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Presentazione classe 5 A 
 
La classe 5A, composta da 24 alunni, nella quale non sono presenti alunni disabili, né 
certificati DSA o BES, è il frutto dell’unione di più classi a causa dello smembramento di una 
seconda. Questa operazione non è stata indolore ed ha causato una spaccatura all’interno della 
classe, solo parzialmente risolta nel corso degli anni. Inoltre, in questi anni, non è stata assicurata 
una continuità didattica soprattutto nelle materie scientifiche. A scienze ad esempio hanno 
cambiato insegnante ogni anno e in quarta hanno avuto diversi insegnanti, in conseguenza di 
questo il programma di quarta è stato svolto solo parzialmente.  
La classe è formata da un gruppo di ragazzi molto studiosi e interessati, alcuni dei quali hanno 
ottenuto buoni o ottimi risultati, e da un gruppo meno studioso che ha alternato periodi di impegno 
a periodi nei quali ha trascurato lo studio domestico. Complessivamente, prima del 5 marzo 
avevamo notato un aumento dell’interesse e dell’impegno e una maturazione dei ragazzi che, 
sebbene tardivamente, si stava realizzando. Solo in pochi casi la preparazione risulta lacunosa in 
alcune materie. 
Il comportamento degli alunni è corretto anche se in alcuni casi la partecipazione alle attività è 
passiva e l’interesse agli argomenti trattati superficiale. La presenza alle lezioni è regolare. 
Dopo il lockdown imposto dalla emergenza sanitaria il collegio si è immediatamente attivato con 
la didattica a distanza, sia producendo materiale condiviso con tutta la classe sia con video lezioni, 
seguendo un calendario concordato con la dirigenza. 
La classe in terza si è recata in visita guidata a Mantova, Verona e Vicenza, in quarta a Palermo e 
due ragazzi si sono recati al CERN di Ginevra. I viaggi di istruzione della classe quinta sono saltati 
a causa dell’emergenza sanitaria, tra l’altro, era prevista una visita del Parlamento Europeo a 
Bruxelles. Prima di tale data i ragazzi avevano visitato la mostra sul futurismo a Palazzo Blu a Pisa 
e sempre a Pisa, al Teatro Verdi, hanno assistito all’opera teatrale “Copenaghen”.  
Alcuni alunni dalla seconda in poi hanno conseguito le certificazioni Pet, First e Advanced. 
Alcuni hanno inoltre ottenuto la patente europea dell’informatica ECDL.  
Un gruppo di alunni ha partecipato alle olimpiadi di matematica, latino, fisica e filosofia, tornei 
di Scacchi, campionati provinciali di calcetto, canottaggio, basket, atletica piazzandosi talvolta 
in semifinale. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 
CLASSE TERZA: progetto Exponi 
 
Breve descrizione dell’attività: 
 

l Interventi di educazione alla cittadinanza europea. 

l Attività di ricerca: micromoduli e formazione in presenza con la docente coordinatrice sugli 

strumenti e le modalità di reperimento delle informazioni e di approfondimento dei temi 

proposti. 

l Attività di analisi argomentativa: apprendimento di tecniche di argomentazione veicolate dal 

regolamento previsto dal progetto. 

l Attività di redazione di risoluzioni e simulazioni dei lavori del Parlamento Europeo vero e proprio 

in incontri a carattere locale (lingua di lavoro: Inglese) 

 

Competenze da acquisire al termine del periodo di svolgimento dell’attività: 
 

1. Sviluppare capacità di ricerca e approfondimento su argomenti politici, sociali, culturali 
(orientamento al risultato). 

2. Acquisire e potenziare le capacità argomentative, dialettiche e oratorie (capacità di parlare in 
pubblico). 

3. Introdurre e sviluppare tecniche e modalità di lavoro in gruppo (lavoro di squadra). 
4. Sviluppare le competenze trasversali di cittadinanza attiva. 
5. Potenziare la capacità di espressione della propria individualità nel rispetto di regole condivise. 
6. Migliorare le competenze linguistiche in italiano e nella lingua straniera coinvolta. 

 
CLASSE QUARTA:  

1. PROGETTO FORMATIVO “Caffè Scienza” 
 
Breve descrizione dell’attività: 
 
Il percorso formativo si inserisce nell’ambito dei “Caffè Scienza della Valdera” promossi ed organizzati 
dagli Istituti Comprensivi in collaborazione con LDT, il Laboratorio Didattico Territoriale del CRED 
Valdera. 
In quell’ anno scolastico hanno partecipato all’evento, organizzato dall’Istituto Comprensivo Statale 
“Giovanni Mariti”, “Mondo Digitale: Tecnologia e Didattica per una Scuola Inclusiva e di Comunità” nei 
giorni 14-15 novembre 2018. 
Gli studenti del Liceo hanno preparato e illustrato agli studenti dell’Istituto Comprensivo attività da loro 
realizzate in ambito STEM. Si è trattato in particolare della progettazione di un prototipo di un braccio 
robotico. La presentazione ai ragazzi delle medie e delle elementari è avvenuta attraverso slides in 
powerpoint. 
 
Il 13 Aprile i ragazzi hanno presentato i loro lavori sulle “Bolle di Sapone” al MESE DELLA SCIENZA, 
ospitando gli alunni delle scuole di secondo grado di Pontedera. In questa seconda fase tutta la classe ha 
partecipato alla presentazione dei lavori. 
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2. Soft skill per l’ingresso nel mondo del lavoro: il 
Curriculum vitae  

 
Breve descrizione dell’attività: 

Il percorso formativo, elaborato grazie alla partecipazione della dott.ssa Posarelli della Esanastri srl., ha 
avuto le seguenti finalità: spiegare la funzione del CV, presentare esempi e diversità di efficacia 
nell’esperienza professionale concreta; presentazione del CV; I due modelli del CV; esempi e illustrazione 
di due format da rielaborare; bilancio delle proprie competenze e desiderata, loro sintesi gerarchizzata. 

 

CLASSE QUINTA:  
Soft skill per l’ingresso nel mondo del lavoro: Il 
Colloquio di lavoro 
 

Breve descrizione dell’attività:  
 

Continuando la collaborazione dell’anno scolastico precedente, il percorso formativo ha avuto le seguenti 
finalità: capire le logiche e le dinamiche di un colloquio di lavoro; capire i fondamenti di una 
comunicazione efficace e applicarli al colloquio di lavoro; capire cos’è, come funziona e a cosa serve 
l’intervista sugli eventi comportamentali, imparare a conoscere le proprie soft skills. 
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Percorsi per Cittadinanza e Costituzione  
Cittadinanza e Costituzione 
 
Dallo STATUTO ALBERTINO alla COSTITUZIONE della Repubblica italiana. 
1. Che cos’è una Costituzione? 2. Le prime Costituzioni moderne. 3. Le Costituzioni dalla 
Rivoluzione alla Restaurazione. 4. L’età delle Costituzioni liberali. 5. Il 1848 e lo Statuto 
albertino.  6. “Con lealtà di re e con affetto di padre” 7. Ordinamento del regno e diritti 
nello Statuto albertino.  8. Una “carta flessibile”. 9. La questione costituente 10. La 
nascita della Costituzione della Repubblica italiana. 11. Una repubblica democratica a 
sovranità popolare. 12. Una carta “programmatica”. 13. Una carta “rigida”.  
 
Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi. 
1. La “questione cattolica”. 2. La presa di Roma e la proclamazione del non expedit 3. Da 
Patto Gentiloni alla marcia su Roma. 4. I Patti lateranensi (1929). 5. I Patti lateranensi 
nella Costituzione.  6. La revisione del Concordato. 
 
Dalla Resistenza all’Assemblea Costituente 
Guerra di liberazione, guerra civile, guerra di classe. 
Principi fondamentali (artt. 1-12) 
I parte: Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54) 
II parte: Ordinamento della Repubblica (artt.55-139). 
 
Le attività previste nel Secondo quadrimestre, ovvero lo svolgimento dei moduli “Che 
cos’è l’Unione Europea?” e “Come funziona l’Unione Europea?”, da realizzarsi anche  
tramite l’intervento in classe di esperti della rivista “Limes” e la visita al Parlamento 
Europeo di Bruxelles, non  sono state effettuate a causa del blocco dei viaggi di istruzione 
e della successiva chiusura della scuola. 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISPLINE  
IN PRESENZA E IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
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ITALIANO e LATINO prof. Anna Posarelli 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, conosciuta a partire dalla terza, ha mostrato interesse per la 
disciplina, anche se con un impegno diversificato. Nel complesso gli studenti 
hanno mostrato un progresso nelle competenze linguistico-espressive e nella 
padronanza degli strumenti necessari per creare tipologie testuali 
differenziate, nonostante alcuni possano presentare ancora qualche 
debolezza. 

Nel profitto della classe possono distinguersi alunni che si attestano su un 
rendimento buono o ottimo, una situazione media piuttosto generalizzata tra 
il sufficiente e il discreto e solo pochi casi di maggiore difficoltà. 

Il comportamento è stato generalmente corretto, educato e rispettoso. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E LORO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE 

La quasi totalità della classe ha acquisito queste conoscenze: 

1)Conoscenze generali della letteratura italiana dell’Ottocento e del 
Novecento considerata nella sua scansione cronologica. 

2)Conoscenza dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario 
italiano,disposti in una sequenza di unità didattiche di taglio monografico di 
varie tipologie:storico culturale,autore,genere letterario. 

 

COMPETENZE 

Quasi tutti gli alunni, ma a livelli differenziati, sono in grado di: 
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1)Ricostruire le linee fondamentali della storia della letteratura 
italiana,individuare la posizione ideologica degli autori e la loro 
poetica,riflettere sul rapporto intellettuale e società. 

2)Decodificare il testo, coglierne le caratteristiche linguistiche, mettere in 
relazione gli aspetti formali e gli elementi tematici,ricavarne valutazioni 
relative ad altre opere dello stesso autore e di altri autori, nonché del periodo 
storico nel quale il testo si colloca. 

3)Esporre un discorso in forma orale, in forma corretta e ordinata. 

4)Elaborare testi scritti di vario tipo. 

 

CAPACITA’ 

Solo pochi alunni hanno acquisito personali capacità di interpretazione e 
rielaborazione, specifiche di questa disciplina, consapevolezza e autonomia 
nel lavoro,in modo da sapersi orientare dinanzi a situazioni e problemi nuovi. 

ITALIANO 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unità autore:GIACOMO LEOPARDI 

Un classico moderno. Pensiero e poesia:l’evoluzione del pensiero e le varie 
fasi della produzione letteraria risultanti dalle opere in prosa(Operette Morali 
e Zibaldone) e in poesia(Canti). 

 

Unità genere letterario:IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO E NEL NOVECENTO 

Il romanzo del secondo ottocento(G.VERGA)e dissoluzione fra Ottocento e 
Novecento(G. D’ ANNUNZIO),il romanzo della crisi(L.PIRANDELLO,I.SVEVO). 

 

Unità genere letterario:LA LIRICA 

G.PASCOLI ,G.D’ANNUNZIO, U. SABA,G.UNGARETTI, E.MONTALE 
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Unità storico-culturale: dal Romanticismo al Decadentismo:differenze di 
strutture culturali e di sensibilità. 

Unità autore: DANTE Il Paradiso 

 

METODOLOGIE 

Nello svolgimento del programma ho curato più la qualità che la quantità, 
comunicando sempre gli obiettivi didattici inerenti alle varie unità. 

E’stata privilegiata la lezione frontale,movendo spesso dalla lettura e 
dall’analisi dei testi per risalire all’autore e al contesto culturale e storico in 
cui si inserisce o, anche,talvolta, partendo dalla presentazione generale del 
contesto storico-culturale e dall’ideologia e poetica dell’autore per fornire 
agli alunni le chiavi di lettura e di interpretazione dei testi. 

Costantemente è stata stimolata la partecipazione degli studenti con 
richiesta di specifici interventi e personali opinioni, nella convinzione che lo 
studio della letteratura offra strumenti non solo di arricchimento 
culturale,ma anche di maturazione umana e personale. Solo pochi hanno 
accolto queste occasioni di confronto. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Manuale:R.Carnero-G. Iannaccone, Al cuore della letteratura, 
Giunti, vol. 5-6 

D.Alighieri, La Divina Commedia- Il Paradiso a cura di S.Jacomuzzi, 
A.Dughera, G.Ioli, V.Jacomuzzi 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

PROVE SCRITTE 

-Analisi ed interpretazione di testi 
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-Elaborazione di testi su argomenti degli ambiti previsti dalla prima prova 
dell’esame di Stato. 

