferimenti, all’emergenza Covid-19: Costituzione (artt. 32 e 16), normativa emanata dallo 

Stato(D.P.C.M. 4/3/2020) e dalle Regioni (Ordinanze nn. 7 del 4/3/2020 e 9 dell’8/3/2020 

  

Criteri di valutazione Filosofia e Storia 

Valutazione formativa: interessa il processo insegnamento-apprendimento nel suo verificarsi, tende a 

cogliere i livelli di apprendimento dei singoli allievi e, al tempo stesso, l’efficacia delle procedure 

didattiche seguite, allo scopo di accertare l’eventuale necessità di interventi di revisione e/o correzione 

del progetto didattico. 

Valutazione sommativa: (con riferimento ai seguenti criteri: 

1. Acquisizione dei contenuti (conoscenza e comprensione) 

2. Applicazione 

3. Rielaborazione (analisi, sintesi, capacità di valutare e interpretare) 

4. Capacità espositive 

Livello 1 (voto 1 - 4  - gravemente insufficiente). L’allievo ha conoscenze frammentarie e approssimative; 

non è in grado di applicare le conoscenze acquisite neppure in situazioni note, pertanto commette gravi 

errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. L’esposizione è scorretta, poco chiara e priva di 

proprietà lessicale. 

Livello 2  (voto 5 - insufficiente). L’allievo ha conoscenze incomplete e superficiali; benché riesca ad 

applicarle nell’esecuzione di  compiti semplici, lo fa commettendo errori. Se guidato è in grado di 

effettuare con difficoltà analisi e sintesi parziali. L’esposizione presenta errori e un lessico povero e non 

sempre appropriato. 

Livello 3  (voto 6 - sufficiente). L’allievo conosce buona parte degli argomenti fondamentali - fra i quali 

però non sempre è in grado di stabilire collegamenti - e sa applicare le conoscenze acquisite 

nell’esecuzione di compiti semplici. È in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e, se guidato, sa 

proporre anche qualche elemento di valutazione. 

Livello 4  (voto 7 - discreto). L’allievo conosce tutti gli argomenti fondamentali, fra i quali è in grado di 

stabilire collegamenti; sa applicare le  conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, 

nonostante qualche errore. Se guidato, sa effettuare analisi e sintesi complete ma non approfondite e 

corredate di valutazioni parziali. Si esprime in modo corretto e usa un lessico nel complesso appropriato. 
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Livello 5  (voto 8 - buono). L’allievo conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, fra i quali è in 

grado di stabilire collegamenti; sa applicare le conoscenze acquisite  nell’esecuzione di compiti 

complessi, senza commettere errori. Effettua analisi, sintesi e valutazioni complete; si esprime in modo 

corretto e scorrevole, usando un lessico ricco e appropriato. 

Livello 6  (voto 9 - 10 - ottimo). L’allievo ha conoscenze ampie, ben articolate e approfondite che sa 

applicare, senza commettere errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi. È in grado 

di effettuare analisi e sintesi complete e penetrate a fondo, corredate da valutazioni autonome; oltre a 

esprimersi in modo corretto e scorrevole, dimostra padronanza della terminologia specifica.  

 

Per ogni alunno il giudizio complessivo tiene conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione all’attività  

2. Applicazione (costanza, puntualità nella consegna dei compiti assegnati) 

3. Progressione rispetto ai livelli di partenza (valutazione iniziale) 
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MATEMATICA E FISICA 

 

I risultati ottenuti con questa classe, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno largamente superato 

gli obiettivi minimi prefissati. Da parte di molti studenti sono stati cinque anni di lavoro intenso, a 360°, 

pronti a recepire ogni stimolo e ogni iniziativa che potesse costituire motivo di interesse, di sviluppo, di 

interazione. La classe è cresciuta coesa, vivace ma sempre rispettosa, nei confronti dell’insegnante ma 

anche dei compagni. Così è stato possibile aiutare i meno predisposti allo studio delle discipline e 

contemporaneamente alzare progressivamente gli obiettivi per i più capaci, in un clima sereno e senza 

rivalità. Una classe che ha saputo apprezzare le peculiarità di ciascuno. Al di là dei risultati sui contenuti, 

molto differenziati ma con un cospicuo gruppo di studenti ben preparati, con punte di eccellenza, la 

partecipazione durante le lezioni e alle attività proposte è stata sempre globale. Numerose le iniziative 

nelle quali gli studenti si sono distinti, dal progetto di Robotica Educativa selezionato tra i migliori della 

Regione Toscana, al Premio Asimov per la divulgazione scientifica, al concorso internazionale di Fisica 

delle Particelle Particles4U. Tutti i relatori, docenti universitari, esperti, giornalisti scientifici, invitati a 

svolgere lezioni alla classe, hanno lodato la preparazione e la curiosità dei ragazzi. Cinque anni in un’aula 

multimediale che ha permesso di sperimentare nuove modalità comunicative e di trasmissione del 

sapere che hanno dato ottimi risultati. 

Durante le lezioni si è richiesta la partecipazione attiva della classe, suggerendo spunti di riflessione,  

mostrando totale apertura a richieste di approfondimenti e sollecitando la richiesta di interventi da 

parte degli studenti. La didattica è stata affiancata da lezioni nei laboratori scolastici, sia di informatica 

che di fisica, ma anche in quelli di musei, università, enti di ricerca, per permettere l’acquisizione della 

consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, con analisi critica dei procedimenti. 

Per la valutazione si rimanda alla programmazione iniziale, aggiungendo che mi sono attenuta alla stessa 

griglia anche per la valutazione durante la didattica a distanza. Il recupero è stato effettuato in itinere, 

come previsto dalle direttive della scuola. Sono state effettuate lezioni integrative per la partecipazione 

ai test di ammissione alle facoltà universitarie. 

 

I programmi sono stati quasi completamente svolti entro il 4 marzo. Nel periodo successivo sono state 

effettuate lezioni online attraverso Microsoft Teams e con la tavoletta grafica, proposti esercizi corretti 

settimanalmente, registrato lezioni inserite su un canale YouTube appositamente predisposto e suggeriti 

video di esperti. 

Obiettivi di matematica raggiunti dalla quasi totalità della classe. Acquisizione dei concetti di limite e 

di derivata; acquisizione di un linguaggio tecnico corretto; analisi di una funzione e sua rappresentazione 

grafica; comprensione del ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale 

fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura; 

consapevolezza del ruolo dell’ottimizzazione nell’analisi dei problemi.  

Obiettivi di fisica raggiunti dalla quasi totalità della classe. Esame critico del concetto di interazione a 

distanza, necessità del suo superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico 

e dal campo magnetico, anche in relazione al campo gravitazionale; acquisizione di un linguaggio tecnico 

corretto; conoscenza dell’ambito di validità delle leggi fisiche studiate e loro collocazione temporale; 
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formulazione di ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati e deduzione di conseguenze; 

esposizione chiara delle  procedure seguite, dei risultati raggiunti e del loro significato;  consapevolezza 

del ruolo della fisica per comprendere la realtà; approfondimento della dimensione sperimentale 

attraverso esperienze nel laboratorio scolastico e in laboratori di musei, università, enti di ricerca; 

conoscenza dell’evoluzione del pensiero scientifico. 

