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Elenco degli alunni 

 

  

1 Balluchi Omar 

2 Battini Pietro 

3 Bracaloni Tommaso  

4 Cardella Valerio 

5 Ciampi Ranieri 

6 Del Pivo Simone 

7 Estevez Mota  Kevin 

8 Fabbri Andrea 

9 Fabiani Martina 

10 Fadda Riccardo 

11 Faldi Samuele 

12 Gemignani Alessandra 

13 Giuntini Tommaso 

14 Grassi Elisa 

15 Gronchi Francesca 

16 Guida Ciro 

17 Interdonato Roberto 

18 Mahagamage Nisha 

19 Mazzau  Mirco  

20 Morani Giulia 

21 Paoli Matteo 

22 Ribaudo Carlo 

23 Salvini Matteo 

24 Sergianni Matteo 

25 Sulit Christel Zaira 

26 Turini Francesco 



 
Docenti del Consiglio di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commissari interni designati 

  

DISCIPLINA DOCENTE  

Matematica e fisica  Monica Barsotti 

Lingua e letteratura italiana Donatella Marchese 

Lingua e letteratura inglese Barbara Morini 

Filosofia e Storia Nicoletta Sciaccaluga 

Scienze Silvia Tongiorgi 

Informatica Giovanna Villari 

 

 

Monica Barsotti Matematica 

Iury Benedettini Disegno e storia dell’arte 

Francesco Fiorentini Religione 

Leonardo Gnesi Fisica 

Donatella Marchese Lingua e letteratura italiana 

 Barbara Morini Lingua e letteratura inglese 

Cristina Ricci Educazione fisica 

Nicoletta Sciaccaluga Storia e filosofia 

Silvia Tongiorgi Scienze 

Giovanna Villari Informatica 



Presentazione della classe. 

 
Composizione della classe 
 

La classe ècomposta da ventisei studenti, di cui ventuno maschi e cinque femmine; il gruppo classe è 
eterogeneo in quanto a provenienza ( Pontedera e zone limitrofe ) e a continuità rispetto alla classe Prima ( 
trentadue iscritti ), visto che nel quinquennio si sono verificati trasferimenti, non ammissioni, inserimenti di 
alunni da altre scuole e/o da diversi indirizzi di studio.  
L’impegno dei docenti per migliorare le criticità della classe, emerse sin dal Biennio sia dal punto di vista del 
profitto sia, spesso, del comportamento, è stato costante; nel corso del Triennio solo una piccola parte 
della classe, che ha purtroppo mantenuto nel tempo la sua peculiare disomogeneità, ha gradualmente 
intensificato l’attenzione e l’impegno, migliorando così anche il metodo di studio e la capacità di rielaborare 
i contenuti appresi.  
Dal punto di vista della continuità nella composizione del Consiglio di Classe si sottolinea la discontinuità 
per la disciplina di Informatica, materia di indirizzo, su cui si sono avvicendati docenti diversi nel corso 
dell’intero quinquennio; si aggiunge che dal Biennio al Triennio sono cambiati vari docenti, ad eccezione di 
quelle di Scienze e Italiano ( sostituita da supplente in Quarta).  
 
Partecipazione, interesse, impegno: pochi studenti della classe hanno partecipato attivamente al dialogo 
educativo, manifestando un comportamento  responsabile e corretto, partecipando attivamente alle lezioni 
e impegnandosi nello studio in modo maturo e responsabile; la maggior parte  degli studenti ha dimostrato 
scarso interesse e una superficiale partecipazione, studiando in maniera discontinua e con un approccio 
segnato da scarso senso del dovere sia verso l’attività didattica svolta in classe sia nel necessario momento 
di applicazione personale allo studio; il rimanente numero di alunni ha mantenuto nel tempo un 
atteggiamento di distacco e di disinteresse, non progredendo in modo significativo nelle conoscenze e 
competenze, cosa su cui hanno inciso negativamente anche le assenze e le uscite / entrate fuori orario.  
 

Grado di competenze raggiunto: date le premesse di cui ai punti precedenti, pochi alunni sono pervenuti 
ad un livello di acquisizione di conoscenze e competenze buono o, in rari casi, ottimo, affinando le capacità 
di sintesi ed analisi, nonché di rielaborazione personale dei contenuti appresi,  conseguendo in tal modo 
una preparazione ben articolata e ricca di spunti di riflessione, talora originali; discrete o più che sufficienti 
si possono definire le conoscenze di un ristretto  numero di studenti, le cui competenze, benché non 
particolarmente ampie ed articolate, appaiono comunque consolidate; i rimanenti alunni sono pervenuti ad 
un profitto sufficiente o appena sufficiente, esito di un lavoro non sempre puntuale e costante nel tempo, 
ragione per cui le loro competenze risultano essenziali; non mancano infine casi di studenti che, nonostante 
le sollecitazioni dei docenti, hanno perseverato nel disimpegno, con conseguenti esiti insufficienti in alcune 
materie, attestandosi anche su un livello di competenze alquanto mediocre. 
 