-Svolgimento di temi argomentativi. 

-Trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta aperta. 

N. B. I questionari con domande a risposta aperta sono stati usati alcune volte 
nel periodo della scuola “in presenza” e sempre nel periodo della didattica a 
distanza; in quest’ultimo caso attraverso la piattaforma di classroom.  

PROVE ORALI 

Colloquio specifico su parti del programma svolto con riferimenti a tutto il 
programma, condotto preferibilmente a partire da uno o piu’ testi. 
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 PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita  

Gli anni della formazione  

Il “sistema ” filosofico leopardiano 

La poetica 

Lo ”Zibaldone di pensieri” 

Le ”Operette morali”. Elaborazione , contenuto e scelte stilistiche 

Lettura e analisi del seguente testo tratto dalle “Operette morali”:  

”Dialogo della Natura e di un Islandese” 

Canti 

Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali 

La prima fase della poesia leopardiana(1818-1822) 

Le canzoni civili del 1821-1822 

Le canzoni del suicidio(1818-1822) 

Lettura e analisi di:_”Ultimo canto di Saffo” 

Gli “Idilli” 

Lettura e analisi di:_”L’infinito” 

                                ”La sera del dì di festa” 

Un periodo di passaggio(1823-1827) 

La seconda fase della poesia leopardiana(1828-1830). I canti pisano-
recanatesi 

Lettura e analisi di: _”A  Silvia” 
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                                 ”Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

                                  ”Il passero solitario” 

                                   ”Il sabato del villaggio” 

                                    ”La quiete dopo la tempesta” 

La terza fase della poesia leopardiana(1831-1837) 

Il “ciclo di Aspasia” 

Il messaggio conclusivo della “Ginestra” 

Lettura e analisi di:La  “Ginestra ,o il fiore del deserto” 

I Canti:temi, modelli e stile. 

La Scapigliatura lombarda e piemontese 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 

 “Eva”: l’opposizione tra il mondo della modernità e i valori ideali della 
famiglia siciliana 

“Nedda”, ”bozzetto siciliano” 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica  

“Rosso Malpelo” e le altre novelle di “Vita dei campi” 

Lettura e analisi di : “Rosso Malpelo” 

“Novelle Rusticane” 

Lettura e analisi di :”La roba” 

 I MALAVOGLIA (lettura integrale del romanzo) 

Il titolo e la composizione 

Il progetto letterario e la poetica 

Lettura e analisi di: La prefazione ai “Malavoglia” 
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Il tempo della storia, la struttura, la vicenda 

Il sistema dei personaggi 

Il tempo e lo spazio 

La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, l’artificio della 
regressione e il procedimento di straniamento. 

Mastro-don Gesualdo 

La composizione e il titolo 

La cronologia e la struttura 

I personaggi 

Le vicenda 

I temi 

                                     

IL DECADENTISMO 

Il movimento francese dei “Décadents” e il Decadentismo europeo come 
fenomeno culturale e artistico 

Caratteri del Decadentismo italiano 

Temi e miti della letteratura decadente 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita inimitabile di un mito di massa 

L’ideologia e la poetica. 

Il Piacere (lettura integrale del romanzo) 

I personaggi, la vicenda, i temi 

Le vergini delle rocce ( lettura integrale del romanzo) 

Il programma politico del superuomo 

Alcyone 
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Le laudi. Composizione e storia del testo. 

La struttura e i temi 

Lettura e analisi di:”La sera fiesolana” 

                             ” La pioggia nel pineto” 

                               ” Merggio” 

                                      GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

La poetica del “Fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 

 Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 

Lettura e analisi di: ”Il gelsomino notturno” 

I Poemetti: 

Lettura e analisi di:_”Digitale purpurea” 

MYRICAE 

 Il titolo, la struttura, i temi. 

Lettura e analisi di:”X Agosto” 

                              ”L’assiuolo” 

                               ”Novembre” 

                               “Lavandare” 

LE AVANGUARDIE 

L’avanguardia futurista 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere: la formazione e le varie fasi dell’attività artistica 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le 
”maschere nude”, la “forma” e la “vita” 

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 



 
 19 

Il fu Mattia Pascal (lettura  integrale del romanzo) 

 La composizione e la pubblicazione 

Le due “Premesse” 

La vicenda, i personaggi, i temi, il tempo e lo spazio, la struttura e lo stile 

 Uno, nessuno e centomila ( lettura integrale del romanzo) 

La vicenda, i personaggi,  i temi, la struttura e lo stile 

Le Novelle per un anno 

Lettura ed analisi di:- Il treno ha fischiato 

                                  Ciaula scopre la luna 

 

 

ITALO SVEVO 

La vita e le opere 

La cultura e la poetica 

La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo) 

La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo 

L’organizzazione del racconto, la vicenda, la struttura, la psicoanalisi 

 Il significato della conclusione del romanzo 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita,la formazione, la poetica 

L’allegria 

Composizione e vicende editoriali 

Il titolo, la struttura, i temi 

Lo stile e la metrica 
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Lettura e analisi di: In memoria 

                               I fiumi 

                                San Martino del Carso 

                                Veglia 

                                Mattina     

                                Soldati 

Sentimento del tempo 

Il Dolore 

U. SABA 

La vita, la formazione e la poetica 

Lettura e analisi di : A mia moglie 

                               La capra 

                               Città vecchia 

                               Trieste 

                               

                                   

EUGENIO MONTALE 

La vita e le opere 

La cultura e le varie fasi della produzione poetica 

Ossi di seppia 

Le edizioni, la struttura, i temi e lo stile. 

Lettura ed analisi di: 

                               I limoni 

                               Non chiederci la parola 

                               Meriggiare pallido e assorto 
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                               Spesso il male di vivere ho incontrato 

                               Cigola la carrucola nel pozzo 

Le Occasioni 

Titolo, struttura, temi e stile 

Lettura e analisi di 

Non recidere forbice quel volto 

La casa dei doganieri 

 

La bufera ed altro 

Titolo, struttura, temi e stile 

Lettura ed analisi di:  

                                La primavera hitleriana 

                                  

DANTE-DIVINA COMMEDIA 

Lettura, parafrasi e commento dei Canti I-III-VI-XI- XII-XV-XVII-XXXIII del 
Paradiso. 

N.B. Le unità didattiche su Saba, Ungaretti e Montale sono state svolte in 
modalità di didattica a distanza: per Saba è stato inviato del materiale ed è 
stato assegnato e restituito corretto(tramite la piattaforma di classroom) un 
questionario a risposte aperte per vedere se i ragazzi avevano compreso o 
meno l’argomento. Per Ungaretti e Montale, oltre all’invio del materiale,ho 
fatto delle video lezioni sulla piattaforma di GSuite. 

 

                                                                          

PONTEDERA, 15 MAGGIO 2020 

                                                              L’insegnante  ANNA POSARELLI 
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LATINO 
Obiettivi 
Rispetto alla programmazione presentata nel Piano di lavoro all’inizio dell’anno scolastico 
risultano conseguiti, seppur a livelli differenziati, i seguenti obiettivi distinti in relazione 
a conoscenze e competenze/abilità: 

Conoscenze 
Linee fondamentali della Letteratura latina di età imperiale 
Autori e testi in relazione ai percorsi disciplinari individuati  
Contenuti e caratteristiche formali dei testi studiati 
 

Competenze e abilità 
Proporre una corretta traduzione dei testi letti in lingua latina 
Utilizzare gli strumenti indispensabili per l’analisi e per l’interpretazione di un testo letterario 
Cogliere il rapporto tra il testo letterario e il contesto storico-culturale 
Stabilire relazioni di contenuto tra testi, autori o temi 
Esporre in modo ordinato e logico i contenuti acquisiti 

 
Metodologia 
L’attività didattica è stata incentrata sugli scrittori o i generi letterari che più hanno 
contribuito a definire la cultura della prima età imperiale.  
L’attività d’insegnamento, in riferimento all’organizzazione della lezione, è avvenuta o 
attraverso la lezione frontale, allo scopo di dare indispensabili informazioni, o attraverso 
la lettura e l’esegesi di brani d’autore, proposti, alcuni, in lingua latina, ma i più in 
traduzione. La scelta di limitare la lettura in lingua a pochi testi (esemplari sul piano 
tematico o stilistico) è nata dalla consapevolezza che la drastica riduzione del monte 
orario dell’insegnamento del latino nel biennio, conseguente alla riforma della scuola, 
pregiudica, di fatto, la possibilità di un accesso diretto e consapevole alla tradizione 
letteraria latina; per evitare che la lettura in lingua si trasformasse per gli alunni in una 
mnemonica acquisizione dei passi loro proposti, si è pertanto preferito proporre molti 
testi direttamente in traduzione con l’intento di favorire un apprendimento il più possibile 
completo del patrimonio letterario latino.  
 
Materiali didattici 
• Manuale: A. Roncoroni, R.Gazich, ,E. Marinoni, E. Sada “Vides ut alta”, vol.3 
• Fotocopie di materiale integrativo 
Tipologie delle prove di verifica 
Sono state svolte verifiche sia nella forma del colloquio orale sia della prova scritta di 
argomento letterario. 
Le verifiche scritte di argomento letterario hanno proposto questionari a risposte aperte 
allo scopo di appurare la conoscenza di testi noti, l’acquisizione e la comprensione dei 
contenuti, la capacità di operare analisi e sintesi, anche in modo autonomo, e infine la 
capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
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Programma di Latino 
 
Quadro storico della prima età imperiale 
La fine del mecenatismo e il nuovo rapporto tra potere e intellettuali 
Il poeta cliente  
Il diffondersi di declamationes e recitationes 
 
SENECA  
La vita tra alterne vicende (il suicidio di Seneca in Tacito, Annales XV, 62-64) 
 
Le opere della riflessione filosofica 
 
La riflessione politica e il ruolo del sapiens 
• il De clementia e la giustificazione stoica del principato  
• il saggio tra otium e negotium (la trilogia a Sereno) 
 

 
La riflessione sul tempo 
• il De brevitate vitae (lettura integrale in traduzione) 
• data di composizione 
• la forma ‘dialogica’ 
• il tempo ‘esistenziale’ 
• il valore qualitativo e non quantitativo del tempo 
• il domino sul tempo da parte del sapiens 
• la figura degli occupati 
• Epistulae morales ad Lucilium 1 

 
 

La riflessione sull’humanitas e la nuova dignità degli schiavi 
• Epistulae morales ad Lucilium 47 
 
Lo stile della prosa filosofica: le sententiae 
 
Testi 
La riflessione politica 
De clementia, Libro I, 1,5,2-4-5, La clemenza si addice a un principe(in fotocopia) 
                        Libro I, 1,11,4-12,21 La clemenza distingue il re dal tiranno(in fotocopia) 
 
La riflessione sul tempo 
De brevitate vitae,I,1-4 Vita satis longa(in latino; in fotocopia) 
Epistulae morales ad Lucilium,1, 1-5, La riconquista di sé, pag 47 
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La riflessione sull’humanitas, 
Epistulae morales ad Lucilium,47,1-5,Gli schiavi,pag.88 
 
 
L’epica imperiale tra innovazione e tradizione 
 
LUCANO 
La vita e il problematico rapporto con l’imperatore Nerone 
Titolo, struttura e contenuto del Bellum civile 
Le fonti storiche  
La Pharsalia «antifrastica» all’Eneide: 
• il proemio e la rinuncia alla funzione celebrativa dell’epica 
• il mutamento dell’oggetto: fedeltà al «vero» storico e rinuncia agli interventi della 

divinità 
• l’«anti-mito» di Roma: le profezie di sciagure  
• la scomparsa dell’«eroe»: 
• Cesare l’eroe negativo 
• Pompeo l’eroe tragico 
• Catone il nuovo saggio stoico 
• lo stile: concettosità stilistica e gusto del pathos 

 
Testi 
Pharsalia 
I, 1-32                        Il proemio                                     in fotocopia 
I,129-157                   I ritratti di Pompeo e di Cesare  in fotocopia 
II,372-391                  La figura di Catone                      in fotocopia 
V,579-580                 Cesare e il rifiuto della pietas    in fotocopia 
Vi,750-767; 776-820 La negromanzia                           in fotocopia 
VII,391-393                Il crollo di Roma dopo Farsalo  in fot. Cfr.con Eneide VI,773-776 
 