Attività integrative proposte nell’arco del quinquennio, sempre accolte con entusiasmo da parte di tutti 

e nelle quali tutti gli studenti hanno apportato il loro contributo significativo, in armonia con gli interessi 

e le peculiarità di ciascuno: 

Progetto di Robotica Educativa della Regione Toscana 

Progetto Scienza e Musica 

Bright: la notte dei ricercatori a Virgo e al CNR di Pisa 

Internet Festival 

Collaborazione con la rivista di matematica “Prisma” dell’Università “Bocconi” 

Lezione con il professore emerito della Scuola Normale Superiore e neuroscienziato Lamberto Maffei su 

“Elogio della parola” 

Progetto “I quark, favole in musica” 

Lezioni di Pianeta Galileo:  

 I problemi di ottimizzazione in natura (prof. Buttazzo di Algoritmi e Strutture dati, Università di 

Pisa) 

 Alla ricerca del tempo (prof. Romani di Analisi numerica, Università di Pisa) 

 I laser del futuro e le loro applicazioni alla medicina, allo spazio e all’ingegneria (prof. Gizzi, CNR 

Pisa) 

 La fisica di tutti i giorni (prof. Bagnoli, Università di Firenze) 

 Internet of Things: conoscenze/tecnologie abilitanti e applicazioni (prof. Saponara, Sistemi 

elettronici per automazione e robotica, Università di Pisa) 

 La matematica nel trattamento delle immagini (prof. Mannucci, Scuola Normale Superiore) 

Giornate di Scienza nella Valdera: le bolle di sapone nella scienza e nell’arte 

Tra scienza e arte, attività degli studenti al PALP di Pontedera 

Preparazione prove Invalsi 

Preparazione test di ammissione alle facoltà universitarie 

Concorso Particles4U promosso da The International Particle Physics Outreach Group 

La notte del classico: innovazione digitale 

Visita laboratori Istituto Nazionale di Ottica, CNR Pisa 

Visita Laboratori Nazionali del Sud, Catania 

Visita al Muse di Trento 

Viaggio nella letteratura scientifica contemporanea (evento realizzato dagli studenti presso la Biblioteca 

Gronchi di Pontedera) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

Periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020: didattica in presenza 

PRIMA PARTE 

Intervallo limitato di numeri reali 

Dati due numeri reali a e b, con a<b, si dice intervallo aperto di estremi a e b l’insieme di tutti i numeri 

reali compresi tra a e b, a e b esclusi. a e b si dicono gli estremi dell’intervallo, che si indica con ]a,b[. Si 

dice intervallo chiuso di estremi a e b l’insieme di tutti i numeri reali compresi tra a e b, a e b inclusi, e si 

indica con  [a,b]. Analogamente si definiscono gli intervalli chiusi a destra e aperti a sinistra e viceversa. 

Intervallo illimitato di numeri reali 

Dato un numero reale a, l’insieme di tutti i numeri reali maggiori o uguali ad a si indica con [a,+[ e si 

chiama intervallo illimitato a destra, chiuso e inferiormente limitato a sinistra. Analogamente si 

definiscono gli intervalli illimitati aperti a sinistra, oppure chiusi a destra o aperti a destra. 

Intorno 

Dato un numero reale c, si definisce intorno di c un qualunque intervallo aperto contenente c.  

Intorno circolare 

Dati due numeri reali c ed , >0, si definisce intorno circolare di centro c e raggio  l’insieme di tutti i 

numeri reali compresi tra c- e c+. Un intorno è un intervallo aperto. 

Punto di accumulazione di un insieme 

Dato un insieme A, un numero reale c si dice punto di accumulazione per A se in ogni intorno di c cade 

almeno un elemento di A. Oss1: non è detto che c appartenga ad A. Oss.2: se nell’intorno cade un 

elemento di A allora ne cadono infiniti. 

Funzione 

Dati due insiemi A e B, una funzione è una applicazione che associa ad ogni elemento di A uno e un solo 

elemento di B. A si dice dominio e B codominio. 

Funzione reale di variabile reale. Se A e B sono sottoinsiemi dell’insieme R dei numeri reali, una funzione 

definita da A in B si dice reale di variabile reale. 

Dominio di una funzione (o campo di esistenza) : è l’insieme dei valori per i quali la funzione esiste. 

Immagine di una funzione. E’ il sottoinsieme del codominio, costituito dagli elementi y per i quali esiste 

x appartenente al dominio tale che y=f(x). 

Funzione surgettiva (o suriettiva) 

Se l’immagine di una funzione coincide con il codominio, la funzione si dice surgettiva. Analogamente f 

è surgettiva se per ogni y appartenente a B esiste x appartenente ad A tale che y=f(x). 

Funzione iniettiva 

Una funzione f definita tra due insiemi A e B si dice iniettiva se per ogni coppia di elementi distinti x1 e 

x2 appartenenti ad A, risulta f(x1)f(x2). Analogamente si può dire che f è iniettiva se dall’essere 

f(x1)=f(x2) segue necessariamente x1=x2. 

Funzione biunivoca (o bigettiva) È una funzione sia iniettiva che surgettiva. In questo caso la funzione è 

invertibile, cioè esiste la sua funzione inversa. 
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Funzione inversa della funzione f. È una funzione, indicata con f-1, con la proprietà che f composto f-1 è 

l’identità, (l’identità è l’applicazione che associa a ogni elemento x lo stesso x) così come lo è f-1 composto 

f. I grafici di una funzione e della sua inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo 

quadrante (log x e exp x, oppure x2 e x, per x>0). 

Funzione pari 

È una funzione per la quale f(-x)=f(x) per ogni x del dominio. Il grafico è simmetrico rispetto all’asse y. 

Esempi sono cos x e x2+3. 

Funzione dispari 

È una funzione per la quale f(-x)=-f(x). Il grafico è simmetrico rispetto all’origine.  

Esempi sono    sen x, tg x e (x^2+1)/x^3 . 

Oss. Condizione necessaria affinché una funzione sia pari o dispari è che il suo dominio sia simmetrico 

rispetto all’origine. 

 

Funzione crescente, non decrescente, ecc. 

Sia f una funzione reale di variabile reale. F si dice crescente se f(x1)<f(x2) per ogni coppia di valori x1 e 

x2, con x1<x2. f si dice non decrescente se f(x1)f(x2), sempre per ogni coppia di valori con x1<x2. 

Analogamente si scrivono le definizioni di funzioni decrescenti e di funzioni non crescenti. Una funzione 

con una di queste proprietà si dice monotona. 

 

ESERCIZI: individuazione del campo di esistenza di una funzione razionale intera, razionale fratta, 

esponenziale, logaritmica, irrazionale. Stabilire se una funzione assegnata sia pari o dispari dal suo 

grafico o dalla sua espressione analitica. Stabilire se una funzione sia iniettiva o surgettiva dal suo 

grafico. Determinazione della composizione di due funzioni. Determinazione della funzione inversa di una 

funzione assegnata. 

 

SECONDA PARTE 

 

DEFINIZIONI DI LIMITE (TUTTE) 

 

Teoremi relativi alle operazioni con i limiti (senza dimostrazione): somma, differenza, prodotto, 

quoziente, composizione. 

 

Forme di indeterminazione: 
∞

∞
,

0

0
, 00, ∞ − ∞, 1∞, ∞0, 0 ∙ ∞ 

 

Limiti notevoli: 𝑙𝑖𝑚𝑥→0
𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 , 𝑙𝑖𝑚𝑥→0

1−𝑐𝑜𝑠𝑥

𝑥2 =
1

2
, 𝑙𝑖𝑚𝑥→ (1 +

1

𝑥
)

𝑥

=e, 

𝑙𝑖𝑚𝑥→0
𝑒𝑥−1

𝑥
= 1, 𝑙𝑖𝑚𝑥→0

log (1+𝑥)

𝑥
= 1 
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Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale. 

Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑙 e 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑚, allora l=m. 

 

Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione): Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile 

reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑙0, esiste un intorno di c in cui f 

assume lo stesso segno di l. 

 

Teorema del confronto (con dimostrazione). Siano f,g,h:[a,b]R funzioni reali di variabile reale tali che 

f<g<h su tutto [a,b]. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. Se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐ℎ(𝑥) = 𝑙, allora  

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑔(𝑥) = 𝑙. 

 

Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Principio di sostituzione degli infinitesimi o degli infiniti 

 

ESERCIZI: calcolo di limiti con risoluzione delle forme di indeterminazione (non sono stati trattati limiti 

con funzioni circolari inverse). 