 

Esperienze significative realizzate nel triennio: 
 

AREA SCIENTIFICA 

 
Nelbiennio: 

1. Incontro con Rossano Ercolini, presidente dell’associazione Zero Waste Europe, insignito del 
Goldman Environmental Prize 2013, Nobel alternativo per l’ambiente ( per i suoi sforzi di 
informazione sui rischi per la salute e per l'ambiente dell'incenerimento dei rifiuti e  per la sua 
difesa dei principi del riciclo e di "rifiuti zero").Tale incontro è stato preceduto dalla lettura del libro 
di Ercolini "Non bruciamo il futuro". 

2. Partecipazione alle attività proposte da Aque S.p.A.L'acqua.come.risorsa da preservare: 
i) Visita al depuratore di Pontedera 
ii) Il percorso dell'acqua da Asciano alle fontane di Pisa 



2) Nel triennio: 
In terza  
1. Partecipazione al Festival della scienza di Genova. 
2. Partecipazione agli incontri con gli operatori del Consultorio di Pontedera per un progetto di 
educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze. 
3. Incontro con Virginia Tosi, ingegnere chimico ed ex studentessa del liceo, sul problema del 
riscaldamento globale e sulle strategie per la cattura della CO2 atmosferica. 
In quarta 
1. Visita a Virgo ( organizzata dal prof. Andreoli) 
2. Uscita al Parco minerario di S.Sivestro e alla miniera del Temperino 
3. Una sola alunna ha fatto richiesta e poi partecipato al viaggio al Cern di Ginevra 

 

AREA UMANISTICA 

 

La classe ha svolto costantemente, sia nel Biennio che nel Triennio, attività di lettura di testi direttamente 
legati allo svolgimento del piano di lavoro di Italiano o a problematiche e temi specifici;con l’analogo 
obiettivo di crescita culturale e formativa degli studenti, è stata inclusa nel percorso didattico la visione di 
film di spessore educativo, come evidenziato anche dal programma svolto nella classe Quinta. Si ricorda 
infine la partecipazione della classe al Progetto “Diversi equilibri” della biblioteca “Gronchi” di Pontedera, 
con la presentazione di un romanzo a tematica ambientale (C. PACINOTTI, Un altro posto, Edizioni ETS, 
2016),  la  cui autrice è stata, nel maggio 2017, incontrata e intervistata presso l’aula magna dell’Istituto. 

Giorno della Memoria 2020: lettura di pagine scelte dal saggio di M. SARFATTI, La Shoah in Italia, 
Einaudi;lettura di L. SEGRE, Il mare nero dell’indifferenza, a cura di G. Civati, Ed. People, 2019; lettura dei 
passi più significativi da L. BECCARIA ROLFI, Le donne di Ravensbruck, Einaudi; visione in classe 
dell’intervista a Fausta Finzi ( 25 gennaio 2017 ) e a Liliana Segre ( 25 gennaio 2019 ) da 
www.youtube.com.  Confronto - dibattito sui testi letti e sui documenti video. 

Giorno del Ricordo 2020:lettura di P.P. PASOLINI, Vittoria ( daPoesie in forma di rosa; testo pdf online) 

Il 16 ottobre 2019 la classe ha assistito alla rappresentazione dell’opera teatrale di M. Frayn “Copenhagen” 
presso il teatro di Verdi di Pisa, organizzata dall’INFN e seguita da un dibattito sulle armi nucleari e 
informatiche. durante il quale sono intervenuti il prof. A. Pascolini, esperto di politica degli armamenti, e il 
prof. D. Latella, segretario dell’associazione USPID. 

 

 
Certificazioni 

Alcuni alunni hanno conseguito certificazioni sia linguistiche che informatiche: 

- Pet livello B1 

- ECDL base 

- ECDL avanzato   



Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientam ento  
 
Tutti gli studenti hanno completato il monte ore previsto . I vari percorsi sono stati effettuati grazie alla 
collaborazione con: 

- Legambiente Valdera (cartellonistica per bosco di Tonali,ricerche su flora e fauna). 
- Parlamento Europeo Giovani(Interventi di educazione alla cittadinanza europea. Attività di 

ricerca: micromoduli e formazione in presenza con la docente referente sugli strumenti e le 
modalità di reperimento delle informazioni e di approfondimento dei temi proposti. Attività di 
analisi argomentativa: apprendimento di tecniche di argomentazione veicolate dal regolamento 
previsto dal progetto. Attività di redazione di risoluzioni e simulazioni dei lavori del Parlamento 
Europeo vero e proprio in incontri a carattere locale (lingua di lavoro: Inglese) L’attività ha 
previsto una fase di preparazione di Istituto, in cui si sono analizzati i temi proposti 
dall’associazione PEG, finalizzata alla partecipazione a una giornata di Dibattito Simulato inter-
istituto svoltasi il 15 aprile 2019 presso il Liceo Scientifico F. Buonarroti di Pisa). 