PETRONIO 
La biografia 
 
Il Satyricon  
 
La tradizione manoscritta e la forma prosimetrica 
La complessità della trama 
La questione dell’autore: il Petronio arbiter di Tacito (Annales, XVI 18-19)  
La questione del genere letterario 
La cena Trimalchionis: il mondo dei liberti, l’angoscia del tempo e della morte 
I tratti distintivi dell’opera: realismo e parodia 
Testi 
Dalla “Cena Trimalchionis”(capp.28-78): 
1) Il protagonista e l’ostentazione del lusso 
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    75-77         La storia di Trimalchione        in fotocopia 
    37,8-38,2   La ricchezza di Trimalchione  in fotocopia 
    32,1-33      La sontuosa cena                   in fotocopia 
2)Il tema del tempo e l’angoscia della morte 
   26,9           L’orologio ad acqua            in fotocopia 
   34,8-10      Lo scheletro conviviale       in fotocopia 
   71              Il monumento sepolcrale    in fotocopia  
   78,5              La simulazione del funerale           in fotocopia 
   51                 La novella del vetro infrangibile     in fotocopia 
   61-62            La novella del lupo mannaro         in fotocopia 
   63                 La novella delle streghe                in fotocopia 
 
Le fabulae Milesiae 
 
85                 Il fanciullo di Pergamo                   in fotocopia 
111-112        La matrona di Efeso                      in fotocopia 
 
 
FEDRO 
 
Le fabulae di Fedro  
Le notizie biografiche e l’opera 
La codificazione del genere “favola” 
Le morali e il mondo degli emarginati: «la legge del più forte 
Testi 
Fabulae,1         Prologus                               In fotocopia 
Fabulae I,1       Il lupo e l’agnello                   in latino(in fotocopia) 
Fabulae I,5       L’asino e il vecchio pastore  in fotocopia 
Fabulae I,28     La volpe e l’ aquila               in fotocopia 
Fabulae III,7     Il lupo magro e il cane grosso in fotocopia 
 
PERSIO 
 
L’aspra satira filosofica di Persio 
Le notizie biografiche e l’opera 
Le indicazioni programmatiche: polemica letteraria, esigenza realistica (la fenomenologia 
del vizio) e etica (il recte vivere d’impronta stoica) 
Testi 
Choliambi                                  Il manifesto letterario                                             fotocopia 
Satira II,vv.1-16;31-51;71-75     La degenerazione del sentimento religioso          fotocopia 
 
GIOVENALE 
 
Giovenale e la satira come indignatio 
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Le notizie biografiche e l’opera 
La poetica dell’indignatio: denuncia dei vitia e rappresentazione surreale del verum  
I temi: l’odio contro donne, intellettuali, liberti e la condizione desolante dei poeti 
 
Testi 
Satira I                             Il manifesto poetico                                           fotocopia 
Satira III, vv.60-85           Contro gli stranieri                                             fotocopia 
Satira VI, vv.82-124         Contro le donne                                                 fotocopia 
 
MARZIALE 
 
L’epigramma di Marziale 
L’epigramma a Roma 
Le notizie biografiche  
L’opera: struttura e cronologia dei libri 
Le prime raccolte di carattere occasionale 
Gli Epigrammata (libri I-XII): la poetica, la struttura formale, le tematiche, il realismo 
linguistico e lessicale 
 
Testi 
Epigrammata X,4      Dichiarazione di poetica(una poesia che sa di uomo)      fotocopia 
Epigrammata I,10     Gemello e Maronilla                                                              fotocopia 
Epigrammata X,8      Paola                                                                                      fotocopia 
Epigrammata X,43    Le sette mogli di Filero                                                        fotocopia 
Epigrammata III,26    La bella Fabulla                                    in latino                  fotocopia 
Epigrammata IX,37       La vecchia Galla                                                                          fotocopia 
 
 
 
TACITO  
La vita  
Le due monografie: Agricola e Germania (datazione, contenuto, genere) 
Le opere storiografiche: Historiae e Annales (datazione e contenuto) 
 
La storiografia come genere 
• la scelta annalistica 
• le fonti 
• imparzialità e tendenziosità 
 
 
La storia come riflessione etico-politica sul principato 
• Il problema della collaborazione con il principe: l’Agricola 
• La necessità del principato illuminato e il principio dell’adoptio 
• Il problema dell’imperialismo romano 
L’interesse etnografico 
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• La Germania, dal discorso etnografico a quello etico-politico 
•  
I cristiani dal punto di vista dei pagani 
• L’incendio di Roma e la persecuzione contro i cristiani 
 
 
Testi 
1) La necessità del principato illuminato 
Historiae I,1    La necessità del governo di uno                                      fotocopia 
Agricola 3       Nunc demum redit animus                                               fotocopia 
Historiae I,16  Il discorso di Galba a Pisone:la scelta del migliore       fotocopia 
2) Il problema dell’Imperialismo romano 
Agricola, 30-31,3 Il discorso di Calgaco                                                  fotocopia 
Historiae,I,73-74Il discorso di Petilio Ceriale                                          fotocopia 
3)L’etnografia 
Germania ,4L’uniformità fisica dei Germani    in latino                         fotocopia 
Germania, 19La fedeltà coniugale                                                           fotocopia 
4)I Cristiani 
Annales XV,38-39;44,2-5  La persecuzione contro i Cristiani              fotocopia 
 
 
 APULEIO 
 
La vita 
Le Metamorfosi o L’asino d’oro: 
.il titolo 
• struttura e contenuti del romanzo: livello novellistico-popolare e livello mistico-

religioso 
• le fonti 
. il significato complessivo del testo: 

la curiositas come elemento strutturante del racconto esemplare 
il significato allegorico della fabula di Amore e Psiche 
il libro XI tra autobiografismo e simbolismo religioso 
 
Testi 
 
Metamorfosi,III,24-25        Lucio diventa asino                      fotocopia 
Metamorfosi,IV,26-3           Psiche                                        fotocopia 
Metamorfosi V,22-23        La trasgressione di Psiche          fotocopia 
Metamorfosi,VI10             La prima prova                             fotocopia 
Metamorfosi, 20-21          Psiche è salvata da Amore          fotocopia 

 
N. B. Tutto il programma di latino è stato svolto “in presenza”; è stato, inoltre, verificato 
sempre “in presenza” fino a Marziale; per gli altri due autori (Tacito ed Apuleio )ho 



 
 28 

assegnato e corretto un questionario a risposte aperte tramite la piattaforma di classroom 
per vedere fino a che punto i ragazzi avessero compreso entrambi gli argomenti. 
 
 

Pontedera,15/05/2020                                L’insegnante  
                                                                                                                                       
Anna Posarelli 
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MATEMATICA e FISICA Prof.ssa Angela Maria Messina 

Finalità di insegnamento. L’insegnamento della matematica e della fisica, nel triennio 
del Liceo Scientifico, amplia e prosegue quel processo di preparazione culturale e di 
promozione umana dei giovani che e ̀ iniziato nel biennio. Lo studio delle due discipline e ̀ 
comunque teso a favorire:  

• ➢  Il consolidamento del possesso delle piu ̀ significative costruzioni concettuali;  
• ➢  L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni osservati;  
• ➢ L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto 

viene via via conosciuto e appreso;  
• ➢ La consapevolezza che, in una societa ̀ permeata di scienza e di tecnologia, una  

formazione scientifica e ̀ indispensabile per le scelte che ogni cittadino e ̀ chiamato 
a compiere nella vita democratica.  

Obiettivi di apprendimento. Il programma della riforma mira ad inserire in un 
processo di maggiore astrazione e formalizzazione le competenze raggiunte dagli 
allievi alla fine del biennio. Partendo dalle abilita ̀ e conoscenze conseguite nel 
corso del biennio si potra ̀ procedere alla revisione di alcuni concetti che non 
potevano essere compiutamente acquisiti a causa della giovane eta ̀. Sara ̀ poi 
possibile affrontare argomenti generali e di piu ̀ elevata complessita ̀.  

Alla fine del triennio l’allievo dovra ̀ dimostrare di:  

• ➢ Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano 
le varie branche della matematica;  

• ➢ Aver assimilato il metodo deduttivo;  
• ➢ Aver rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella  

risoluzione dei problemi reali;  

• ➢ Saper utilizzare criticamente le informazioni 
•  ➢ Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

e semplici strumenti informatici; 
Saper comunicare in modo chiaro e sintetico, che utilizzi il linguaggio specifico 
della disciplina, le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 
il loro significato;  

• e per quanto riguarda la fisica, 
• ➢ Saper esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici ed 

altra documentazione; 
• ➢Saper formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche sperimentali; 
• ➢Saper valutare l’attendibilita ̀ dei risultati di laboratorio e riconoscere l’ambito 

di validita ̀ delle leggi scientifiche; 
• ➢Aver acquisito un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 

adeguata interpretazione della natura.  
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DAD: dopo il 5 marzo abbiamo chiarito in video lezione la dinamica relativistica, ultimo 
argomento affrontato in classe e abbiamo approfondito alcuni argomenti di matematica. 
E’stata scelta la piattaforma zoom perché consentiva la condivisione del tablet, usato 
come lavagna interattiva Sulla relatività, la statitica e le equazioni differenziali sono 
stati condivisi degli appunti prodotti dall’insegnante sia attraverso Classroom che 
attraverso il portale argo. Nel resto delle video lezioni è stato svolto il ripasso del 
programma, sono state svolte prove di esame o simulazioni, sono stati interrogati i 
ragazzi. 

Fasce di valutazione  

A causa della sua complessita ̀, la valutazione non può essere compiutamente espressa 
tramite un voto numerico. Possono essere misurate con sufficiente credibilita ̀ solo la 
conoscenza delle nozioni di base e la competenza su problematiche circoscritte 
all’ambito della immediata applicazione di queste nozioni; oltre a ciò, la prassi corrente 
di valutazione non dispone di criteri razionali unificati. Considerato che, piu ̀ obiettiva 
vorra ̀ essere la valutazione, piu ̀ preponderante sara ̀ la verifica delle competenze formali 
a scapito della significativita ̀, una graduazione del giudizio positivo orientata in tal senso 
distinguera ̀ tra:  

• ➢  Conoscenza, ovvero semplice ed essenziale mnemonica ripetizione di nozioni e 
di procedimenti (dimostrativi o risolutori) standard  

• ➢  Competenza, ovvero consapevole riorganizzazione della materia studiata  
• ➢  Capacita ̀ di sintesi, ovvero di pensiero relativo, vista come capacita ̀ di  

risolvere autonomamente problemi sostanzialmente nuovi e come abilita ̀ nel 
saper esprimere motivati e non scontati giudizi personali.  

Precisato poi che nelle prove scritte si porra ̀ particolare attenzione agli aspetti 
progettuali e della giustificazione logica delle varie fasi del processo di 
risoluzione, la valutazione sara ̀ dunque espressa da:  

•  Sufficiente (6) se lo studente possiede una conoscenza di base degli argomenti 
trattati e risolve in modo sostanzialmente corretto i quesiti proposti, anche se 
con qualche residuo di meccanicità e in modo non del tutto autonomo, 
mostrandosi capace di scegliere procedimenti adeguati;  

•  Discreto (7) se l’apparato delle competenze e ̀ pressoché completo e si rilevano 
intuizione, capacita ̀ di analisi e di sintesi;  

•  Buono (8) se inoltre le abilita ̀ risultano sicure e si evidenziano capacita ̀ critiche e 
rielaborative;  

•  Ottimo (9-10) se lo studente dimostra, oltre ad organicita ̀ e chiarezza espositiva, 
assoluta coerenza e piena autonomia nell’affrontare le problematiche più varie;  

•  Insufficiente (5) se le conoscenze di base non sono del tutto assimilate, 
rilevandosi difficolta ̀ di analisi e necessita ̀ di guida da parte dell’insegnante ed 
evidenziandosi scorrettezza e/o confusione di espressione;  

•  Gravemente insufficiente (3-4) se lo studente dimostra uno scarso interesse per 
la materia, presenta gravi lacune nella preparazione di base, non comprende 
correttamente il testo di un quesito o fraintende le domande che gli vengono 
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fatte, denota gravi difficolta ̀ nell’affrontare i quesiti proposti che non e ̀ in grado 
di elaborare se non in modo frammentario, non e ̀ in possesso di un’adeguata 
proprietà di linguaggio, e ̀ aggravato da un disorientamento generale di tipo logico 
e/o metodologico, ha difficolta ̀ nella manualità e nel ricavare informazioni utili 
da qualunque tipo di documentazione e/o (per la fisica) nel cogliere il nesso tra 
teoria e pratica di laboratorio.  