 

 

TERZA PARTE  

Definizione di asintoto orizzontale 

Una retta di equazione y=k si dice asintoto orizzontale per la funzione f(x) per x tendente a più o a meno 

infinito,  se  𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑓(𝑥) = 𝑘. 

Definizione di asintoto verticale 

Una retta di equazione x=h si dice asintoto verticale per la funzione f(x) se  𝑙𝑖𝑚𝑥→ℎ𝑓(𝑥) = . 

Definizione di asintoto obliquo 

Una retta di equazione y=mx+q si dice asintoto obliquo per la funzione f(x) se la distanza tra f e la retta 

tende a zero quando x tende a più o a meno infinito. Affinché una funzione abbia un asintoto obliquo è 

necessario che il suo limite a più, o a meno, infinito sia infinito. Per la determinazione dei valori di m e 

di q si procede calcolando, se esistono i limiti: 

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→

𝑓(𝑥)

𝑥
= 𝑚 

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑓(𝑥) − 𝑚𝑥 = 𝑞. 

 

 

ESERCIZI: Individuazione degli asintoti di una funzione razionale fratta; prima bozza di grafico di funzioni 

razionali intere e razionali fratte (campo di esistenza, segno, asintoti; saper individuare se sia iniettiva 

e/o surgettiva, se sia pari o dispari). 
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QUARTA PARTE 

Definizione di funzione continua in un punto 

Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale. Sia c un punto di accumulazione per [a,b]. f si dice 

continua in c se 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑐𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑐). 

Oss. Il limite precedente equivale a richiedere che: esista f(c), esista finito il limite della funzione per x 

tendente a c, infine che questo limite coincida con il valore che f assume in c. 

Definizione di funzione continua in un intervallo 

Una funzione f continua in ogni punto di un intervallo si dice continua nell’intervallo. 

Classificazione dei punti di discontinuità 

I specie: esistono finiti limite destro e sinistro, ma diversi tra loro. 

II specie: uno dei due limiti, sinistro-destro, o entrambi, o non esiste o è infinito. 

III specie: o non esiste f(c) oppure esiste ed esiste finito il limite della funzione per x tendente a c, ma il 

valore del limite è diverso da f(c). 

Teoremi relativi alle funzioni continue definite su un intervallo chiuso (senza dimostrazioni) 

Sia f:[a,b]R una funzione reale di variabile reale continua nell’intervallo chiuso [a,b]. Allora: 

Esistenza degli zeri: se f(a)f(b)<0 esiste un valore c appartenente all’intervallo aperto ]a,b] in cui f si 

annulla. 

Weierstrass: f assume in [a,b] il suo massimo e il suo minimo 

Valori intermedi: f assume tutti i valori compresi tra f(a) e f(b), cioè f([a,b]) è un intervallo. 

 

ESERCIZI: individuazione e caratterizzazione dei punti di discontinuità di una funzione; esame delle 

caratteristiche di una funzione per individuare se siano applicabili i teoremi relativi alle funzioni continue 

definite in un intervallo chiuso. 

 

QUINTA PARTE 

Definizione di rapporto incrementale: data una funzione f definita in un intervallo [a,b], sia x0 un punto 

di tale intervallo e h>0 un incremento tale che x0+h appartenga ancora ad [a,b]. Si definisce Rapporto 

Incrementale per la funzione f(x) relativo al punto x0 e all’incremento h il rapporto 

 

 
𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
. Corrisponde al coefficiente angolare della secante al grafico di f(x), passante per (x0, f(x0)) 

e (x0+h,f(x0+h)). 

 

Definizione di funzione derivabile in un punto x0: sia f una funzione reale di variabile reale definita 

nell’intervallo ]a,b[. f si dice derivabile in x0 se esiste ed è finito il limite, per h tendente a zero, del 

rapporto incrementale  
𝑓(𝑥0+ℎ)−𝑓(𝑥0)

ℎ
. 

 

Definizione di derivata di una funzione in un punto: se una funzione f è derivabile in x0, il valore del 

limite si chiama derivata di f in x0 e si indica con D(f)|x0, oppure con f’(x0), o con 𝑓̇(𝑥0). 
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Funzioni derivabili e tangenti a una curva: se una funzione f è derivabile in un punto x0, la derivata f’(x0) 

rappresenta il coefficiente angolare della tangente al grafico di f nel punto di ascissa x0. Pertanto se una 

funzione è derivabile in (x0,f(x0)), esiste la tangente in questo punto. Ma non è detto il viceversa, cioè 

esistono funzioni con tangente in un loro punto, nel quale non sono derivabili (es. f(x)=√𝑥3  non è 

derivabile in x=0, ma in tale punto ha come tangente l’asse y). 

 

Derivata della somma, differenza, prodotto, quoziente, composizione di due o più funzioni (regole 

senza dimostrazione). 

Teorema: se una funzione è derivabile è anche continua (con dimostrazione). Oss. Non è detto il 

viceversa (es. f(x)=|x|). 

Teoremi di de l’H�̂�pital: Supponiamo che f e g siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, dove 

x0 può essere un numero reale oppure anche ±∞ , tali che  

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  
𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑔(𝑥) = 0 

Supponiamo inoltre che g’(x)≠0 in un intorno di x0. Se esiste 

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓′(𝑥)

𝑔′(𝑥)
 

allora esiste anche  

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

e i due limiti coincidono. Il risultato vale anche per la forma indeterminata ∞ /∞. Supponiamo che f e g 

siano funzioni derivabili in un intorno del punto x0, dove x0 può essere un numero reale oppure anche 

±∞ , tali che 

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  
𝑓(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑔(𝑥) = ±∞ 

 

 

Supponiamo inoltre che g’(x)≠0 in un intorno di x0. Se esiste 

 

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓′(𝑥)

𝑔′(𝑥)
 

 

allora esiste anche  

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0  

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

 

e i due limiti coincidono.  
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ESERCIZI: calcolo della derivata di funzioni; determinazione della retta tangente al grafico di una funzione 

in un suo punto; calcolo di limiti che si presentino nella forma 0/0 o / con applicazione dei teoremi di 

de l’Hopital. 

 

 

Periodo 5 marzo – 15 maggio Didattica a Distanza 

 

SESTA PARTE 

Relazione tra il segno della derivata e la monotonia di una funzione: se f’(x0)>0, allora f(x)<f(x0) per x<x0 

e f(x)>f(x0) per x>x0 (x appartenente ad un intorno sufficientemente piccolo di x0), cioè f è crescente in 

un intorno di x0. 

Definizione di punto stazionario: sia f:[a,b]R una funzione derivabile in ]a,b[. Un punto x0 

appartenente ad  ]a,b[ si dice punto critico o stazionario per f se f’(x0)=0. 

Classificazione dei punti stazionari: un punto stazionario per una funzione f derivabile è un massimo 

(relativo) se f’(x)>0 per x<x0 e f’(x)<0 per x>x0. E’ un minimo (relativo), se f’(x)<0 per x<x0 e f’(x)>0 per 

x>x0. E’ un flesso (a tangente orizzontale), se f’(x)<0 per tutti i valori x di un intorno di x0, escluso x0, 

oppure se f’(x)>0, per tutti i valori di x di un intorno di x0, escluso x0. 

 
Criterio delle derivate successive per stabilire la natura dei punti critici: sia f derivabile n volte 

nell’intervallo ]a,b[. Se f’(x0)=0 e f’’(x0)=… fk-1(x0)=0 (con k<n) e fk0, allora: se k è pari, in x0 c’è un 

massimo o un minimo locale, a seconda che sia fk<0 o fk>0. Se invece k è dispari in x0 c’è un flesso. 

Caratterizzazione dei punti di flesso. In un punto di flesso il grafico della funzione è attraversato dalla 

tangente (se esiste). Se la concavità della funzione è prima rivolta verso l’alto e poi verso il basso, il flesso 

si dice discendente; se accade il contrario il flesso si dice ascendente. Nei punti di flesso la derivata 

seconda si annulla. Se anche la derivata prima è zero, il flesso è a tangente orizzontale, altrimenti si dice 

a tangente obliqua. 