- FondazionePiaggio Onlus(temi relativialla sostenibilità ambientale). 
  



Percorsi per Cittadinanza e Costituzione  

 
• CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Programma sviluppato dalla docente di Storia e Filosofia 

OBIETTIVI ATTESI  

1) Conoscere gli elementi principali della forma di governo vigente in Italia e delle istituzioni europee  

2) Comprendere le caratteristiche distintive delle varie forme di governo e saperle confrontare  

3) Comprendere la dimensione storica del costituirsi dei principi fondanti della Costituzione italiana e 

dell’Unione Europea  

 

CONOSCENZE E COMPETENZE  

1) Studio delle seguenti forme costituzionali nei loro aspetti essenziali: Costituzione dell’Impero 

tedesco e della Repubblica di Weimar, Costituzione della Terza Repubblica in Francia, Costituzione 

della Repubblica Italiana;  

2) Distinzione fra repubblica presidenziale e repubblica parlamentare o monarchia parlamentare, fra 

federazione e confederazione, fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta o consiliare; 

3) Caratteristiche dei regimi totalitari: consenso e propaganda, modello elettorale a partito unico, 

sovrapposizione fra partito e istituzioni, ruolo del capo carismatico, pianificazione economica nei 

casi dell’Italia fascista, della Germania nazista, della Russia sovietica;  

4) Due istituzioni internazionali a confronto: Società delle Nazioni e ONU; 5) La costruzione del 

progetto europeo: storia della formazione dell’Unione europea e analisi delle sue istituzioni 

principali.  

MODALITÀ DI VERIFICA  

La verifica del programma è avvenuta di norma secondo le stesse modalità e in concomitanza delle 

verifiche di Storia.  

Testi di riferimento: R. A. Dahl, Sulla democrazia, Laterza 2000 ( in lettura nell’estate 2019 ) 

 

• LA CITTADINANZA ECOLOGICA 

 Programma sviluppato dalla docente di Lingua e Letteratura italiana  

OBIETTIVI ATTESI  

1) Conoscere alcune delle principali tematiche legate al rapporto uomo-ambiente attraverso la lettura 

di testi argomentativi  

2) Collegare le problematiche affrontate nei testi letti alle conoscenze scolastiche e personali, 

condividendo o confutando le tesi dei vari autori  

CONOSCENZE E COMPETENZE  

1) Conoscere il contenuto dei testi letti  

2) Riferire in modo chiaro il contenuto dei testi, argomentando o confutando posizioni diverse, 

secondo gli obiettivi didattici attesi  

 



MODALITÀ DI VERIFICA  

Discussione in classe del contenuto delle letture, svolte gradualmente e a cadenza regolare durante la 

didattica in presenza.  

Testo di riferimento: AA. VV., Ecologia integrale, a cura di C. Giuliodori e P. Malvasi, Vita e pensiero 2016. 

Dal volume sono stati letti i seguenti contributi: F. ANELLI, La natura e le responsabilità dell’uomo; P. 

MALVASI, Ecologia integrale, educazione; I. BERETTA, Politiche per un’ecologia umana; A. VISCHI, Green 

jobs, imprese, educazione; C. CALABRIA, Formazione ecologica e Giornate Mondiali della gioventù; C. 

BIRBES, Educare all’alleanza tra umanità e ambiente: la sfida di un mondo sostenibile; P. COCCONCELLI, La 

ricerca per la cura del bene comune.  

 

VERIFICA SCRITTA INTERDISCIPLINARE: In data 15/1/2020 è stata somministrata alla classe una verifica 

scritta di Tipologia C, elaborata dalle due docenti coinvolte nel percorso di Cittadinanza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISPLINE  
IN PRESENZA E IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 
 
ITALIANO 
 

 Docente:prof.ssa Donatella Marchese 
 

Metodologie della didattica in presenza: la metodologia della didattica in presenza è stata incentrata 
sull’analisi dei testi letterari, per porre in evidenza il rapporto esistente in essi tra gli aspetti formali-
contenutistici, la poetica dell’autore e il contesto storico-letterario. Si è contestualmente promossa una 
costante attività di lettura di testi letterari e non, ulteriore motivo per cui la tradizionale lezione frontale è 
stata alternata a momenti di sollecitazione al dialogo educativo; la finalità didattica è stata quella di 
esercitare gli studenti a esporre argomenti di vario tipo ( non solo restituzione di contenuti scolastici ), a 
motivare opinioni personali e ad operare confronti e collegamenti, ricavando, ove possibile, spunti di 
riflessione sulla contemporaneità. 
Metodologie della didattica distanza: la didattica a distanza si è svolta in modalità sincrona e asincrona; le 
lezioni sono state accompagnate puntualmente da riferimenti al manuale, da testi in pdf, da link a 
documenti video/audio on line e a materiali appositamente predisposti dal docente, data l’inevitabile 
necessità di rimodulare la programmazione di inizio anno in linea con le nuove esigenze. Individuati quindi 
nuclei fondanti in termini di Autori e tematiche imprescindibili, si è concluso il percorso didattico in data 
13/05/2020. 
 