Verifiche  

La gestione delle ore di attivita ̀ in classe si articola nella spiegazione (trasmissione di 
conoscenze), nella costruzione di un metodo di lavoro (affidata alla risoluzione dei 
problemi, alle attivita ̀ di gruppo, alla revisione del lavoro domestico, all’esame delle 
problematiche emerse dalla lettura del manuale, alla stesura di relazioni o tesine, 
ecc..), nelle attivita ̀ di laboratorio e nella verifica del profilo individuale. 
Interrogazione orale: momento importante dell’attivita ̀ in classe, anche per gli alunni 
non direttamente coinvolti, non va figurata come veicolo di trasmissione e/o costruzione 
di conoscenze. Va vista piuttosto come agile colloquio da risolversi nell’arco di una 
decina di minuti su una breve dimostrazione, un chiarimento su come affrontare un 
particolare passaggio nello svolgimento di un problema ecc.. Oltre alla verifica delle 
capacita ̀ di ragionamento, l’interrogazione orale consente di valutare i progressi 
raggiunti nella chiarezza e nelle proprieta ̀ di espressioni degli allievi. Compiti scritti: 
assegnati al ritmo indicativo di uno al mese, costituiscono il momento fondamentale 
della verifica dell’apprendimento e dell’efficacia delle strategie didattiche messe in 
atto. Possono essere articolati sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo 
tradizionale, sia sotto forma di test non limitati ad una automatica applicazione di 
formule ed orientati all’analisi critica. Possono anche consistere in brevi relazioni su 
argomenti proposti dal docente. In certi casi potra ̀ essere consentito l’uso di sussidi 
didattici come le calcolatrici o i manuali. Nei casi in cui gli insuccessi siano numerosi la 
verifica, dopo un breve ripasso dei contenuti, verra ̀ ripetuta per consentire il recupero.  

Nel periodo di DAD sono state privilegiate le interrogazioni orali anche se sono state 
fatte anche simulazioni scritte. 

L’insegnamento e ̀ condotto per problemi; l’insegnante, cioè, presenta situazioni 
problematiche atte a stimolare nei ragazzi la formulazione di ipotesi di soluzione. 
L’insegnamento per problemi non esclude che il docente faccia ricorso ad esercizi di tipo 
applicativo sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per fare acquisire loro 
una sicura padronanza del calcolo.  

 

MATEMATICA CLASSI QUINTE  

Prerequisiti: tutti gli argomenti dei programmi degli anni precedenti, in particolare: il 
calcolo letterale; la geometria piana, sintetica e relativa alla misura; equazioni e 
disequazioni; la retta, le coniche, i luoghi geometrici; la trigonometria sia relativamente 
alla sua parte algebrica che a quella geometrica; le funzioni e le loro proprietà, le 
matrici e la loro algebra; le trasformazioni del piano; le proprietà fondamentali dei 
solidi.  
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Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, vari 
tipi di discontinuità, asintoti verticali; teorema di Weierstrass; teorema Darboux; 
teorema di esistenza degli zeri, asintoti orizzontali ed obliqui; metodo della bisezione 
per il calcolo approssimato degli zeri. 
 

Competenze: riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione; saper riconoscere le 
proprietà di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato. Settembre 

Prerequisiti: calcolo dei limiti e definizione di funzione continua.  

 

Il calcolo delle derivate: funzione derivabile e derivata di una funzione; significato 
fisico e geometrico di una derivata; le derivate delle funzioni fondamentali; algebra 
delle derivate; teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e corollari, con le dimostrazioni dei 
primi due ; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione; teorema di 
De L’Hospital; derivabilità di una funzione: cuspidi e punti angolosi, flessi a tangente 
verticale; determinazione e studio della derivata seconda, flessi a tangente orizzontale, 
obliqua; metodo delle tangenti o di Newton per determinare gli zeri di una funzione e 
calcolo del suo algoritmo.  

 
Competenze: saper calcolare ed utilizzare la derivata di una funzione; conoscere il 
significato geometrico della derivata; saper enunciare, dimostrare ed utilizzare i 
teoremi studiati. Ottobre 

Prerequisiti: conoscenza degli argomenti di analisi relativi a limiti e derivate. 

Studio di funzione: definizione di funzione reale di variabile reale; ricerca di eventuali 
simmetrie; determinazione del dominio; determinazione degli zeri e dei segni; 
determinazione dei punti di massimo e minimo (relativi ed assoluti); determinazione 
della concavità e dei punti di flesso. 
 

Competenze: saper utilizzare i dati raccolti ai fini della costruzione del grafico di una 
funzione; saper confrontare graficamente funzioni e saper individuare ed approssimare 
soluzioni di equazioni non risolubili con metodi algebrici (metodo della bisezione metodo 
delle tangenti di Newton).  

Prerequisiti: calcolo dei limiti e definizione di funzione continua; derivabilità di una 
funzione.  

Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione 
di alcune regole di calcolo degli integrali indefiniti; integrali definiti: definizione, 
proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale; teorema della media integrale; 
metodi numerici per l’approssimazione di aree (rettangoli e trapezi). Calcolo di superfici 
e volumi di solidi. Novembre-Dicembre. 
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Competenze : saper calcolare l’area sotto il grafico di una funzione continua; conoscere 
la definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; saper calcolare gli 
integrali definiti; conoscere e utilizzare il teorema fondamentale del calcolo integrale e 
il teorema della media integrale; saper calcolare il volume dei solidi di rotazione; 
conoscere e utilizzare i principali metodi numerici per l’approssimazione di aree e 
soluzioni di equazioni; saper enunciare, dimostrare ed utilizzare i teoremi studiati, 
Volumi di solidi ottenuti ruotando il grafico di una funzione intorno all’asse y, teorema 
di Guldino  

Prerequisiti: definizioni e assiomi della geometria piana 

 
Geometria analitica nello spazio: posizione di rette e piani nello spazio, equazioni di 
piani e rette nello spazio, distanza di un punto da una retta e da un piano; equazione 
della sfera. Gennaio 

Competenze: Visualizzazione di piani rette e sfere nello spazio e loro reciproca 
posizione. 

Prerequisiti: elementi di insiemistica, fattoriali  

calcolo combinatorio: permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e 
con ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizione. Binomio di Newton. Febbraio 

In questo momento dell’anno scolastico è cominciata la sospensione per COVID-19 

Probabilità definizione di probabilità, probabilità condizionata ed eventi dipendenti, 
teorema di Bayes, e Bernoulli 

Competenze: Conoscere le linee fondamentali del calcolo delle probabilità, la 
probabilità condizionata e il teorema di Bayes, saper risolvere semplici problemi di 
calcolo delle probabilità.  

Gli argomenti che seguono sono stati trattati solo come approfondimento personale 
dell’alunno e la maggior parte delle ore di DAD sono state utilizzate per il ripasso e 
l’esercitazione, sia orali che scritte, in questo caso eseguendo vecchi esami o 
simulazioni. 

E’stata svolta una verifica sulla geometria analitica sullo spazio e sulla probabilità. Tutti 
gli alunni sono stati sentiti oralmente sia a matematica che a fisica. 

Le video lezioni sono state effettuate con la piattaforma zoom, scelta perché consentiva 
la condivisione del tablet, usato come lavagna interattiva. I materiali prodotti dalla 
insegnante sono stati condivisi sia su Classroom che sul portale della scuola, 

statistica: variabili aleatorie discrete e continue, principali distribuzioni di probabilità: 
binomiale, di Poisson, esponenziale e normale o gaussiana, media e varianza. 
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Equazioni differenziali: le equazioni differenziali a variabili separabili, le equazioni 
differenziali lineari del primo ordine, omogenee a coefficienti costanti di secondo 
ordine.  

 
Competenze: Conoscere i concetti generali sulle equazioni differenziali del primo ordine  

Ripasso e applicazione di tutti gli argomenti studiati nel corso del triennio. 

 

 
FISICA CLASSI QUINTE 

Prerequisiti: la carica elettrica fondamentale; definizioni di differenza di potenziale e di 
potenza; legge fondamentale della calorimetria; calcolo di potenze; notazione 
scientifica; prefissi internazionali; calcolo integrale e derivate  

Elettrodinamica: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente; circuiti RC: carica 
e scarica di un condensatore. Settembre 
 

Competenze: conoscere il significato di corrente elettrica e le sue relazioni con le altre 
grandezze elettriche; saper calcolare l'intensità di corrente in un semplice circuito; 
conoscere e saper utilizzare il teorema delle maglie e il teorema dei nodi per risolvere 
semplici problemi; conoscere il significato di energia e di potenza elettrica e saperne 
calcolare il valore in un semplice problema.  

Prerequisiti: calcolo vettoriale; concetto di campo; concetti di flusso e di circuitazione 
di un campo vettoriale; proprietà ed equazioni del campo elettrico; definizione di 
corrente e sua interpretazione microscopica.  

Campo magnetico: forza di Lorentz su una particella in B, su una corrente in B; campo 
magnetico generato da corrente elettrica; moto di cariche in un campo magnetico; 
effetto Hall; spettrometro di massa; selettore di velocita ̀, misura di e/m; legge di Biot 
Savart per un filo rettilineo; interazione tra fili paralleli percorsi da corrente; teorema 
di Ampere; solenoidi; campo magnetico uniforme. Ottobre 

 
Competenze: conoscere le leggi del magnetismo e il dibattito storico su elettricità e 
magnetismo; conoscere le proprietà del campo e delle forze magnetiche; determinare 
l'intensità del campo magnetico e le caratteristiche delle interazioni magnetiche; 
determinare la traiettoria di una carica elettrica in moto in campi elettrici e magnetici; 
conoscere alcune fondamentali applicazioni tecnologiche del campo magnetico; 
conoscere il comportamento dei diversi materiali posti all'interno di campi magnetici.  

Prerequisiti: conoscere le caratteristiche e le proprietà del campo elettrico e del campo 
magnetico; conoscere il significato della derivata di una funzione e saperne calcolare il 
valore; conoscere il significato della forza di Lorentz; conoscere il significato del flusso e 
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di circuitazione di un campo vettoriale e saperne calcolare il valore; principi di 
Kirchhoff.  

 

Induzione elettromagnetica: esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere; legge di 
induzione di Faraday; legge di Lenz; campi elettrici indotti; induttori e induttanza; 
circuiti RL; Oscillazioni forzate nei circuiti puramente resistivi, capacitivi,iduttivi, 
energia immagazzinata in un campo magnetico; densità di energia magnetica; equazioni 
di Maxwell; corrente di spostamento, sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di 
Maxwell.  

 Novembre-Dicembre 

 
Competenze: conoscere il significato di forza elettromotrice indotta, la legge di 
Faraday-Neumann e le sue applicazioni; calcolare forze elettromotrici, correnti indotte 
e autoindotte; conoscere le relazioni tra il campo elettrico e il campo magnetico e sa 
per calcolare le intensità dei campi elettrici e magnetici indotti; conoscere le equazioni 
di Maxwell e il loro significato.  

Fenomeni ondulatori.  

Prerequisiti: saper interpretare e svolgere espressioni di calcolo infinitesimale, 
comprendenti derivate e integrali di funzioni. Equazione dell’onda, studio matematico 
della propagazione dell’onda, onde longitudinali e trasversali, onde stazionarie, 
frequenza di risonanza, riflessione, rifrazione, dispersione, interferenza diffrazione, 
effetto Doppler  

Moti oscillatori: lo spettro elettromagnetico, trattazione qualitativa della propagazione 
di un’onda e.m., vettore di Poynting, pressione di radiazione, polarizzazione. Gennaio 
 

 
Competenze: saper distinguere i vari tipi di onda; saper determinare l'onda risultante 
dalla sovrapposizione di onde elementari; conoscere e saper utilizzare l'equazione delle 
onde; saper analizzare il comportamento di una corda sotto tensione in cui si propaga 
un'onda; saper individuare le caratteristiche delle configurazioni di onde stazionarie; 
saper analizzare il comportamento della luce nel passaggio attraverso mezzi trasparenti 
utilizzando le leggi della riflessione e della rifrazione; saper applicare le leggi dell'ottica 
geometrica a specchi piani, curvi, superfici rifrangenti e lenti; conoscere i principali 
fenomeni dell'ottica fisica e il loro ruolo nella storia della teoria sulla natura della luce.  