Massimi e minimi locali o assoluti. Una volta individuati gli eventuali minimi relativi, i loro valori 

vengono confrontati con i valori assunti dalla funzione negli estremi del suo intervallo di definizione, se 

è un intervallo limitato e chiuso, oppure con i limiti a + e a – infinito, se l’intervallo di definizione è un 

intervallo illimitato.  

ESERCIZI: studio di funzioni (campo di esistenza, intersezione con gli assi cartesiani, riconoscimento di 

funzioni pari o dispari, asintoti, punti stazionari, individuazione di massimi, minimo, flessi).. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020: didattica in presenza 

 

Quantità di elettricità e legge di Coulomb. 
Elettrizzazione per strofinio. 
Conduttori e isolanti. 
Elettrizzazione per contatto. 
La carica elettrica. 
La conservazione e la quantizzazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb. 
La forza di Coulomb nella materia. 
L’induzione elettrostatica. 
 
Campo elettrico. 
Il concetto di campo. 
Il campo elettrico. 
Il vettore campo elettrico. 
Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 
Linee di campo. 
Il principio di sovrapposizione.  
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie. 
La legge di Gauss.  
 
Il potenziale elettrico. 
Energia potenziale  di un sistema di cariche. 
Il potenziale elettrico. 
Il potenziale di una carica puntiforme. 
Differenza di potenziale. 
Relazione tra il campo elettrico e la differenza di potenziale. 
Superfici equipotenziali. 
Le linee di campo sono perpendicolari alle superfici equipotenziali.  
 
Fenomeni di elettrostatica. 
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico 
La capacità di un conduttore. 
Il condensatore. 
Capacità di un condensatore piano. 
Condensatori in serie e in parallelo. 
 
La corrente elettrica continua.  
La corrente elettrica. 
Circuiti elettrici. 
Intensità di corrente. 
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La prima legge di Ohm. 
Le leggi di Kirchhoff. 
I conduttori ohmici in serie e in parallelo. 
Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore di tensione. 
Resistenze in serie e in parallelo. 
Corrente continua e corrente alternata. 
 
La conduzione nei metalli.  
I conduttori metallici. 
La seconda legge di Ohm. 
L’effetto Joule. 
 
I fenomeni magnetici fondamentali.  
Il vettore induzione magnetica. 
Le linee del campo magnetico. 
Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. Definizione di Ampere. 
Origine del campo magnetico. 
L’intensità del campo magnetico. 
Il campo magnetico terrestre. 
La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. 
Il motore elettrico. 
L'amperometro e il voltmetro. 
 
Il campo magnetico.  
La forza di Lorentz. 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso del campo magnetico. 
La legge di Gauss per il campo magnetico (senza dimostrazione) 
Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico. 
 
Laboratorio: esperienze di elettrostatica; le leggi di Ohm; strumenti di misura; il campo magnetico; 
l’esperienza di Oersted. 
 
L’esperimento di Millikan (video) 
Edison-Telsa (video) 
Verso l’unificazione delle forze (video) 
La teoria delle stringhe (video) 
 
 
Periodo 5 marzo – 15 maggio Didattica a Distanza 

 
Attraverso lezioni sincrone o video registrati dall’insegnante: 
La circuitazione del campo magnetico. 
Il teorema di Ampere (senza dimostrazione). 
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Induzione elettromagnetica.  
Correnti indotte. 
La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. 
 
Attraverso video e materiali proposti dell’insegnante: 
Le equazioni di Maxwell. 
Dall’elettromagnetismo classico alla QED. 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg e la meccanica quantistica. 
Robert Musil e l’indeterminatezza di inizio XX secolo. 
L’eclissi del 1919. 
L’esperienza di Hafele-Keating. 
L’esperienza di Michelson-Morley. 
Il decadimento dei muoni. 
La relatività generale. 
Enrico Fermi. 
Albert Einstein. 
L’energia oscura. 
Le onde gravitazionali. 
L’infinito. 
La scoperta del bosone di Higgs. 
Diagnostica per immagini: TAC, PEC, RM. 
Il ruolo della scienza per interpretare i fenomeni e comprendere la realtà. 
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BIO-CHIMICA 
 

Libri di testo :       Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

                                Autori : Sadava ,  Hillis ;      Editore : Zanichelli                                             

 

PRESENTAZIONE   DELLA  CLASSE 

La classe nel complesso si è sempre dimostrata piuttosto positiva nel corso dei cinque anni di Liceo, sia 

dal punto di vista dell'interesse per la materia che per i risultati raggiunti. Il rendimento scolastico è stato 

sempre molto buono, con numerosi elementi che hanno ottenuto valutazioni eccellenti e costanti. 

Comunque, come nelle migliori famiglie, ci sono stati anche alcuni casi, pochi, di difficoltà. 

Durante la classe quarta ho portato questi studenti a Milano pressi i Laboratori CusMiBio dell'Università 

di Milano, per offrire loro una esperienza laboratoriale di biologia a livello universitario, che è risultata 

molto gradita. 

In questo anno avevo organizzato con loro un viaggio di istruzione di sei giorni a Barcellona, avevamo 

anche comprato i biglietti dell'aereo ma, con l'esplodere dell'epidemia, tutto è stato annullato. 

  

 OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

- Acquisizione di un corpo organico di contenuti sulla chimica del carbonio e sulle molecole 

organiche. 

- Acquisizione e utilizzo corretto di un linguaggio scientifico specifico. 

- Stimolazione e potenziamento delle capacità di analisi e di sintesi. 

 

METODOLOGIE  DIDATTICHE  E  STRUMENTI 

Il programma definito in sede di programmazione annuale è stato svolto attraverso lezioni frontali, 

facendo uso del libro di testo e anche utilizzando appunti presi dagli studenti stessi durante le lezioni. 

Per le valutazioni sono state utilizzate verifiche orali e scritte, oltre che discussioni guidate 

dall’insegnante. 

Dal 5 marzo, dopo la sospenzione delle lezioni, ho somministrato agli studenti, attraverso la BACHECA 

del Registro Elettronico ARGO, una serie di esercizi di ripasso sugli argomenti svolti, ; successivamente 

ho creato una CLASSROOM sul sever CHROME dove ho assegnato una ricerca su un argomento svolto 

nel secondo quadrimestre ; infine, con l'attivazione dell' E-BOOK del libro di testo, ho chiesto di 

effettuare gli esercizi interattivi di ripasso presenti nel libro. 

 

CRITERI   DI  VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli indicati nel POF e concordati dal Collegio Docenti. 
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PROGRAMMA  DI BIO-CHIMICA 

 

L’atomo di Carbonio   ( da pag.C2 fino pag.C16 ) 

Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2,sp3 .   

Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. 

Catene aperte, cicliche, ramificate, anelli eterociclici. 

I gruppi funzionali. 

Il concetto di isomeria. 

La chiralità : lo stereocentro e gli enantiomeri. 

Proprietà ottiche dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-).     

Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche alle proprietà  fisiche ( polarità, 

solubilità, stato fisico).   

Nomenclatura IUPAC dei composti organici. 

 

Gli idrocarburi.  ( da pag.C26 fino pag.C33 – da pag.C36 fino pag.C38 ) 

Proprietà fisico-chimiche generali. 

Gli alcani: regole di nomenclatura, conformazione degli alcani lineari ( eclissato e sfalsato)  e degli alcani 

ciclici ( a sedia e a barca). 

Gli alcheni e gli alchini: ( da pag.C40 fino pag.C42 – da pag.C48 fino pag.C50 ) regole di nomenclatura. 

L’isomeria geometrica degli alcheni. 

Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico ; idrocarburi aromatici policiclici ; idrocarburi aromatici 

eterociclici ( da pag.C54 fino pag.C64 escluso pag.59) . 

  

Gli alogenuri alchilici ( da pag.C72 fino pag.C74 + pag.C79 ).                  