Prove di verifica nella didattica in presenza: si fa riferimento al piano di lavoro annuale e a quanto 
registrato su Argo fino al 3/03/2020. 
Prove di verifica nella didattica a distanza: verificascrittadi recupero della valutazione insufficiente del I 
Quadrimestre ( 30/03/2020 ) con prova predisposta dal docente su Google documenti e somministrazione a 
tempo su Classroom; verifiche scritte di varia tipologia, predisposte dal docente su Google documenti e 
somministrazione a tempo su Classroom, in data  23 e 24 Marzo, 8 Aprile 2020; esercitazioni di varia 
tipologia               ( con valutazione in termini di giudizio formativo ); verifiche orali su Meet, con ripasso di 
tutto il programma svolto, dal 16/05 al 9/06/2020. 
 

Criteri di valutazione nella didattica in presenza: per le verifiche disciplinari scritte e orali,si fa riferimento 
alle specifiche griglie di valutazione, riportate nel piano di lavoro annuale. Per i criteri trasversali di 
valutazione si fa riferimento a quanto concordato con i docenti del Consiglio di Classe. 
Criteri di valutazione nella didattica a distanza: per le verifiche scritte disciplinari sono state elaborate dal 
docente apposite griglie con punteggio, su indicatori attestanti i seguenti descrittori di osservazione: la 
completezza e precisione delle conoscenze, le competenze di analisi del testo (ove richiesta), la 
rielaborazione dei contenuti oggetto della verifica. Per i criteri trasversali di valutazione si è tenuto conto 
dell’assiduità e del rispetto dei tempi nello svolgere le attività proposte come esercitazione; dai colloqui 
orali online sono emerse anche la capacità di relazione e comunicazione a distanza, la capacità di 
organizzazione dello studio dei contenuti disciplinari e la capacità di stabilire collegamenti, intra e inter-
disciplinari, tra le conoscenze acquisite. 
Si considera di livello sufficiente lo studente che dimostra  
- un’acquisizione di base delle conoscenze, corredate da una essenziale rielaborazione personale; 
- la capacità di esporre in modosufficientemente fluido e chiaro; 
- la competenza di sostenere un percorso ragionativo coerente, comprensivo della capacità di operare 
semplici confronti e collegamenti. 
 

Testo in uso: R. CARNERO, G. IANNACCONE, Vola alta parola, Giunti Editore ( Leopardi, voll. 5 e 6 ) 
 

 

 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

MODULO 1 : LEOPARDI E L’”ARIDO VERO” Settembre - Ottobre 

MODULO 2 : LA LETTERATURA DELL’ITALIA 

UNITA  

Ottobre - Novembre 

MODULO 3: IL DECADENTISMO Dicembre - Gennaio 

MODULO 4: ROMANZI SENZA EROI. LA 

NARRATIVA DI SVEVO  

Fine Gennaio – metà Febbraio 

MODULO 5 : PIRANDELLO E LA POETICA 

DELL’UMORISMO 

Seconda metà di Febbraio -  6/03/2020 
Termine della Didattica in presenza 

--------------------------------------------------------- 
Inizio della Didattica a distanza 

Dal 7 al 14 marzo 

MODULO 6 : LA NUOVA POESIA ITALIANA DI 

INIZIO ‘900 

Dal 16-03 al 23-03 

MODULO 7 :  LETTERATURA E GRANDE 

GUERRA 

Dal 24-03 al 30-03 

MODULO 8 :  LETTERATURA E TOTALITARISMI Dal 31-03 al 27-04 

Modulo 9: PROSA, POESIA E SCRITTURA 

SAGGISTICA NEL SECONDO NOVECENTO 
Dal 4 al 13 maggio 2020 

MODULO 10 : DIVINA COMMEDIA. PARADISO 

Lettura integrale, parafrasi, commento dei 
Canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVI  (sintesi), XVII,  
XXIV    ( sintesi ), XXXIII 

Da Settembre 2019 al 6 Marzo 2020 fino al 
Canto XVII con Didattica in presenza 
Il Canto XXXIII è stato parafrasato e 

commentato il 13/03/2020 con le modalità 
della Didattica a distanza 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA da Settembre 2019 al 6 Marzo 2019 

 

Volume monografico su Leopardi 

 

MODULO 1 : LEOPARDI e l’arido vero 

 