Prerequisiti: Relatività Galileiana, sistemi inerziali, trasformazioni di coordinate, 
invarianti, legge non relativistica di addizione delle velocita ̀. 

La relatività di Einstein: La relatività del moto per Galileo ed Einstein. L’esperimento di 
Michelson-Morley. Conseguenze dei postulati di Einstein: la dilatazione dei tempi e la 
contrazione delle lunghezze. Invarianti relativistici. Trasformazioni di Lorentz. La legge 
relativistica della composizione delle velocita ̀. L’equivalenza massa-energia. Febbraio. 
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Competenze: saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti classici, sulla 
validità della teoria della relatività, saper riconoscere il ruolo della relatività nelle 
applicazioni tecnologiche. 

In questo momento dell’anno scolastico è cominciata la sospensione per COVID-19 

Dopo il 5 marzo abbiamo chiarito in video lezione (la piattaforma scelta è stata zoom 
perché consentiva la condivisione del tablet, usato come lavagna interattiva) la 
dinamica relativistica, ultimo argomento affrontato in classe. Sulla relatività sono state 
condivisi degli appunti prodotti dall’insegnante sia attraverso Classroom che attraverso il 
portale argo. Durante il resto delle video lezioni abbiamo ripassato il programma svolto, 
abbiamo svolto prove di esame o simulazioni, gli alunni sono stati interrogati.  

Pontedera, 15 maggio 2020    Angela Maria Messina 
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Scienze naturali  

 
Prof.ssa ZERBONI PATRIZIA  

Programma svolto con indicazione del tempo dedicato  

CHIMICA GENERALE E INORGANICA (settembre-dicembre)  

Acidi e basi 
Teorie acido-base - teoria di Arrhenius - teoria di Bronsted-Lowry - teoria di Lewis 
Equilibrio acido- base: dissociazione ionica dell’acqua – pH - soluzioni di acidi e basi forti 
- soluzioni di acidi e basi deboli - soluzioni tampone - neutralizzazione e titolazione 
Elettrochimica 
Ossidoriduzioni: reazioni di ossidoriduzione - bilanciamento delle ossidoriduzioni  

CHIMICA ORGANICA (gennaio-febbraio) 
L’atomo di Carbonio 
Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp2, sp3. Legami 
σ e π. 
Le catene carboniose come scheletro delle molecole organiche. Catene aperte, cicliche, 
ramificate, anelli eterociclici. Il concetto di isomeria. I vari tipi di isomeria: di struttura 
(di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria ( di conformazione, di 
configurazione). Principi generali che correlano la struttura delle molecole organiche 
alle proprietà 
fisiche (polarità, solubilità, stato fisico). 
Gli idrocarburi. 
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), le reazioni chimiche degli alcani lineari ( 
combustione 
ed alogenazione) e dei ciclo alcani ( combustione, alogenazione, addizione). Gli alcheni 
e gli alchini: regole di nomenclatura. L’isomeria geometrica degli alcheni, le reazioni 
chimiche 
degli alcheni (addizione elettrofila di H2, H2O, alogeni). La reazione di idrogenazione 
negli alchini. Gli idrocarburi aromatici: l’anello benzenico e la sua stabilita ̀. La reazione 
di sostituzione elettrofila- meccanismo-(senza esempi). Gli idrocarburi aromatici 
policiclici. I composti 
aromatici eterociclici. 
Gli alcoli e i fenoli, gli eteri. 
Il gruppo funzionale –OH. Proprietà fisico-chimiche di alcoli e fenoli. Confronto fra il 
comportamento acido di alcoli e fenoli. Regole di nomenclatura. Le reazioni chimiche 
solo degli alcoli (sintesi da idratazione di alcheni e riduzione da aldeidi e chetoni; 
ossidazione di alcoli primari e secondari ad aldeidi e chetoni, eliminazione di H2O). I 
polioli. Gli eteri: riconoscimento del gruppo funzionale, regole di nomenclatura, 
proprietà fisiche. 
Aldeidi e chetoni. 
Il gruppo funzionale –C=O. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Le 
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reazioni chimiche ( riduzione ad alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione 
nucleofila) 
Gli acidi carbossilici. 
Il gruppo funzionale –COOH. Proprietà fisico-chimiche. Regole di nomenclatura. Gli acidi 
carbossilici polifunzionali: idrossoacidi e chetoacidi. 
Gli esteri 
Riconoscimento del gruppo funzionale –COO–. Sintesi degli esteri: sostituzione nucleofila 
acilica. Le ammine. 
Il gruppo funzionale –NH2. Proprietà fisico-chimiche. Confronto fra il comportamento 
basico di ammine primarie, secondarie, terziarie, aromatiche e ammoniaca. Le ammidi 
Riconoscimento del gruppo funzionale –CON–. Il legame peptidico.  

LE BIOMOLECOLE (inizio marzo) 
I carboidrati. 
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. I 
monosaccaridi sono le unita ̀ costitutive dei carboidrati: aldosi e chetosi. La chiralità: le 
proiezioni di Fischer. La struttura ciclica dei monosaccaridi in soluzione. Le proiezioni di 
Haworth. Gli anomeri α e β. I legami 1,2-glicosidico e 1,4-glicosidico. I disaccaridi: 
lattosio, maltosio, saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa.  

9 Programma svolto con didattica a distanza (marzo - maggio)  

I lipidi. 
Classificazione: lipidi saponificabili e non saponificabili. Gli acidi grassi saturi e insaturi. 
I trigliceridi. Funzione. Reazioni: idrogenazione, saponificazione. L’azione detergente 
del sapone. I fosfolipidi. I glicolipidi. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari, alcuni ormoni 
steroidei 
( caratteristiche generali) 
Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili B2 B3 e B5.  

Le proteine. 
Le unita ̀ costitutive: gli amminoacidi. L’isomeria ottica ( chiralita ̀). Proprieta ̀ ottiche 
dell’isomero destrogiro (+) e levogiro (-). La convenzione per la descrizione degli isomeri 
ottici: proiezioni di Fischer e configurazione D-L. Gli amminoacidi essenziali. 
Classificazione degli amminoacidi: a catena laterale carica , a catena laterale polare non 
carica, a catena laterale apolare, casi speciali. La struttura ionica dipolare degli 
amminoacidi. Le proprieta ̀ chimiche e fisiche degli amminoacidi. Il punto isoelettrico. Il 
legame peptidico. Le modalita ̀ 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.  

Gli acidi nucleici. 
Le unita ̀ strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’RNA. Struttura e funzione 
del DNA e dell’RNA.  

BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI ( aprile) 
L’energia nelle reazioni biochimiche. 
L’energia e il metabolismo. Energia cinetica e potenziale. Il primo e il secondo principio 
della termodinamica. L’energia libera di Gibbs. Reazioni anaboliche e cataboliche. 
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Il ruolo dell’ATP 
Struttura dell’ATP. Accoppiamento di reazioni endoergoniche ed esoergoniche. 
Gli enzimi 
La funzione catalitica degli enzimi. Le classi enzimatiche. Specificità degli enzimi. 
I meccanismi della catalisi enzimatica: interazione enzima-substrato, il sito attivo, il 
processo di adattamento indotto. 
I cofattori inorganici e i coenzimi. Regolazione dell’attività enzimatica: il ruolo degli 
inibitori reversibili e irreversibili. L’influenza dell’ambiente: pH, temperatura, 
concentrazione del substrato.  

BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO (maggio) Il metabolismo cellulare: una 
visione d’insieme  

Il concetto di via metabolica. Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia. 
Coenzimi e vitamine trasportano elettroni. Il NAD+ e il processo di riduzione a NADH + 
H+. 
Il FAD. 
La glicolisi  

Linee generali delle reazioni della fase endoergonica e della fase esoergonica. Il bilancio 
complessivo della glicolisi. Il destino del piruvato. 
Cenni sulla fermentazione lattica e alcolica. 
La respirazione cellulare.  

Struttura del mitocondrio. Linee generali delle fasi della respirazione cellulare, della 
decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il ciclo di Krebs. La fosforilazione ossidativa e 
la catena respiratoria. La chemiosmosi e la sintesi di ATP. Il bilancio energetico 
dell’ossidazione del glucosio.  

Pontedera, 08/05/2022  
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STORIA 
 

Situazione didattica in uscita 
 
La maggior parte degli alunni presentava in avvio dell’anno scolastico un livello 
sostanzialmente adeguato di preparazione in termini di conoscenze, competenze e 
capacità disciplinari. 
Gli alunni hanno mostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello 
studio individuale, l’impegno nello svolgimento delle attività è stato generalmente 
costante. In generale nella classe si è evidenziato un discreto interesse per le 
problematiche, i metodi e i risultati della disciplina, anche se non in tutti i casi tale 
interesse si è orientato in modo proficuo verso l’approfondimento e la rielaborazione dei 
temi proposti. I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme soddisfacenti, con punte di 
eccellenza. 

 
 
 

Le finalità educative 
 
L'insegnamento della Storia è stato finalizzato a far maturare negli alunni i seguenti 
atteggiamenti: 
-Conseguire una maggiore conoscenza di sé e della realtà circostante 
-Sviluppare l’attitudine alla ricerca 
-Acquisire un atteggiamento interculturale, aperto ai valori della tolleranza 
-Individuare le connessioni tra le vicende passate e la realtà contemporanea, in 
relazione all’assetto politico-istituzionale, l’economia, la cultura 
-Capire la specificità del passato e non appiattirlo sul presente per quanto concerne le 
abitudini di vita e la mentalità delle popolazioni e delle epoche studiate 
   
 

 
 

Obiettivi disciplinari 
 
Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli 
differenziati, gli obiettivi sotto specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze, 
abilità. 
 
 Conoscenze 
 Gli studenti hanno acquisito la conoscenza dei contenuti presi in esame nei moduli, 
ovvero: 
-  sanno disporre in successione cronologica fatti e problemi 
-  sanno collocare nello spazio popoli e eventi 
-  sanno effettuare connessioni sincroniche tra fatti e problemi 
-  sanno effettuare ricostruzioni diacroniche di un evento o problema. 
 
Competenze 
Gli studenti sono in grado di: 
-Ricondurre i fatti o problemi studiati a precise categorie (geografiche, economiche, 
politiche, sociali, culturali, religiose) 
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-Esporre, oralmente o per iscritto, in forma sufficientemente chiara e coerente i fatti e i 
problemi studiati 
-Utilizzare le testimonianze allo scopo di produrre informazioni attendibili relativamente 
ad un tema 
-Realizzare ricerche storiche assegnate e guidate dall'insegnante 
-Elaborare un testo argomentativo relativo ad una spiegazione storiografica 
-Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
 
 Abilità 
Gli studenti sono in grado di: 
 
Abilità operative 
 

Abilità cognitive Abilità lessicali 

 
Leggere cartine, schemi, 
tabelle, grafici allo scopo di 
comprendere i testi storici 
 
Elaborare cartine, 
diagrammi, tabelle, grafici, 
mappe concettuali 

 
Utilizzare le strategie e le 
tecniche di lettura e studio 
adeguate alle caratteristiche 
del testo storico utilizzato 
(scolastico e non), in 
particolare: 
 
a) distinguere in un testo 
storico le informazioni 
accessorie da quelle 
principali 
b) distinguere in un testo 
storico le sezioni dedicate 
alla ricostruzione del fatto, 
alla enunciazione di un 
concetto e alla formulazione 
di un giudizio 
c)  di un dato evento 
distinguere le cause 
(apparenti e reali) dagli 
effetti 
d) Utilizzare tecniche 
specifiche per memorizzare i 
fatti studiati, attraverso la 
creazione di riassunti, 
tabelle, schemi, diagrammi, 
carte, mappe concettuali 
 

 
 Usare con proprietà i termini 
di base del linguaggio 
storiografico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contenuti 
 
 
Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 
-  Destra e Sinistra storiche  
-  Enormi difficoltà finanziarie  
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- Il brigantaggio nel Sud Italia: una guerra civile  
-  Il trasformismo di Depretis 
-  Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale  
-  Protezionismo ed emigrazione di massa 
 
 Gli anni Novanta in Italia 
- Politica e riforme del governo Crispi  
- La nascita del Partito socialista  
- Proteste popolari e repressione statale 
- La “Rerum novarum”: il cattolicesimo di fronte ai problemi sociali   
- La politica coloniale  
- Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo  
 
L’era delle masse 
-I progressi della medicina e la nuova crescita demografica. 
-Le grandi città: la vita diventa più comoda 
 
L'età giolittiana  
- Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale  
- Giolitti e socialisti: una politica di collaborazione   
- L’inizio dello sviluppo industriale  
- L’Italia alla conquista della Libia  
- La riforma elettorale e la fine dell’astensionismo cattolico. 
 