 

Gli alcoli e i fenoli, gli eteri. ( pag.C80 ; pag.C84 ; pag,C88 , pag.C89 , pag.C92 ) 

Proprietà fisico-chimiche. 

Regole di nomenclatura. 

  

Aldeidi e chetoni.  ( da pag. C94 fino pag.C96 ; pag.C98 ) 

Proprietà fisico-chimiche. 

Regole di nomenclatura. 

 

Gli acidi carbossilici.  ( da pag.C102 fino pag.C104 + pag.C107 ) 

Proprietà fisico-chimiche. 

Regole di nomenclatura. 

 

Gli esteri .  ( pag.C108 ) 

 

Le ammine .  ( pag.C116 e C117 ) 
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I polimeri  ( da pag.C121 fino pag.C127 ) 

Polimerizzazione per addizione e per condensazione. 

Proprietà fisiche di alcuni polimeri. 

 

I carboidrati.  ( da pag.B2 fino pag.B11 , tranne pag.B7 ) 

Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.   

I monosaccaridi sono le unità costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. 

La chiralità dei monosaccaridi. 

La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. 

Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. 

I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. 

I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa, chitina. 

  

I lipidi.  ( da pag.B13 fino pag.B22 ) 

Classificazione : lipidi saponificabili e non saponificabili. 

Gli acidi grassi saturi e insaturi.    

I trigliceridi.   

Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente del sapone. 

I fosfolipidi. 

I glicolipidi. 

Gli steroidi:  colesterolo, acidi biliari, ormoni steroidei   

Le vitamine lipo-solubili. 

Le vitamine idro-solubili. 

 

Le proteine.  ( da pag.B23 fino pag.B32 ) 

Le unità costitutive: gli amminoacidi. 

La chiralità degli aminoacidi. 

Gli amminoacidi essenziali. 

Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale polare non carica, a catena 

laterale apolare, casi speciali.   

Le proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi. 

Il punto isoelettrico.   

Il legame peptidico. 

Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla composizione ( semplici/ coniugate),  alla 

funzione, alla forma ( fibrose/ globulari). 

La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

La denaturazione. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Libro di testo: Animal Farm by George Orwell ed. Signet Classics  

  

Le lezioni sono state svolte parte in classe e parte online tramite utilizzo di piattaforma MEET di GSuite.  

  

 

Da Settembre 2019 fino al 03 Marzo 2020 le lezioni si sono svolte esclusivamente in classe. Qui si è 

talvolta usufruito dell’ausilio del proiettore o della rete per visionare filmati, ascoltare brani e/o 

proiettare lavori di approfondimento anche svolti dagli studenti. Avendo come unico libro di testo quello 

sopra indicato tutta la parte relativa alla storia della letteratura e i brani di altri autori sono stati forniti 

dall’insegnante in forma di fotocopia e poi assegnati o come studio individuale (soprattutto le parti sulle 

vite degli autori o la parte storica relativa a momenti significativi del XXI secolo) oppure sono stati letti, 

commentati ed analizzati in classe (in particolar modo la parte relativa ai brani presi dalle opere narrative 

dei vari autori e le poesie trattate. Dell’opera The Waste Land di T.S.Eliot sono stati analizzati solo alcuni 

brani). Si sono fornite anche slides riepilogative sia relative ad autori che a periodi storici. L’inizio 

dell’anno è stato dedicato alla lettura integrale in lingua di Animal Farm di Orwell, ovviamente la lettura 

è stata affiancata da commenti, analisi sia dell’opera che del periodo storico in cui è stata scritta e a cui 

fa riferimento, soffermandoci in particolar modo sulle corrispondenze tra fatti narrati e eventi 

storicamente avvenuti.  

  

 

Dal 03 Maggio 2020 al 15 Maggio 2020 le lezioni si sono dovute svolgere esclusivamente online, non 

senza problemi e rallentamenti. In questo periodo si è cercato di procedere fornendo i testi da analizzare 

tramite piattaforme online (prevalentemente la sezione Condivisione documenti di Scuolanext) prima 

dell’incontro con la classe e analizzandole insieme ai ragazzi durante la lezione online. Ai ragazzi sono 

stati richiesti alcuni lavori da consegnare sempre tramite Scuolanext. Alcuni, avendo problemi di 

caricamento documenti su tale piattaforma, hanno inviato i propri lavori tramite e-mail; i lavori sono 

comunque stati scaricati e inseriti in apposite cartelle dalla sottoscritta, per poter valutare con calma. I 

termini di consegna sono stati rispettati dalla maggior parte dei ragazzi, anche se non sono mancati 

ritardi e rimandi.  

  

 

Dal 15 Maggio 2020 al 30 Maggio 2020 le lezioni continueranno a svolgersi online ma, vista la scarsità 

di tempo e le difficoltà che ancora alcuni alunni riscontrano nelle connessioni, non si prevede, al 

momento, l’inserimento di nuovi autori e/o materiali. Si dedicherà tale tempo all’esposizione orale da 

parte di ogni alunno e si cercheranno di migliorare le loro capacità comunicative in lingua straniera oltre, 

magari, ad approfondire gli argomenti e gli autori già trattati.  
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati:  

La valutazione finale tiene conto dei risultati delle varie verifiche online e dei lavori consegnati su 

piattaforma, delle conoscenze e competenze raggiunte, della motivazione, dell’impegno, della costanza 

nello studio, della puntualità nelle consegne e della serietà mostrata e profusa dagli alunni, nonché della 

volontà di migliorare e di imparare dai propri errori. Avranno un peso nella valutazione anche le 

osservazioni sul processo di apprendimento considerando il livello di partenza e l’evoluzione del 

processo di apprendimento stesso. Sono state svolte, nel corso dell’anno, verifiche sia scritte che orali 

dando poi, vista la natura dell’esame, preferenza alla forma orale in modo che gli alunni possano 

acquisire maggiore scioltezza nell’espressione dei concetti in lingua straniera. Si è testata la 

comprensione e la produzione della lingua orale, le conoscenze delle strutture grammaticali e il loro 

corretto utilizzo, l’utilizzo di vocabolario specifico, la pronuncia e la fluidità espressiva.   

  

Obiettivi raggiunti:  

Ho conosciuto questa classe a Settembre 2019. Durante l’anno la classe ha mostrato un interesse non 

sempre omogeneo e costante per la materia, ciò dovuto sia alla minore o maggiore difficoltà del periodo 

letterario di riferimento, sia alle loro maggiori o minori capacità espressive.  

Si è cercato di stimolare lo studio degli alunni con elaborazione e discussione di mappe e schemi insieme 

a loro in modo da semplificarne e agevolarne lo studio a casa, ma non sempre si è riscontrato l’impegno 

necessario e gli approfondimenti dovuti. I risultati riscontrati sono stati di vari livelli.  

Un gruppetto di studenti presenta ancora grosse difficoltà nella comunicazione orale sia per quanto 

riguarda la parte linguistica che gli argomenti e gli autori trattati. Tali fragilità non sono state supportate 

né da uno studio costante come sarebbe stato opportuno; questo non ha permesso loro di raggiungere 

dei risultati al momento sufficienti. Un incremento dell’impegno profuso ed uno studio più costante 

potrebbe tuttavia portarli a raggiungere gli obiettivi minimi.  

Una buona parte della classe, tuttavia, ha studiato e lavorato in maniera generalmente costante 

raggiungendo globalmente dei risultati più che sufficienti.   

Si riscontrano anche livelli alti di conoscenza ed utilizzo sia della lingua che dei contenuti in un gruppetto 

di alunni che, oltre ad avere più che buone conoscenze di partenza, ha anche lavorato in maniera assidua 

ed impegnata per tutto l’anno scolastico.   