L’epoca e le idee ( pp. 8-15 ). Vita e formazione culturale di Leopardi. 
L’esperienza biografica: dall’Epistolario: lettura e commento T3 p. 38   (  La ricerca della libertà ) 
Tra Classicismo e Romanticismo: dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, T1 p. 30     ( 
Contro il realismo romantico ) 
ZIBALDONE: un percorso di maturazione della poetica leopardiana. Lettura di passi scelti relativi ai 
seguenti temi: la riflessione sul conflitto tra natura e ragione; la crisi del 1819; la teoria del piacere; la 
poesia di immaginazione e la poesia filosofica; la poetica del vago e dell’indefinito; la crisi del 
pessimismo storico; la riflessione materialistica sulla natura ( scheda del docente ) 
La prima fase della poesia leopardiana. Gli IDILLI : l'Infinito ( T13 p. 100 ); Alla luna ( T15 p. 110 ); La sera 

del dì di festa ( T14 p. 106 ) 
La crisi del pessimismo storico ( Zibaldone, maggio 1822 ) e L'ultimo Canto di Saffo ( T11 p. 91 ) 
 
Le OPERETTE MORALI. Composizione, edizioni, temi, stile.  Il Dialogo della Natura e di un Islandese   ( T7 
p. 52 ) ; Dialogo della moda e della morte ( scheda del docente );Dialogo di Torquato Tasso e del suo 

genio familiare ( pdf online );  Cantico del gallo silvestre ( T 8 p. 59 ) ; Dialogo di Plotino e Porfirio ( T9 p. 
65 );  

 
� Lettura critica: S. TIMPANARO, Leopardi e il problema del male, da Classicismo e 

Illuminismo nell’Ottocento italiano ( fotocopia ) 



 
La seconda fase della poesia leopardiana: i CANTI PISANO- RECANATESI. A Silvia( T6 p. 112 ) e la 
poesia-pensiero; Le ricordanze ( T17 p. 117, vv. 1-49 e vv. 77-103 ) ; Il canto notturno di un pastore 

errantedell'Asia ( T18 p. 125 ) 
 

� Lettura critica: R. LUPERINI, “Che fai tu luna in ciel?”: Leopardi e la nascita dell’allegorismo 

moderno  ( pdf online ) 
 

Dai CANTI: Il tramonto della luna( p. 166 )  
 

� Lettura critica: G. TELLINI, La poesia e il primato dell’ io, da Leopardi, 2001 ( fotocopia ) 
 

Leopardi e la polemica contro il suo tempo ( p. 41 ):  La fondazione di un giornale “inutile”dal 
Preambolo allo “Spettatore fiorentino” ( T4 p. 42 )  
Le Operette Morali degli anni ’30: Il Dialogo di Tristano e di un amico( passi principali in fotocopia ); 
Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere ( T10 p. 74 ) 
 

� Lettura critica: N. BIRAL, Leopardi e la crisi della concezione umanistica ( pdf online ) 
 

Il messaggio conclusivo de La Ginestra( T22 p. 141 )  
 

� Lettura critica: W. BINNI, La “radice eroica” delle poesia leopardiana ( p. 157 ) 
 

� PERCORSI DI LETTURA: L’attualità di Leopardi. Lettura integrale del Discorso sullo stato presente 

del costume degli italiani 
 

� INFERENZE CON IL CONTEMPORANEO: L’identità degli italiani.  
Lettura di C. GARBOLI, Italianità, da Ricordi tristi e infelici, Einaudi, 2001, pp. 69-74; P.P.PASOLINI, 
Alla mia nazione, da La religione del mio tempo; A. BELARDINELLI, Gli italiani di Leopardi, che non 

cambiano e si perseguitano scambievolmente, in Il Foglio, 18 agosto 2019 
 

� CINEMA: visione domestica de Il giovane favoloso, di M. Martone ( 2014 ) 
 

Volume 5 del manuale 

 

MODULO 2 : LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA 

Il contesto storico (pp. 14-17 ) e culturale (p. 18 con D1 p. 20: A. COMTE, La sociologia come “fisica sociale”) 
 

� CINEMA: visione domestica di Il Gattopardo di L. Visconti ( 1963 ) o di I vicerè di R. 
Faenza ( 2007 ) ( uno a scelta ) 

 

� La prosa e la rappresentazione del reale in Francia 

Una nuova poetica per la rappresentazione della realtà: il Naturalismo francese ( pp. 130-133 ) con 
- -      E. J. DE GONCOURT, Prefazione a Germinie Lacerteaux  ( T2 p. 146 ) 
- ZOLA ( p. 149 ) con Approfondimento p. 150 ( J’Accuse : la sfida di un intellettuale ) e da 

Germinale, La conquista del pane ( T3 p. 151 ). La nuova concezione della scrittura: il 
romanziere come osservatore. Da Il romanzo sperimentale, Osservare e sperimentare ( pdf 
online )  