La sfida serba 
-Le potenze a colloquio: il congresso di Berlino 
-Schieramenti difensivi: il sistema delle alleanze  
-Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia 
-Le difficoltà dell’impero ottomano 
-Le conseguenze delle guerre balcaniche 
-L’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo  
-L’ultimatum di Vienna 
 
-L’intervento dell’impero turco 
-La deportazione degli armeni 
-Il genocidio degli armeni 
 
La sfida tedesca 
-Efficienza e velocità: il piano Schlieffen  
-La flotta da guerra tedesca 
-Il generale consenso alla guerra: l’euforia dell’agosto 1914  
-La cruenta invasione del Belgio  
-Trincee nel cuore dell’Europa: la guerra di posizione  
 
-L’iniziale neutralità italiana 
-L’Italia divisa: i neutralisti  
-Gli interventisti di sinistra  
 -Corradini e i nazionalisti  
 
-Le idee degli intellettuali 
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-Un cambio di alleanze: il Patto di Londra 
-La crisi del sistema parlamentate 
 
La guerra totale 
-La guerra di trincea  
-Le battaglie di Verdun e della Somme 
-Il blocco navale e la guerra sottomarina 
 
-Il generale Cadorna  
-La guerra sulle montagne: il Trentino  
-La guerra nel Carso  
 
-La Russia esce dalla guerra 
-Gli Stati Uniti entrano in guerra 
-L’intervento americano: una svolta storica 
-La fine della Prima guerra mondiale. 
 
-L’ambigua posizione dell’Italia 
-L’offensiva austro-tedesca 
-Le cause della sconfitta  
-Le conseguenze politiche: la tentazione autoritaria 
-La fine della guerra 
-I trattati di  pace (1918-1923) [appunti] 
 
L’ombra della guerra (1917-1919) 
-L'arretratezza della Russia e rifiuto della modernità 
-Proteste e ammutinamenti: la proclamazione della repubblica  
-L’opposizione tra il governo provvisorio e i I soviet  
-Il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi   
-Il ritorno in Russia di Lenin 
-Ammutinamento e rivoluzione contadina 
-Il governo Kerenskij e l’ascesa dei bolscevichi   
-Il trionfo del socialismo e l’estinzione dello Stato 
-La conquista del potere  
 
-La dittatura del partito bolscevico 
-Il Terrore rosso 
-La guerra civile tra bianchi e rossi 
-Il comunismo di guerra e l’Armata rossa 
-Nuova politica economica e repressione 
 
-L’eredità della Prima guerra mondiale in Germania 
-Il tentativo di una rivoluzione comunista 
-Le violenze dei Corpi franchi e la spaccatura della sinistra 
-La repubblica di Weimar 
-Versailles: le durissime condizioni della pace 
 
Le conseguenze della guerra (1918-1925) 
-Una vittoria deludente 
-D'Annunzio, a Fiume: laboratorio per il fascismo  
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- Un Paese povero e uno Stato indebitato  
-I timori di una rivoluzione rossa 
-Correnti e divisioni del partito socialista 
-Il Partito Popolare di don Luigi Sturzo 

 
-Benito Mussolini: il percorso politico 
-I Fasci italiani di combattimento 
-L’ultimo governo Giolitti e i timori della borghesia 
-Il Partito comunista d’Italia 
-La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia 
-Le squadre d’azione fasciste 
 
-La Società delle nazioni e la posizione americana 
-Il trattato di Rapallo tra Germania e Unione Sovietica 
-L’inflazione del 1923 in Germania 
-Il miglioramento delle relazioni franco-tedesche 
-Gli Stati Uniti dei ruggenri anni Venti 
-I nuovo metodi dell’industria americana 
 
-La fondazione del Partito nazionalsocialista 
-Marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler 
 
Un mondo sempre più violento 
-Il Duce e il Partito nazionale fascista 
-La marcia su Roma: Mussolini al governo 
-La realizzazione di uno stato fascista 
-Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura 
- La distruzione dello Stato liberale 
-Fascismo e lavoro: le corporazioni 
 
-Dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica 
-Roosevelt e il New Deal 

 

 
§ Programma svolto a distanza tramite videolezioni 
 
 
-Gli effetti della crisi: il successo elettorale del partito nazista 
-Hitler, salvatore della Germania 
-L’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale 
-L’inizio della dittatura 
 
Lo stalinismo in Russia  (sintesi) 
 
Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 
-Il principio del Fuhrer 
-La persecuzione degli ebrei teschi (1933-1939) 
-La notte dei lunghi coltelli 
-I lager 
-Il problema della disoccupazione: opere pubbliche e riarmo 
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-Ripresa economica e preparazione per la guerra 
 
-I concetti di base del fascismo: Stato e nazione 
-Il consenso: l’illusione della partecipazione attiva 
-Il mito di Mussolini 
-Lo Stato totalitario fascista 
-La politica economica del regime 
 
-Le ambizioni giapponesi in Asia 
-Le prime sfide tedesche all’ordine di Versailles 
-L’imperialismo fascista 
-Il razzismo fascista 
-La legislazione razziale 
 
-La politica estera di Hitler 
-La conferenza di Monaco 
-Un accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania 
 
La Seconda guerra mondiale 
-L’inizio della guerra 
-L’estensione del conflitto nell’Europa orientale 
-1940: la guerra arriva in Occidente 
 
-la situazione italiana allo scoppio della guerra 
- Dalla non belligeranza all’intervento: un errore di valutazione 
- Gli insuccessi italiani in Grecia e Iugoslavia 
 
-La preparazione dell’attacco: alleanze e ritardi 
-Le motivazioni dell’attacco tedesco 
-L’avanzata tedesca e le risposte sovietiche 
-La Gran Bretagna in soccorso dell’Urss 
-Da Pearl Harbour alle Midway: Giappone e USA in guerra 
-La battaglia di Stalingrado 
-Troppi fronti per le forze italiane 

 
La vittoria degli Alleati (1943-1945) 
-La Conferenza di Casablanca 
-Gli Alleati sbarcano in Sicilia 
-L’arresto di Mussolini e la caduta del fascismo 
-L’armistizio e l’8 settembre 
 
-La Repubblica di Salò 
-Liberazione del Sud Italia e partiti antifascisti 
 
-La conferenza di Teheran 
-La decisiva estate del 1944 
-Il movimento di Resistenza in Italia 
 
-La caduta di Berlino 
-La fine della guerra in Italia. 
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-Lo scontro per la Venezia e le foibe. 
-L’attacco nucleare contro il Giappone 

 

Un mondo diviso tra USA e URSS 
-I Tre Grandi riuniti a Yalta 
-Un nuovo organismo internazionale: l’ONU 
-La spartizione della Germania 
-La dottrina Truman e il Piano Marshall 
 
 
Manuale in uso: Feltri- Bertazzoni- Neri, Tempi. Voll.2 e 3. 
                                      
                                      

Metodologie e strumenti 
 
Le lezioni sono state organizzate secondo un livello di complessità adeguato ai “saperi” di 
ingresso degli studenti. La lezione in genere è stata articolata in due momenti: esposizione 
da parte dell’insegnante dei diversi argomenti e selezione ed approfondimento, in base ai 
materiali didattici a disposizione degli studenti, di quanto trattato in precedenza. 
Sono stati svolti anche lavori di ricerca individuale, specialmente in vista del colloquio 
d’esame. 
Oltre agli strumenti tradizionali, gli studenti sono stati indirizzati ad avvalersi anche dei 
materiali reperibili su Internet. 
Alcuni contenuti sono stati proposti con l'ausilio di materiali filmici. 
 
 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
 
      
Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del 
rapporto tra finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state 
condotte soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile, tenuto conto delle 
difficoltà della didattica a distanza a partire dal mese di marzo. 
Verifiche orali: 
-esposizione organica di un argomento del programma; 
-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 
Sono state utilizzate anche verifiche scritte, sotto forma di questionario o trattazione di 
argomenti. 
 
Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 
definiti nella programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di 
apprendimento. Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori 
contestuali della classe dei livelli di apprendimento conseguiti.  I diversi livelli raggiunti 
sono stati quindi tradotti in voti. Principali criteri di riferimento: 
-Ampiezza e correttezza delle informazioni 
-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 
-Coerenza e logicità delle argomentazioni 
-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
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-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 
da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come 
l’assiduità alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, specialmente nella 
fase della didattica a distanza. 
 
 
 
 
Pontedera, 14 maggio 2020                              Prof. Giovanni Volpi 
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FILOSOFIA 
 

 
 

Situazione didattica in uscita 
 
La maggior parte degli alunni presenta alla conclusione dell’anno scolastico un livello 
sostanzialmente adeguato di preparazione in termini di conoscenze, competenze e 
capacità disciplinari. Alcuni hanno raggiunto solo gli obiettivi essenziali. 
Gli alunni hanno dimostrato di aver raggiunto un grado apprezzabile di autonomia nello 
studio individuale, quasi tutti si sono impegnati nello svolgimento delle attività proposte. 
In generale si è evidenziato nella classe un buon interesse per le problematiche, i metodi 
e i risultati della disciplina, in alcuni casi tale interesse si è orientato proficuamente verso 
l’approfondimento e la rielaborazione dei temi proposti. 
I risultati ottenuti in uscita sono nell’insieme soddisfacenti, buoni/ottimi per un gruppo 
di alunni. 
 
 

Obiettivi disciplinari 
 
 

Rispetto alla programmazione curricolare, risultano conseguiti, seppure a livelli 
differenziati, gli obiettivi sotto specificati, distinti in termini di conoscenze, competenze 
e capacità. 
 
Conoscenze 
 
Acquisizione della conoscenza del pensiero degli autori e dei temi trattati. 
Individuazione delle differenze di significato degli stessi concetti nei diversi filosofi. 
Ricostruzione analitica delle argomentazioni più complesse. 
Conoscenza e senso delle fasi e dei passaggi del pensiero occidentale tra Ottocento e 
Novecento. 
Individuazione e analisi delle trasformazioni intervenute nel campo delle discipline 
filosofiche. 
 
Competenze 
 
Gli studenti, a livello differenziato, sono in grado di: 
Analizzare i rapporti tra filosofia e scienza nella cultura europea tra Ottocento e 
Novecento. 
Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni. 
Collegare i testi filosofici a contesti problematici. 
Conoscere alcune delle principali interpretazioni date dei principali filosofi. 
 
Capacità 
 
Una buona parte degli studenti è in grado di: 
Formulare tesi e argomentazioni in opposizione a quelle dei filosofi. 
Elaborare le linee fondamentali della propria “filosofia” (Metafisica, Etica, Politica, 
Estetica…). 
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Collegare le proprie “verità” e i propri valori con il progetto di vita. 
 

Contenuti 
 
G.W.F. Hegel  
 
2. Il confronto critico con Kant e con le filosofie contemporanee 
 
3. I presupposti della filosofia hegeliana: 
Reale e razionale. La dialettica: il vero è l’intero. La dialettica: la sostanza è soggetto Limiti e contraddizioni 
della dialettica hegeliana. 
 
4. L’autocoscienza e il sapere 
 
5. Fenomenologia dello Spirito:   
La coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto. L’ autocoscienza. La ragione. 
 
6. La filosofia come sistema: 
la logica hegeliana . La filosofia della natura.  
La filosofia dello Spirito: spirito soggettivo. Spirito oggettivo. Eticità: famiglia, società civile, stato.   
Spirito assoluto (sintesi). 
 
 
Destra e Sinistra hegeliane 
 
Feuerbach: la filosofia come antropologia 
 
Karl Marx  
 
Il marxismo. 
Materialismo e dialettica: la critica a Hegel; la critica a Feuerbach. 
Lavoro e alienazione nel capitalismo. 
Il materialismo storico: modi di produzione; classi sociali; struttura e sovrastruttura, ideologia. 
Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe. 
L'analisi dell’economia capitalistica: la merce; il plusvalore; la tendenza storica del capitalismo. 
 