  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

  

Contenuti disciplinari  Tempi e Spazi  

George Orwell introduction  

Animal Farm (complete reading in 
English), analisi linguistica e storica 
dell’opera;  from 1984 “Big Brother is 
watching you” with  
critical and linguistic analysis;  

  

  

  

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE – 
DICEMBRE  
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from 1984 “Newspeak” with critical and 

linguistic analysis;  
from 1984 “How can you control memory?”  

with critical and linguistic analysis  

from 1984 “Room 101” with critical and 
linguistic analysis;  
Video Room 101   

The dystopian novel; 
Aldous Huxley 
introduction  
from Brave New World “Infant nursery” 

from Brave New World “Mustapha Mond”  

  

IN AULA  

The Modern Age: timeline, an overall 

view;  

Specific historical and non-historical facts 
of the period; The Edwardian Age; Freud, 

Einstein, Bergson, Nietzsche, Frazer as 
main scientists affecting the Modern Age;  
“The Modernist spirit”  

GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO (fino al 03)  

  

  

  

IN AULA  

  

“Britain and the first World War”  

The War Poets in general  

“The Soldier” by Rupert Brooke  

Video from youtube with the 

interpretation of  

Dr. Andrew Barker  

“Dulce et Decorum Est…” by Wilfred Owen  

Video from youtube with the 

interpretation of  

Dr. Andrew Barker  

“Aftermath” by Siegfried Sassoon;  

The Daily Mail of 4th September 1914 

reading of some news concerning the main 

historical events of the period;  

T.S.Eliot slides and 
introduction the objective 
correlative;  
The Waste Land in general, style and 

features;  

From TWL The Burial of The Dead (I)   

  

GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO (fino al 03)  

  

  

  

  

  

IN AULA  
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James Joyce slides and introduction  

The Interior Monologue  

Different types of Interior Monologue  

Dubliners,  introduction, 
 structure,  the epiphany; the 
paralysis. from Dubliners “Eveline” 
critical and linguistic analysis  
from Dubliner’s The Dead “Gabriel’s 
epiphany” critical and linguistic analysis  
Ulysses  

From Ulysses an excerpt (chap. 4 
beginning) showing the Interior Monologue 
with two levels of narration;  
From Ulysses Molly’s monologue I said yes I 

will yes  

MARZO – APRILE  

  

  

  

  

  

ONLINE  

 

 

 

 

Eliot: from TWL “The Fire Sermon”  

 

 

 

 

APRILE                                    ONLINE  

 

 

Finnegans Wake* by Joyce introduction 
and features slides  
from Finnegans Wake “Riverrun”* with 

critical and linguistic interpretation  

  

MAGGIO-GIUGNO  

  

  

ONLINE  

  

 
*Si precisa che i contenuti qui riportati con asterisco non possono che essere previsionali per 
quanto concerne il periodo 10 Maggio – 10 Giugno. Qualora si rivelino significative differenze 
tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà 
predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame.  
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STORIA DELL’ ARTE 
 

1. Profilo della classe e percorso formativo 

La classe 5a, pur nella sua eterogeneità, ha mostrato, sin dalla terza, una certa attitudine allo studio e 

interesse nei confronti della disciplina. Anche l’inserimento progressivo di studenti provenienti da altri 

istituti, non ha creato intoppi al processo formativo, anzi, in alcuni casi, si è avuto un arricchimento del 

dialogo educativo e del confronto critico. L’attenzione durante le lezioni è sempre stata costante da 

parte di un gran numero di ragazzi e quasi tutti gli studenti hanno avuto un comportamento serio e 

rispettoso. Alcuni hanno lavorato con atteggiamento propositivo, accompagnato da un metodo di studio 

sempre più autonomo e approfondito; un piccolo numero di ragazzi non ha sempre m 

ostrato attenzione e assiduità nello studio. Numerosi studenti si sono impegnati per lo sviluppo delle 

proprie abilità, maturando un metodo più personale e pervenendo ad un profitto sempre più 

soddisfacente. Una buona parte dei ragazzi si è distinta per una partecipazione sempre costruttiva, 

determinata dalla passione per lo studio della disciplina e caratterizzata anche da approfondimenti 

personali e da risultati eccellenti. 

2. Obiettivi specifici di apprendimento 

1. CONOSCENZE 

1 Individuazione delle diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti artistici 

analizzati. 

2 Capacità di confrontare i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno scolastico in 

corso (XVIII-XX sec.), e negli anni precedenti. 

3 Capacità di mettere in relazione le conoscenze storico-artistiche con quelle acquisite dallo 

studio delle altre discipline. 

4 Apertura verso le nuove esperienze creative (anche quelle relative al nostro territorio) e 

tolleranza nei confronti di ciò che non si riesce a capire. 

 

2. COMPETENZE 

1 Acquisizione delle capacità metodologiche di destrutturazione di un testo visivo e sua 

collocazione nella sfera storico-estetica e nella sfera individuale-creativa. 

2 Capacità di porre in relazione i diversi periodi ed i vari stili analizzati nell’intero iter 

scolastico 

3 Capacità di approcci differenziati ad un testo visivo (linguistici, storici, sociali, ecc.) 

4 Raggiungimento di un’autonomia critica e creativa nell’analisi dei testi visivi, anche mai 

visti. 

5 Comprensione e utilizzo delle fonti e del linguaggio specifico. 
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3. Metodi utilizzati 

 Nello svolgimento del programma si è sempre cercato un rapporto con le altre discipline. Le diverse 

tecniche didattiche sono state anche utilizzate al fine di consentire ai singoli alunni di raggiungere 

gli obiettivi prestabiliti attraverso le modalità più idonee a ciascuno. Durante le lezioni frontali si è 

sempre cercata un’interlocuzione da parte dei ragazzi, attraverso domande, letture iconografiche, 

confronti iconologici, analisi strutturali delle opere, analisi di fonti e documenti. Nell’arco dei tre anni 

la classe ha visitato: (anno 2017/18) La Mostra “LA TROTTOLA E IL ROBOT” al PALP di Pontedera; 

(anno 2018/19) La Galleria degli Uffizi e il Museo dell’Opera del Duomo a Firenze, la Mostra 

“ORIZZONTI D’ACQUA. GALILEO CHINI”; Nell’arco di quest’anno scolastico, purtroppo, per la 

sospensione della didattica in presenza le previste visite a mostre sul territorio non sono state 

effettuate, fatto salvo per la Mostra organizzata alla Galleria LIBA di Pontedera, dedicata al pittore 

Walter Cascio, con il quale era stato previsto un incontro che purtroppo, non è stato possibile 

realizzare.  

4. Criteri specifici di valutazione 

Prove scritte 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Livello di conoscenze e abilità 

(valori, concetti, procedure, metodi, 

tecniche) 

 

Completa e approfondita 5  

Completa 4  

Essenziale 3  

Superficiale 2  

Lacunosa 1  

Capacità logiche e argomentative 

(organizzazione e utilizzazione di 

tecniche e abilità per analizzare ed 

elaborare: correttezza e coerenza 

logica, proprietà del linguaggio 

specifico) 

 

Lessico appropriato e sviluppo 

logico della trattazione efficace 

5  

Buone 4  

Sufficienti 3  

Incertezze nell’uso del linguaggio 

specifico e trattazione a volte 

incoerente o superficiale 

2  

Scarsa 1  

 

Prove orali 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI VOTO 

  

 

SCARSO 

Si rifiuta di rispondere oppure risponde ma con conoscenze errate o estremamente 

limitate, evidenziando incapacità di analisi e mostrando di aver svolto raramente i 

compiti assegnati 

 

3 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Lacune evidenti nelle conoscenze, incorre in errori metodologici nella lettura dei testi 

visivi, espone in modo superficiale e frammentario, ha svolto con discontinuità i 

compiti assegnati. 

 

4 
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MEDIOCRE 

Poche lacune nelle conoscenze di base, modesta autonomia nell’analisi iconica e nella 

conduzione del colloquio, sa applicare le conoscenze solo in modo mnemonico, 

didascalico e con qualche difficoltà. Non studia con continuità 

 

5 

 

SUFFICIENTE 

Conoscenze dei contenuti essenziali.  