 
Lettura critica: E. BACCHERETI, Zola e la questione del realismo ( p. 179 ) 
 
 

� La prosa e la rappresentazione del reale in Italia 



Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: pp. 134-135 
 

 

GIOVANNI VERGA: vita, formazione, opere.  
La produzione pre-verista ( p. 187 ): Storia di una capinera - visione domestica dell’omonimo film di F. 
Zeffirelli ( 1993 ) – 
Il passaggio al Verismo: da VITA DEI CAMPI, Prefazione a  L’ Amante di Gramigna ( T1 p. 198 ) 
La produzione verista e le le tecniche narrative del Verismo ( p. 187 e 194 e segg, con Approfondimento a p. 
196 ) 
La rappresentazione degli umili: p. 201 
Da VITA DEI CAMPI ( p. 188 ) : Fantasticheria ( file pdf ), Rosso Malpelo ( T2 p. 202 con Approfondimento p. 
216 ); La lupa ( T3 p. 218 con p. 217 ) 
Da NOVELLE RUSTICANE: Libertà ( T4 p. 223 ), La roba ( T5 p. 231 con p. 229 ) 
Da I MALAVOGLIA ( p. 250 e segg. ): Prefazione ( T7 p. 257 ), La famiglia Malavoglia ( T8 p. 261 ), Il 

commiato defintivo di ‘Ntoni ( T12 p. 282 )  
 
Lettura critica: P. PELLINI, I Malavoglia come romanzo storico? ( p. 290 ) 
 

� PERCORSI DI LETTURA: La rappresentazione degli umili nel ‘900. Lettura di F.TOZZI, Il podere e di B. 
FENOGLIO, La sposa bambina ( p. 306 ) 

 
� Romanzi educativi per l’Italia unita 

La letteratura per l’infanzia: p. 327 
Educare gli italiani : i libri per la nuova Italia ( p. 310 e segg. ) 
Da E. DE AMICIS, Cuore,  ( p. 311 ), Un imperdonabile ribelle ( T1 p. 315 ) con Approfondimento p. 319 
Da C. COLLODI, Pinocchio, ( p. 328 ), Lucignolo e il Paese dei balocchi ( T3 p. 330 ) 
 

� La poesia tra classicismo e polemica anti-borghese 

 

GIOSUE CARDUCCI e la scelta del classicismo ( pp. 44-50 ) con Approfondimento p. 31 
 
Lettura critica: G. GUGLIELMI, Un poeta grande, ma non moderno ( p. 83 ) 
 
Il classicismo malinconico: da RIME NUOVE ( p. 49 e p. 61 ), Pianto antico ( T3 p.62 ), San Martino ( T4 p. 
66 ) 
La metrica barbara: p. 80. Da ODI BARBARE ( p. 49 ), Dinanzi alle terme di Caracalla ( pdf online ),  Alla 

stazione una mattina d'autunno ( T6 p. 76  e p. 75 ) 
 
La polemica antiborghese e la Scapigliatura ( pp. 89 – 93 ) 
E. PRAGA ( p. 95 ), da PENOMBRE,  Preludio ( T1 p. 96 ) 
C. ARRIGHI, estratto da La Scapigliatura e il 6 Febbraio ( pdf online ) 
Città e modernità ( p. 23 ) con D3 p. 24 : P. Valera, da Milano sconosciuta, Nei bassifondi della metropoli 
A. BOITO, da IL LIBRO DEI VERSI, Case nuove ( T4 p. 107 ) 

 

MODULO 3: IL DECADENTISMO 

 

- Definizione e origine europea del Decadentismo: pp. 353 - 357 
Temi e motivi del Decadentismo: pp. 358 - 360 
-Il Simbolismo ( p. 361 ) e C. BAUDELAIRE ( pp. 404 – 407 ), da LO SPLEEN DI PARIGI, Perdita d’aureola   ( T 1 
p. 362 ); da I FIORI DEL MALE, L’albatro ( T9 p. 408 ), Corrispondenze ( T11 p. 413 ), Spleen ( T13 p. 418 ) 
-L’Estetismo: da K. HUYSMANS, da CONTROCORRENTE, La teoria dei colori ( T6 p. 382 ); O. WILDE, da IL 
RITRATTO DI DORIAN GRAY, Il segreto del ritratto ( T7 p. 389 ) 
 



 
 

Il Decadentismo italiano 

GIOVANNI PASCOLI: pp. 426 - 430 
La poetica del fanciullino: p. 435 con L’eterno fanciullo che è in noi ( T1 p. 437 ) e del “nido” ( p. 442 ) 
 

� Lettura critica: A. COLASANTI, Pascoli, primo poeta del Novecento ( p. 521 ) 
 