Arthur Schopenhauer  
 
1. Il mondo come rappresentazione:   
Il mondo come fenomeno. Soggetto e mondo. 
 
Metafisica di Schopenhauer. La volontà: 
La Volontà come forza irrazionale. Dalla metafisica all’esistenza. Il pessimismo esistenziale, sociale e 
storico. 
 
3. La liberazione dalla Volontà:  
Il riconoscimento della Volontà e la compassione. L’ascesi e il nulla.  
 
4. Leopardi e Schopenhauer 
La natura. L’esistenza umana. Il nichilismo. La poesia. 
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Sőren Kierkegaard  
 
1. L’esistenza e il singolo: 
La centralità dell’esistenza e la critica ad Hegel. Gli stadi dell’esistenza. 
 
2. Dall’angoscia alla fede: 
La possibilità e l’angoscia: La disperazione. Dalla disperazione alla fede. 
 
 
Positivismo 
 
Uno sguardo d’insieme. 
Il Positivismo sociale: Comte 
La classificazione delle scienze. 
 
 
§ Programma svolto a distanza tramite video lezioni 
 
 
Friedrich Nietzsche  
 
1. La demistificazione della conoscenza e della morale: 
 La tragedia greca e lo spirito dionisiaco. Le opere del periodo “illuministico”. La morte di Dio. 
 
2. L’annuncio di Zarathustra: 
Perché Zarathustra. L’oltreuomo. L’eterno ritorno. 
 
 
Freud e la psicoanalisi 
 
Le ricerche sull’isteria. La scoperta dell’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Lo studio 
della sessualità. La struttura della personalità. Psicoanalisi e società. 
 
 
 

Metodologie e strumenti 
 
 

Gli autori e i nuclei tematici sono stati talvolta affrontati a partire dalla lettura diretta 
dei testi, più spesso, soprattutto a causa della particolare complessità degli argomenti 
scelti, proponendo un percorso espositivo guidato. 
Nel corso delle lezioni è stata dedicata una cura particolare alla terminologia e all’uso 
rigoroso della definizione. 
Alla parte propriamente espositiva e propositiva del lavoro (lezione frontale) sono state 
affiancate altre modalità didattiche quali -la discussione collettiva con la formulazione di 
domande tendenti a sollecitare il confronto delle interpretazioni o la ricerca individuale. 
Nell’esposizione dei vari argomenti si è cercato di tenere contestualmente presenti sia il 
contesto storico sia i nessi teorici di collegamento. E’parso opportuno talvolta fornire agli 
studenti schemi sintetici di riferimento per aiutarli a padroneggiare con maggiore 
sicurezza lo sviluppo sincronico e diacronico delle problematiche, soprattutto nella fase 
della didattica a distanza. 
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Gli strumenti didattici tradizionali (libri di testo in adozione, dizionari, saggi…) sono stati 
integrati con la consultazione del patrimonio librario a disposizione della scuola e con 
tutti gli altri mezzi (internet e cinema in particolare) accessibili agli studenti. 
 
 
Manuale di riferimento: Ruffaldi ed altri, Il nuovo pensiero plurale. Loescher Editore, 
voll. 2B; 3A; 3B 
 
 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 
Le acquisizioni e i progressi degli studenti sono stati verificati tenendo sempre conto del 
rapporto tra finalità, obiettivi e conoscenza dei contenuti. Le verifiche sono state 
condotte soprattutto individualmente, frequenti per quanto possibile. 
Verifiche orali: 
-commento a un testo dato; 
-esposizione organica di un argomento del programma; 
-interrogazione per ottenere risposte precise su dati di conoscenza. 
Nella prima parte dell’anno, sono state utilizzate anche verifiche scritte con domande a 
risposta singola e trattazione sintetica di argomenti. 
Le ricerche individuali, presentate in forma scritta, sono state valutate in modo specifico 
per la loro coerenza, pertinenza e originalità. 
A distanza sono state effettuate esclusivamente verifiche orali. 
 
Attraverso le prove di verifica è stato valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi 
definiti nella programmazione, generali e specifici, riferiti cioè alle singole unità di 
apprendimento. Il risultato di ogni singola verifica è stato poi rapportato agli indicatori 
contestuali della classe dei livelli di apprendimento conseguiti.  I diversi livelli raggiunti 
sono stati quindi tradotti in voti.  Principali criteri di riferimento: 
-Ampiezza e correttezza delle informazioni 
-Capacità di comprensione/uso del linguaggio specifico 
-Coerenza e logicità delle argomentazioni 
-Capacità di contestualizzare concezioni, tesi e testi 
-Capacità di scegliere e utilizzare informazioni e conoscenze in rapporto a quanto richiesto 
da domande scritte e orali 
-Capacità di riflettere sulle proprie idee 
-Capacità di esprimere considerazioni critiche appropriate a tesi e concezioni filosofiche 
-Capacità di comprendere premesse, tesi e argomentazioni di un testo filosofico 
-Capacità di esposizione “razionale” e argomentata. 
Nella formulazione del voto finale, si è tenuto conto anche di altri elementi, come 
l’assiduità alle lezioni, l’interesse dimostrato, l’impegno nello studio, specialmente nella 
fase della didattica a distanza, in linea con quanto previsto dalla programmazione del 
Consiglio di Classe. 
 
 
Pontedera, 14 maggio 2020                                Prof. Giovanni Volpi 
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PROGRAMMA INGLESE 
Daniela Baldi 
 
 
-Animal Farm di G.Orwell (didattica ordinaria-lettura integrale) 
Visione del film di animazione del 1954 e confronti (didattica ordinaria) 
Essay: Politics and the English Language (didattica ordinaria) 
 
 
-Contesto storico della Belle Epoque ed analisi di due posters: (didattica a distanza) 
La Goulue 
Les Folies Bergère 
 
 
-Contesto letterario del XX secolo: Modernismo con cenni a (didattica a distanza) 
 F.Nietzsche 
 S.Freud 
 A.Einstein 
 W.James, H.Bergson 
 
 
-Prima Guerra Mondiale (didattica ordinaria) 
 
 
-Analisi di due posters di propaganda alla Grande Guerra: (didattica ordinaria) 
 Lord Kitchener 
 Uncle Sam 
  
 
-Visione di Fotografie di soldati in trincea (didattica ordinaria) 
 
 
-I poeti della guerra: (didattica ordinaria) 
 I.Rosenberg- Break of Day in the Trenches 
 R.Brooke- The Soldier 
 S.Sassoon- They + Suicide in the Trenches 
 W.Owen- Dulce et Decorum Est 
J.McCrae- In Flanders Fields 
 
 
-Analisi delle opere di P.Picasso: 
 Les Demoiselles d’Avignon (in didattica a distanza) 
 Guernica (in didattica ordinaria) 
 Cenni alla Guerra Civile Spagnola (in didattica ordinaria) 
 
 
-T.S.Eliot (didattica a distanza e in previsione nel periodo dal 10/05 al termine delle 
attività) 
 The Love Song of J.A.Prufrock 
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-J.Joyce 
The Dubliners:  Eveline p. 395 
 Ulysses-  Penelope: Poldy 
                                     The Cat 
                                     Yes, I Will  
 
 
 
- Introduzione al romanzo distopico 
 
 
-A.Huxley 
  Brave New World: 
 Chapter 2: The Conditioning Centre 
 Chapter 17: The Price of Happiness 
 
 
-G.Orwell 
  1984: 
 This is London ( prima pagina del romanzo ) 
 Newspeak 
 Part 3 Chapter 2: Persecutors of the Present, Persecutors of the Past 
 Part 3 Chapter 5: Room 101 
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PROGRAMMA: Disegno e storia dell’arte 
  
Iniziale ripasso sul Neoclassicismo. I caratteri principali e il teorico J. J.  Winckelmann. 
La scultura di A. Canova e la pittura di J. L. David.  
 
Il Romanticismo : caratteri costitutivi  
Il Romanticismo in Germania e il concetto di “sublime”. 
C. D. Friedrich: la religione della natura. Analisi opere: Monaco in riva al mare, Viandante 
sul mare di nebbia, Il Naufragio della Speranza. Cenni all’opera: Croce sulla montagna,   
Il Romanticismo in  Inghilterra e il tema  del paesaggio. 
J. Turner: analisi opera: L’incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni. Cenni a: Pioggia, 
vapore e velocità. 
Il Romanticismo in Francia:il senso della storia.  
T.Géricault , analisi opera: La zattera della Medusa. 
E.Delacroix, analisi opera: La libertà che guida il popolo. 
 
 
Il Realismo in Francia: caratteri principali. Accenni alla Scuola di Barbizon, Corot, tra 
classicismo e naturalismo, Millet, l’opera Le spigolatrici. 
Gustave Courbet un artista “impegnato”. Il Pavillon du Realisme. Analisi opere:  
Spaccapietre, Funerale ad Ornans. Cenni all’opera di Daumier: Il vagone di terza classe. 
 
Alle origini dell’Impressionismo: Edouard Manet, il pittore della vita moderna. 
Analisi opere: Le dejeneur sur l’Herbe, la critica. 
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera contemporanea Nascita di Venere di Cabanel.  
Analisi e confronto tra: Olympia e l’opera rinascimentale di Tiziano, la Venere di Urbino. 
 
L’Impressionismo: un nuovo linguaggio. Protagonisti, temi e luoghi dell’Impressionismo. 
La fotografia e lo studio di Nadar. 
Claude Monet: il variare della luce. Analisi delle opere: Impression soleil levant. Le serie 
Cattedrale di Rouen, le Stazioni di Saint-Lazare, i Covoni, I Pioppi, Il ponte giapponese, 
Le Ninfee.Cenni sulla Villa-museo a Giverny e sul Museo de l’Orangerie a Parigi. 
Il fenomeno del Giapponismo: cenni sul Ritratto di Emile Zolà di E. Manet. 
E. Degas: un impressionista “anomalo”, analisi opera: Esame di danza. Cenni alle opere: 
Le stiratrici, le varie opere con il soggetto delle ballerine. La scultura, analisi opera: 
Ballerina di 14 anni. 
P. A. Renoir, il pittore della gioia di vivere, analisi opera: il Ballo al Moulin de la Galette. 
Cenni sull’opera Il palco. 
 
Il Postimpressionismo:caratteri generali. 
Il Neoimpressionismo: la scomposizione scientifica della luce, gli studi sull’ottica e la 
tecnica del Puntinismo. 
G. Seurat, analisi opera: Una domenica pomeriggio all’isola della Grand Jatte. 
L’inquietudine di V. Van Gogh: le tematiche sociali ne I mangiatori di patate. Gli anni ad 
Arles:cenni a I girasoli, La camera dell’artista. Il periodo a Saint-Remy:  analisi della Notte 
stellata. 
P. Cèzanne : dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. Analisi opere: 
La casa dell’impiccato a Auvers-sur Oise, I giocatori di carte. Accenno alla serie de La 
montagna di Saint Victoire. 
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I seguenti argomenti vengono sviluppati secondo l’attività di DAD 
 
P. Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale. Il “sintetismo”. L’uso del colore “arbitrario”.  
Il modello dell’arte giapponese. 
Analisi opere: L’onda, Visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo? 
 
H. de Toulouse Lautrec: la nobiltà dei bassifondi. Analisi opere: Au ball de le Moulin 
Rouge, La toilette.  La nascita del manifesto e la tecnica della litografia. 
Lo sviluppo della grafica pubblicitaria: accenno ai manifesti per il Moulin Rouge, au Jardin 
de Paris, Jane Avril,  Aristide Bruant. 
 
Il Divisionismo  in Italia: caratteri fondamentali. Analisi e confronto tra Le due madri di 
G. Segantini e Maternità di G. Previati. 
 Il “Realismo sociale” di Pellizza da Volpedo: “un’arte per l’umanità”. 
P. da Volpedo, analisi dell’opera il: Quarto Stato. 
 