Sa applicare le conoscenze acquisite con alcuni errori non gravi. 

Svolge i compiti assegnati con regolarità. 

Espone con un linguaggio sostanzialmente corretto ma generico.  

 

 

6 

 

DISCRETO 

Conoscenze complete dei contenuti essenziali. È capace di analisi coerenti e corrette, 

anche se con scarsa autonomia critica. Espone con sufficiente chiarezza e sa ripetere 

quanto studiato con l’aiuto del docente. Ha svolto regolarmente i compiti assegnati. 

 

 

7 

 

 

 

BUONO 

Conoscenze esaurienti e piuttosto approfondite.  

Espone con chiarezza e in modo autonomo. Svolge correttamente analisi dei testi visivi 

contestualizzandoli storicamente, con sicurezza. 

Applica le conoscenze acquisite anche in contesti non noti 

Ha svolto sempre e in modo preciso i compiti assegnati. Si esprime con linguaggio 

specifico.  

 

 

8 

 

 

OTTIMO 

Conoscenze complete e approfondite.  

Completa autonomia e ottima capacità di organizzazione dei contenuti. 

Partecipa al dialogo educativo in modo attivo.  

Ha svolto sempre con accuratezza i compiti assegnati.  

Espone con chiarezza utilizzando un linguaggio ricco e appropriato.  

 

 

9 

 

 

 

ECCELLENTE 

Conoscenze ampie e particolareggiate, in grado di spaziare anche oltre gli argomenti 

curriculari.  

Completa autonomia ed eccellente capacità critica e di organizzazione dei contenuti.  

Partecipa al dialogo educativo in modo propositivo, offrendo spunti di riflessioni frutto 

di considerazioni personali.  

Eccellenti capacità di applicazione e rielaborazione personale.  

Svolge sempre con esattezza e originalità i compiti assegnati.  

Si esprime con rigore espositivo e argomentativo, sintetizza correttamente e valuta 

criticamente gli argomenti studiati. 

 

 

 

10 

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti aspetti: il possesso delle nozioni e dei 

procedimenti propri della disciplina, la capacità di padroneggiare l’organizzazione complessiva dei 

contenuti, soprattutto sotto l’aspetto concettuale, la capacità di analizzare e interpretare un testo, 

l’assimilazione del metodo logico-deduttivo, la capacità di applicare metodi di analisi e di sintesi, la 

capacità di affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, le abilità linguistico-

espressive. Si è comunque considerato, anche se in maniera minore, l’impegno, l’interesse e la 

continuità dello studio a casa, il ritmo di apprendimento, la partecipazione alle lezioni, anche durante la 

Didattica a Distanza. 

5. Risultati raggiunti 

La classe, che conosco dalla terza, è caratterizzata, in buona parte, da ragazzi attenti, responsabili e, in 

parte partecipativi. Nell’ultimo anno, soprattutto un gruppo, si è mostrato più attivo nel dialogo 

educativo, evidenziando un interesse crescente e autonomo nei confronti delle tematiche affrontate, e 

dell’arte in genere. Lo studio a casa è, quasi per tutti, sempre stato costante e, progressivamente si è 
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arricchito di una diffusa autonomia critica. In generale, pur con le differenze determinate dalle singole 

individualità, i risultati raggiunti sono buoni, con varie punte di eccellenza. 

6. Materiali didattici 

● Testi in adozione: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, “Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’Arte” versione 

verde compatta, multimediale. Zanichelli. Vol. 2 e 3 

● Immagini fotografiche 

● Visite guidate: 

● Monografie 

● Fonti e documenti 

● Uso quotidiano della Lavagna Multimediale. 

● Video–lezioni, didattica a Distanza 

7. Requisiti minimi 

Esporre con linguaggio sufficientemente corretto almeno i caratteri generali degli argomenti richiesti. 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO (settembre-dicembre) 

Il Rococò. Filippo Juvarra. Luigi Vanvitelli, la Reggia di Caserta. 

Il Vedutismo. Canaletto e F. Guardi. 

Il Neoclassicismo. Le teorie del Winchelman. A.Canova; J.L.David; D.Ingres. F.Goya. 

L’Architettura Neoclassica (Adam; Von Klenze; Piermarini; Quaratesi. 

  

Il Romanticismo. T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; La pittura di paesaggio: J. Constable; W.Turner; J.B. 

Corot e la scuola di Barbizon. 

 

Il Realismo e i realismi: confronto tra diversi modi di approcciare la realtà nella pittura dell’ottocento. G. 

Courbet (l’astensione del giudizio). 

I Macchiaioli. G. Fattori, S. Lega.  

L’Impressionismo: caratteri generali. La fotografia. E. Manet; C. Monet; P.A. Renoir; E. Degas; Gli altri 

impressionisti: Pissarro; Sisley; Caillebotte. Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. Seurat (il 

Neoimpressionismo); P. Gauguin; V.Van Gogh; H. de T. Lautrec. 

IL NOVECENTO (gennaio-marzo) 

Il Modernismo: caratteri generali e problematiche sociali (anche a confronto con i giorni nostri); cenni 

sugli antecedenti dell’Art Nouveau. L’Art Nouveau: Caratteri generali del gusto borghese; G. Klimt. L’arte 

come espressione. E.Munch. 
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L’Espressionismo: la Francia e i Fauves, H.Matisse; Il focolaio tedesco, il gruppo del Die Brücke: Kirchner; 

Heckel; Nolde. L’Austria: E. Schiele; O. Kokoschka. 

 

N.B. DAL 9 MARZO, A CAUSA DELLA DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS 19, È STATA INTERROTTA LA 

DIDATTICA IN PRESENZA SOSTITUITA DALLA DIDATTICA A DISTANZA.  

 

Durante tale periodo si sono svolti, in video-lezioni, i seguenti argomenti: 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: LE AVANGUARDIE STORICHE (aprile-maggio) 

 Il Cubismo, P. Picasso, G. Braque. 

Il Futurismo: F.T.Marinetti e l’estetica futurista; G. Balla; U. Boccioni; l’architettura futurista di Sant’Elia. 

La ricostruzione Futurista dell’Universo. Dall’Arte Meccanica (Prampolini) all’Aereo-pittura (Dottori). 

Il Dadaismo: H.Arp; M.Duchamp e il ready-made; M.Ray 

Il Surrealismo: M.Ernst; J.Mirò; R.Magritte; S.Dalì. 

Oltre la forma. L’Astrattismo: L’Associazione degli Artisti di Monaco; Der Blaue Reiter, F.Marc; 

V. Kandinskij; P.Klee. Mondrian. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

Gli alunni della classe V a del liceo classico hanno dimostrato, a seconda delle individualità, un differente 

interesse nei confronti della materia; il dialogo educativo si è accresciuto nel tempo e si sono dimostrati, 

in modo disomogeneo, interessati sulla materia. Pur partendo da capacità e abiltà fisiche anche molto 

differenti hanno condiviso la scelta delle tematiche e dei giochi in comune dove il “gioco” (inteso anche 

come capacità di mettersi in gioco) è stato presente per il suo significato relazionale, fisico e mentale che 

va oltre il risultato “agonistico”. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base per poter sviluppare in particolare la 

conoscenza delle discipline sportive di squadra conosciute quali il calcio a 5, la pallavolo e la pallacanestro 

dando però spazio anche a quelle meno convenzionali come stimolo a scoprire nuove modalità di 

organizzazione ed attività; tra le discipline individuali sono state scelte in particolare gli sport di squadra 

e l’allenamento a corpo libero. La maggior parte degli alunni/e ha raggiunto livelli discreti e in alcuni casi 

anche eccellenti; saltuariamente alcuni di loro hanno dimostrato di avere ancora la capacità di affrontare 

e risolvere in modo appena sufficiente problematiche anche semplici, bilanciato però da una continuità 

di impegno adeguata. Tutte le attività sono state svolte nella ricerca del coinvolgimento di tutti/e e alla 

piena valorizzazione della personalità di ciascuno. 