Da MYRICAE ( pp. 479 - 483 ) : Il rosicchiolo ( T8 p. 484 ); Orfano ( T11 p. 493 ); Lavandare ( T14 p. 499 );  
X Agosto ( T16 p. 504 ); L’assiuolo ( T17 p. 509 ); Novembre ( T21 p. 515 ); Patria ( pdf online ) 
 

� Lettura critica: E. GIANOLA, Il “nido” e la paura del mondo ( p. 523 ) 
 
Da CANTI DI CASTELVECCHIO ( p. 431 ) : Nebbia ( T3 p. 449 ); Il gelsomino notturno ( T5 p. 457 ) 
 
Da PRIMI POEMETTI ( p. 461 ) : Italy ( T6 p. 462 )  
 
Approfondimento p. 470 :“Emigrazione ed emigranti nella letteratura italiana” con lettura di L.SCIASCIA, Il 
lungo viaggio ( da Il mare colre del vino - testo pdf online - ) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO: pp. 539 - 542  
 

� Lettura critica: P. GIBELLINI, Un aristocratico di massa ( p. 616 ) 
 
D’annunzio prosatore: p. 544  
L’Estetismo: da IL PIACERE, Il ritratto dell’esteta ( T2 p. 559 ) 
La “stagione della bontà”: p. 567 e da L’INNOCENTE, La confessione ( pdf online ) 
Il superuomo: p. 547 e 574, da LE VERGINI DELLE ROCCE, Il manifesto del superuomo ( T6 p. 575 ) 
 

� Lettura critica: C. SALINARI, Il velleitarismo del superuomo dannunziano ( p. 618 ) 
 
D’Annunzio poeta: p. 547 
Da ALCYONE ( pp. 584-587 ): La sera fiesolana ( T8 p. 588 ); La pioggia nel pineto ( T9 p. 593 ); Stabat nuda 

Aestas ( T11 p. 605 ); Nella belletta ( T14 p. 608 ); Le stirpi canore ( p. 623 )  
 

� Approfondimento: Montale e Folgore. Due parodie de La pioggia nel pineto ( p. 599 ) 
� Lettura critica: A. ANDREOLI, Alcyone, capolavoro di un poeta d’avanguardia ( p. 620 ) 

 

� PERCORSI DI LETTURA.  
Il rapporto uomo – natura nella scrittura letteraria del ‘900: C. PAVESE, La luna e i  falò 
Il rapporto uomo – natura nella scrittura saggistica contemporanea: AA VV, Ecologia integrale, a cura 
di  C. Giuliodori, P. Malvasi, ( 2016 ), con lettura di parti scelte            

  
� PERCORSI DI LETTURA 

- Giorno della Memoria 2020: Lettura di L. SEGRE, Il mare nero dell’indifferenza, a cura di G. 
Civati, Ed. People, 2019; lettura dei passi più significativi da L. BECCARIA ROLFI, Le donne di 

Ravensbruck, Einaudi; visione in classe dell’intervista a Fausta Finzi ( 25 gennaio 2017 ) e a 
Liliana Segre ( 25 gennaio 2019 ) da youtube.com  

- Giorno del Ricordo 2020:lettura di P.P. PASOLINI, Vittoria ( daPoesie in forma di rosa; testo pdf 
online) 

 
 
 



 
 

Volume 6 del manuale 

 
Il contesto storico ( pp. 26 - 31 ) e culturale ( S. FREUD, L’io non è più padrone di sè stesso - D1 p. 34 - ; 
G.PAPINI, G. PREZZOLINI, Il programma del “Leonardo” – D3 p. 41 - ; la lingua - pp. 47 - 48 ) 

 
MODULO 4: ROMANZI SENZA EROI. LA NARRATIVA DI SVEVO 

Le caratteristiche del romanzo europeo del primo Novecento: pp. 62 – 64 
 
ITALO SVEVO: pp. 126 -130 
La concezione della letteratura: p. 137 con “Fuori della penna non c’è salvezza” ( T1 p. 138 ) 
 
Da UNA VITA ( p. 131 e p.140 ), Una serata in casa Maller ( T2 p. 141 ) 
 
Da SENILITA’ ( p. 132 e p.145 ), L’inconcludente senilità di Emilio ( T3 p. 147 ). 
 
Da LA COSCIENZA DI ZENO ( pp. 155 – 161 ), La Prefazione e il Preambolo ( T4 p. 162 ); Il vizio del fumo  ( T5 
p. 166 ); La morte del padre ( T6 p. 173 ); La felicità è possibile? ( dal cap. VI, p. 197 ); “La vita attuale è 

inquinata alle radici” ( T8 p. 184 ). 
 