L’Art Nouveau : la sinuosità delle linee naturali. Le arti applicate. Declinazioni europee 
del linguaggio di fine Ottocento. Cenni allo sviluppo delle Secessioni. L’esperienza delle 
arti applicate a Vienna: la Sezessionstil, il Palazzo della Secessione progettato da J. 
Olbrich. La rivista della secessione viennese: Ver Sacrum 
Vienna e l’ossessione decorativa di Gustav Klimt, opere: Faggeta I, Le tre età della donna, 
confronto Giuditta I e II versione, il Bacio 
Antoni Gaudì e l’architettura del Modernismo 
Analisi opere: Park Guell, Casa Batllò, Casa Milà. Accenno a: Sagrada Familia 
 
Concetto di “Avanguardia Storica”. 
L’Espressionismo: uno dei precursori, Edvard Munch 
Cenni alle opere : Madonna e Pubertà. Analisi dell’opera: L’urlo. 
Die Brucke a Dresda: temi e protagonisti  
E.Kirchner e la depressione aggressiva, analisi delle opere: Cinque donne per strada, 
Marcella 
I Fauves: caratteri del movimento e protagonisti 
H. Matisse e la gioia di vivere, analisi opere: Donna con cappello, la Danza. Cenio alle 
opere: La tavola imbandita, i pannelli della Danza  per la Foundation Barnes.  
Il Futurismo: gli esordi e i protagonisti del movimento. 
F. T. Marinetti e il primo manifesto del Futurismo. 
I soggetti delle opere futuriste. 
Simboli e forze nell’opera di Umberto Boccioni. Analisi opera pittorica: La città che sale   
Analisi opere scultoree: Forme uniche nella continuità dello spazio, Sviluppo di una 
bottiglia nello spazio Cenni all’opera pittorica: La risata. 
Giacomo Balla: analisi dell’opera Automobile in corsa . Cenni alle opere: Dinamismo di un 
cane al guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone. 
 
 
Il Cubismo: gli esordi del gruppo e i suoi protagonisti. 
L’eredità di Cézanne: pensare più che emozionare. 
La scomposizione geometrica degli oggetti e la quarta dimensione. 
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Il principio della simultaneità. 
Pablo Picasso: percorso artistico Analisi opere: fase del protocubismo – Les Demoiselles 
d’Avignon, fase analitica – Ritratto di Ambrosie Vollard, fase sintetica – Natura morta con 
sedia impagliata. 
Pablo Picasso: cenni biografici. Il periodo blu, cenni all’opera Poveri in riva al mare. Il 
periodo rosa: cenni all’opera Famiglia di saltimbanchi. 
Analisi Guernica.  
 
L’Astrattismo: caratteri principale. 
Il Der Blaue Reiter. 
W. Kandinskij: cenni biografici. Il testo da lui scritto Lo spirituale nell’arte. 
L’itinerario creativo di Kandinskij: la fase figurativa, con cenni all’opera Case a Murnau, 
la fase dello scarabocchio, con l’analisi dell’opera Primo acquerello astratto, la fase delle 
improvvisazioni con l’opera Composizione VI, la fase della geometrizzazione con analisi 
cenni all’opera Alcuni cerchi. Cenni al Bauhaus. 
 
 
 
La docente: Barbara Cecchi 
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EDUCAZIONE FISICA Prof.ssa Cristina Ricci 

1) Profilo classe e percorso formativo 

 
La classe è composta da 24 alunni. Non sono presenti alunni disabili, né certificati DSA o 
BES. 
I test motori effettuati all’inizio del percorso hanno evidenziato alcune ovvie diversità di 
competenze dovute al grado di crescita e maturazione personale e di conoscenze relative 
alla pratica individuale di sport, conoscenze acquisite sia in ambito scolastico che 
extrascolastico. 
La classe ha manifestato un livello di affiatamento non del tutto generalizzato, in cui non 
sempre gli alunni sono stati capaci di lavorare in maniera sinergica e collaborativa per il 
conseguimento di obiettivi didattici comuni. Ha altresì manifestato un diversificato 
interesse verso le attività proposte; la spiccata motivazione di molti all’apprendimento 
motorio scolastico, uniti a capacità di base per alcuni di loro decisamente evidenti, hanno 
consentito di considerare positivo il bilancio di questo anno di studio. La partecipazione 
alle lezioni è sempre stata regolare per tutti gli allievi. La scelta dei contenuti è stata il 
più possibile varia, nel tentativo di stimolare la curiosità degli alunni verso i molteplici 
aspetti della materia, e progressiva sia dal punto di vista dell’impegno fisico, che 
coordinativo. Nel percorso relativo alle diverse esperienze, si è registrato un rilevabile 
incremento delle capacità condizionali, di controllo e adattamento motorio. I risultati 
conseguiti sono generalmente soddisfacenti.  
L’approccio didattico ha visto l’utilizzo prevalente di lezioni frontali volte 
all’impostazione di nuovi elementi. Il programma teorico ha affiancato l’attività pratica 
prevalentemente nel secondo quadrimestre e in maniera assoluta durante il lockdown 
imposto dall’emergenza Coronavirus. Tale approccio è stato utilizzato per fornire quei 
fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere le finalità del 
movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di future 
esperienze, con la consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute 
e di un corretto stile di vita. 
L’azione educativa è stata rivolta a ciascun alunno in modo che, tenendo conto del livello 
misurato con i test d’ingresso, potesse incrementare il proprio sviluppo motorio 
autonomamente in base alle peculiari capacità. 
La parte pratico-realizzativa ha sempre avuto la finalità di consentire progressi sia 
nell’obiettivo di allenamento sia in quello di apprendimento. 
In alcune occasioni è stato chiesto ai singoli alunni di rivestire il ruolo 
d’insegnante/allenatore nei confronti dei compagni in modo da renderli protagonisti attivi 
del processo di apprendimento, nel rispetto delle personali competenze. 
La classe ha preso parte alle attività dei tornei d’Istituto sia femminili che maschili di 
calcio a cinque e pallavolo. 
I risultati raggiunti dalla maggior parte della classe sono mediamente buoni. Per alcuni di 
essi afferiscono all’area dell’ottimo. 
 

2) Obiettivi specifici di apprendimento 

 
1. CONOSCENZE 

 
• Conoscere i contenuti delle discipline sportive affrontate 
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• Conoscere la terminologia specifica usata nella spiegazione di esperienze 
motorie 

• Conoscere i percorsi e i procedimenti utilizzati 
 

2. COMPETENZE 
 

§ Saper utilizzare le qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle 
diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici 

§ Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al 
mantenimento della salute dinamica 

§ Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati 
 
 

3. CONTENUTI  
 

a) Potenziamento fisiologico Esercizi per 
 
§ Migliorare la resistenza (aerobica e anaerobica lattacida) attraverso la 

corsa e i giochi sportivi 
§ Sviluppare la forza esplosiva e la velocità 
§ Migliorare la capacità di reazione 
§ Tonificare i grandi gruppi muscolari 
§ Incrementare la propria mobilità articolare 

 
b) Schemi motori di base. Esercizi di 

 
§ Coordinazione dinamica generale a corpo libero, con piccoli attrezzi e con 

la palla 
§ Coordinazione intersegmentaria tra arti superiori e inferiori 
§ Organizzazione spazio – temporale 
§ Equilibrio statico e dinamico  
§ Salti con la funicella 

 
c) Avviamento alla pratica sportiva 

 
§ Atletica Leggera: corsa di resistenza, corsa di velocità. 
§ Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale 
§ Calcio a cinque: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento 

federale. 
§ Baseball: fondamentali individuali e di squadra. Regolamento federale. 

 

 
d) Interiorizzazione di una cultura motoria  

 
§ Comprensione delle funzioni basilari dei sistemi del corpo umano 
§ Conoscenza degli effetti fondamentali del movimento sul corpo umano 

 
e)  Consolidamento del carattere: 

 
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione, 
conoscenza dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed 
adattare il proprio ruolo a seconda delle situazioni, far attenzione ai propri 
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compagni di squadra e agli avversari. Importanza della capacità di operare scelte 
come alternativa a rigidi schemi comportamentali. 

 
 

3) Metodi utilizzati 

 
Lezione frontale, problem solving, esercitazioni, progettazione. 
Strumenti: schede tecniche, libro di testo, contenuti digitali integrativi. 
Attività di recupero e sostegno: tutte le attività di recupero e sostegno in risposta alle 
specifiche richieste della classe sono state attuate durante le ore di lezione. 
 

4) Criteri specifici di valutazione 

 
Strumenti di verifica: 
 
Prove semi strutturate 
Trattazione sintetica di argomenti 
Prove pratiche /test motori 

Elementi per la valutazione: 
 
Livello di conoscenze e abilità 
Interesse e partecipazione 
Impegno 
Progresso 
 
Criteri di valutazione delle prove: 
 
Descrizione voto 
4 5 6 7 8 9 10/10 

 

 
Tabella di valutazione post 5 marzo 
Puntualità e cura nella riconsegna dei 
compiti assegnati 
Pertinenza del contenuto con le 
consegne date 
Originalità e personalizzazione del 
lavoro assegnato 
Approfondimento del tema trattato 
Livello non raggiunto corrisponde alla 
votazione 4/5 
Livello base corrisponde alla votazione 6 
Livello intermedio corrisponde alla 
votazione 7/8 
Livello Avanzato corrisponde alla 
votazione 9/10 
 
 

 
 
5) Materiali didattici 

• Testo in adozione: “Più movimento” Ed. Marietti Scuola 

• Attrezzatura tecnica, spazi interni (palestra) ed esterni (Campo Sportivo 
Comunale), Auditorium, Aula di Biologia. 

 

Attività proposte a distanza a seguito del lockdown del 5 marzo 2020 
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OBIETTIVO N°1: PERCEZIONE DI SÉ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE 
DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata a una completa 
maturazione personale. Avrà una piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai 
percorsi di preparazione fisica specifica 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: collaborare e partecipare/ agire in modo autonomo e responsabile/ 
risolvere problemi 

 
OBIETTIVI SPECIFICI         
DI APPRENDIEMNTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI 

Sviluppare una maggiore 
padronanza di sé 
ampliando le capacità 
coordinative e 
condizionali applicate a 
movimenti complessi 
  

- Definizione e 
classificazione del 
movimento 
L’apprendimento 
motorio 
- Le capacità 
coordinative e 
condizionali 
- I diversi metodi della 
ginnastica tradizionale e 
non tradizionale 

- Eseguire esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla 
ginnastica tradizionale, 
a corpo libero e con 
piccoli e grandi attrezzi 
- Analizzare e riprodurre 
schemi motori semplici 
e complessi 
- Riconoscere le 
principali capacità 
coinvolte nei diversi 
movimenti o nei 
principali fondamentali 
sportivi 

- Ideare o eseguire un 
movimento o un circuito 
a tema che sviluppi le 
capacità coordinative o 
condizionali 
 

Dovrà conoscere ed 
applicare alcune 
metodiche di 
allenamento tali da 
poter affrontare attività 
motorie e sportive, 
supportate da 
approfondimenti 
culturali e tecnico 
tattici 

- Struttura di una seduta 
di allenamento 
- I principi 
dell’allenamento e le 
sue fasi. 
- Le capacità 
coordinative e 
condizionali il loro 
allenamento 

- Utilizzare esercizi con 
carico adeguato per 
allenare una capacità 
condizionale specifica 
- Controllare la 
respirazione e il 
dispendio energetico 
durante lo sforzo 
adeguandoli alla 
richiesta della 
prestazione 
 
- Eseguire esercizi mirati 
allo sviluppo delle 
capacità coordinative, 
quali equilibrio, 
coordinazione oculo-
manuale e oculo-
podalica, esercizi di 
motricità fine e 
complessa 
 

Presentare una lezione 
“a tema” ai compagni 
 
 

Saprà ideare e svolgere 
attività di diversa 
durata e intensità, 
distinguendo le 
variazioni fisiologiche 
indotte dalla pratica 
motoria e sportiva 

-Differenti forme di 
produzione di energia 

- Adeguare l’intensità di 
lavoro alla durata della 
prova 

Riconoscere in uno sport 
o in un gesto tecnico la 
preponderanza di un 
meccanismo di 
produzione energetica 

  



 
 61 

 
  

Disciplina Religione 
Insegnante Leonardo Luongo 

  
 
 

Contenuti svolti 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. La via media tra liberismo e marxismo a partire dalla Rerum Novarum 
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 
5. L’Italia come Stato Laico: lettura e commento degli artt. 3, 7, 8 e 19 della Costituzione 

Percorso etico 
v 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. 

v 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.  

v Omofobia e discriminazioni di genere: la posizione cattolica; criticità e ingiustificabilità 
teologiche in ambito monoteistico. 

Contenuti svolti tramite DAD 

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 

 
Pontedera, 07/05/2020 
 

 Il Docente 
 (Prof. Leonardo Luongo) 

 

 