 

COMPETENZE 

Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze tecniche è risultato buono per la maggior 

parte della classe, anche nelle attività individuali dove quasi sempre è risultato possibile individuare e 

condividere obbiettivi intermedi quando quelli massimi erano fuori portata. L’esecuzione è 

sufficientemente appropriata, con conoscenza dei regolamenti tecnici da sufficiente a buona. Alcuni 

alunni risultano autonomi nella gestione didattica, altri si limitano ad applicare quanto richiesto. 

 

 CAPACITA' 

Le capacità motorie generali risultano mediamente buone, per alcuni di loro ottime. Parte degli alunni si 

è limitata ad approfondire alcune tipologie di lavoro mentre un altro gruppo ha dimostrato 

comprensione, interesse e ampliamento del bagaglio personale delle capacità. 

 

METODOLOGIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività individualizzate e non. La pratica ludico 

sportiva e le attività individuali ha trovato spazio all’interno di svariate lezioni, in particolare la pallavolo 

ha stimolato la maggior parte della classe. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Parte pratica: sono stati utilizzati piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra dell'istituto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha riguardato non solo i risultati di test motori specifici, ma anche e soprattutto il 

miglioramento rispetto al livello di partenza, l’impegno e la volontà dimostrata, la capacità di 

collaborazione nel portare a termine un lavoro comune, il comportamento propositivo tenuto durante 

le lezioni e il livello di conoscenza acquisito nella parte teorica. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

 

Periodo 16 settembre 2019-4 marzo 2020: didattica in presenza 

Atletica 

Esercizi preatletici come andature e cambi di direzione 

Corse in progressione 

Scatti con partenze da varie posizioni 

Velocità su 30 mt 

Il Basket 

Regole principali del gioco del Basket 

Fondamentali individuali: palleggio, passaggio,  arresto, tiro e terzo tempo 

Giochi propedeutici all’apprendimento  del gioco di squadra:  

Treccia, Gioco 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3 

La Pallavolo 

 Regole principali del gioco della pallavolo 

Fondamentali individuali palleggio , bagher, servizio e muro 

Partite con punteggio  

La Pallamano 

Regole principali del gioco della pallamano 

Fondamentali individuali palleggio , passaggio, tiro, tiro in salto 

Tiro: esercitazione per il colpo sulla palla,  esercitazione per il tiro in salto con coni e cinesini 

Partite con punteggio  

Basi del movimento e degli schemi motori 

Esercizi a corpo libero, esempi e metodi di allenamento 

Esercitazioni di coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori, salto alla corda. 

Attività di organizzazione spazio-temporale. 

Lavoro alla spalliera, traslocazioni e passaggi. 

I benefici dell’attività fisica 

Esercizi di mobilità articolare e stretching 

Consolidamento del carattere 

Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, acquisizione dei propri 

mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare il proprio ruolo a seconda delle situazioni, 
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far attenzione ai propri compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità di fare scelte 

come alternativa a rigidi schemi comportamentali 

Periodo 5 marzo – 15 maggio Didattica a Distanza 

1- Elaborare un programma d’allenamento specifico per un gruppo muscolare a loro scelta 

2- Approfondimento teorico di uno sport a scelta di cui, oltre a conoscere le principali regole e i 

fondamentali, l'alunno ha concentrato la sua attenzione sull'aspetto fisiologico e sui principali sistemi di 

allenamento dello sport esaminato. 

3- Elaborare un programma d’allenamento specifico per un gesto tecnico base a loro scelta, facendo 

riferimento allo sport che hanno scelto nel punto 2. 
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RELIGIONE 
 

L’intero percorso didattico è stato condotto attraverso un dialogo educativo con gli studenti, nel pieno 

rispetto della libertà di coscienza e nella attenzione costante alle esperienze che connotano la vita dei 

giovani in quest’arco di età, nell’intento pedagogico di educare a una coscienza critica e responsabile, 

secondo le finalità della scuola.  

Non si è tralasciato di evidenziare e, dove possibile, approfondire i legami, le intersezioni e le implicanze 

che intercorrono tra gli argomenti incontrati nella disciplina ed il pensiero filosofico e scientifico, la 

letteratura, la storia e la storia dell’arte. 

La classe si è mostrata nel complesso interessata e partecipe.  

Gli obiettivi, in termini di conoscenze e competenze, sono stati raggiunti in modo mediamente più che 

soddisfacente. 

 

OBIETTIVI disciplinari, In termini di: 

conoscenze 

 Il cristianesimo tra XIX e XX secolo. 

 Identità del cristianesimo in rapporto alle altre fedi monoteiste e al contesto secolarizzato 

contemporaneo 

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti 

religiosi e globalizzazione. 

 Il dialogo interreligioso, in un contesto multiculturale. 

 I valori etici e le rispettive giustificazioni teo-logiche proposti dal cristianesimo, in rapporto ai 

sistemi di significato laici e diversamente religiosi. 

competenze 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale senso civico, riflettendo sulla propria identità 

storico-culturale nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla 

cultura umanistica, scientifica, tecnologica ed economica.  

 Utilizzare consapevolmente le fonti del cristianesimo, nel quadro di un confronto libero e 

costruttivo, aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

 

METODI 

Lezione frontale interattiva, scoperta guidata, problem solving, analisi di casi e giochi di ruolo, dialogo 

critico. 

 

STRUMENTI 

LIM, Fonti e documenti, Canali culturali digitali (RaiPlay, YouTube). 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Interventi durante la lezione e durante le discussioni. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Livello di conoscenze e abilità; interesse e partecipazione; impegno; progresso. 

Le attività di recupero e sostegno sono state svolte in itinere durante il percorso curriculare. 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
  

In presenza 

Percorso storico-filosofico-religioso 

1. I tre monoteismi: quadro sinottico sistematico 

2. Deismo-ateismo illuminista 

3. Inquadramento del Risorgimento italiano in rapporto alla figura di Pio IX 

4. La questione romana 

5. Leone XIII e la proposta di via media tra liberismo e marxismo 

6. Scienza evoluzionistica e fede religiosa: riflessioni critiche in dialogo con T. 
Pievani. 

Cittadinanza e Costituzione 

1. Ateismo di stato, religione di stato e teocrazia nell’epoca moderna e 
contemporanea 

2. Lo Statuto Albertino e la Religione di Stato dell’Italia unita (lettura e commento 
dell’Art. 1) 

3. La Costituzione Repubblicana e lo stato laico 
4. I principi della Costituzione italiana come anticorpi civici al rischio di fanatismo 

degli assolutismi religiosi 

Percorso etico 

 Introduzione alla bioetica. Etica cattolica dell’indisponibilità/sacralità della vita ed 
etica laica della disponibilità/qualità della vita: elementi argomentativi 
caratterizzanti queste due correnti etiche contemporanee e commistioni 
reciproche. 

 Le questioni bioetiche di inizio e fine vita. Termini, concetti e inquadramento 
legislativo. Radici e giustificazioni teorico-pratiche nei due ambiti, secondo la 
prospettiva etica dell’indisponibilità e della disponibilità della vita.  

 Omofobia e discriminazioni di genere: la posizione cattolica; il ruolo 
fondamentale dell’educazione emotiva; criticità e ingiustificabilità teologiche in 
ambito monoteistico. 
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Contenuti svolti tramite DAD 

1. Pio XII in rapporto ai totalitarismi 

2. Il Concilio Vat. II: la chiesa cattolica mette a tema se stessa in rapporto al mondo 
contemporaneo 

3. Interazione, dialogo e integrazione interculturale e interreligiosa in uno stato 
laico 

4. Approfondimenti:  
a. Nietzsche, la morte di Dio e l’Übermensch 
b. Pandemia e giustificazioni teologiche passate e contemporanee 
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Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   
Livelli   Descrittori  

Punti  Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti e 
dei metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato.   

3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline  

6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 
e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti  

3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 
o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     

 
 
  

 