� Letture critiche: S. MAXIA, Il tempo “misto” ne La Coscienza di Zeno ( p. 192 ) 
                                       G. TELLINI, Chi è, davvero, il narratore della Coscienza? ( p. 194 ) 
 

� PERCORSI DI LETTURA: Narrativa senza eroi nel ‘900. Lettura di F.TOZZI, Ricordi di un impiegato; V. 
CERAMI, Un borghese piccolo piccolo 

 
 

MODULO 5: PIRANDELLO E LA POETICA DELL’UMORISMO 
 
LUIGI PIRANDELLO: pp. 206-211 
 
La poetica dell’umorismo: p. 221. Da L’UMORISMO, Il segreto di una bizzarra vecchietta( T1 p. 222 );        pp. 
227 – 228, Forma e vita ( T2 p. 228 ) 
 
Da IL FU MATTIA PASCAL ( pp. 272 - 278 ) : Premessa I ( pdf online ); 
 

� Lettura critica: G. MAZZACURATI, La biblioteca e il cimitero ne Il fu Mattia Pascal ( p.298 ) 
 
Maledetto fu Copernico!  ( T9 p. 279 );Adriano Meis( capitolo VIII, integrale, pdf online );Lo strappo nel cielo 

di carta ( T 10 p. 283 );La filosofia del lanternino( T11 p. 286 ) ;Io e l’ombra mia( T12 p. 290 );Il ritorno a casa 

( dal Cap. XVIII, testo p. 303 ) 
 

� Approfondimento online: Il fu Mattia Pascal raccontato da Geno Pampaloni (www.raicultura.it ) 
 
Da NOVELLE PER UN ANNO ( p. 213 ) : Il treno ha fischiato ( T3 p. 230 ) ; La carriola; La patente; Una voce; 

La giara; Nell’albergo è morto un tale ( testi da www.pirandelloweb ) 
 

� PERCORSI DI LETTURA: Dalla novella al teatro: lettura delle novelle Certi obblighi e La verità     ( 
testi da www.pirandelloweb ), lettura dell’opera teatrale  Il berretto a sonagli e visione domestica 
della rappresentazione omonima ( con Paolo Stoppa,1985 ) da 
https://www.youtube.com/watch?v=oBNFJ7sivbM ) 

 



TERMINE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA ( FINO AL 6/03/2020 ) 

 

CONTENUTI SVOLTI CON LE MODALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

( DAL 7/03/2020 AL 13/05/2020 ) 

 
Il teatro di Pirandello: la dimensione scenica (p. 257 -258 e scheda in pdf del docente )  
Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE, L’incontro col capocomico ( T7 p. 259 ) con estratto della 
rappresentazione teatrale da youtube 
Da ENRICO IV , La condanna alla follia ( T8 p. 264 ) con estratto della rappresentazione teatrale da youtube 
 

� Lettura critica: R. GIGLIUCCI, Il sé non esiste ( p. 306 ) 
 

 
MODULO 6 : LA NUOVA POESIA ITALIANA DI INIZIO ‘900 

 

• IL CREPUSCOLARISMO: pp. 352-358  
G. GOZZANO: pp. 358-360  
Da I COLLOQUI : Cocotte ( T2 p. 362 ); Totò Merumeni ( T3 p. 366 )  
S. CORAZZINI ( p. 371 ), da PICCOLO LIBRO INUTILE,  Delusione del povero poeta sentimentale ( T4 p. 372 )  
 
Lettura critica: G. FARINELLI, L’alienazione dei poeti crepuscolari ( p.. 379 )  
 

• IL FUTURISMO : pp. 384-389 con Approfondimento p. 393-394 
F.T. MARINETTI ( p. 395 ), Fondazione e manifesto del futurismo (T1 p. 397 ) con lettura espressiva 
del testo da https://www.youtube.com/watch?v=LW1RLQWNWiE 

Da ZANG TUMB TUMB, Bombardamento di Adrianopoli ( T2 p. 399 ) con lettura espressiva del testo da 
https://www.youtube.com/watch?v=u1Yld7wGWEI 
Manifesto tecnico della Letteratura futurista ( passi scelti in pdf del docente )  
 
A. PALAZZESCHI ( p. 405 ), da L’INCENDIARIO, E lasciatemi divertire ( T5 p. 408 ) con lettura espressiva del 
testo da https://www.youtube.com/watch?v=YAGYKdH59_g 
 
 

MODULO 7 : LETTERATURA E GRANDE GUERRA 

 
Il mondo della cultura nella Grande Guerra (da RaiStoria  
https://www.youtube.com/watch?v=D_ihgSyX2H0) 
 
G. UNGARETTI: vita e formazione culturale pp. 454-457 ( visione di  I punti cardinali dell’ispirazione di 

Ungaretti, documentario da Ars Channel https://www.youtube.com/watch?v=UUSpcCJPgA8  , fino  a 
min.47:54 ) 
La concezione della poesia: p. 462  ( con pdf del docente );  Il porto sepolto ( T4 p. 477 )  e Commiato  ( T11 
p. 495 ) 
Da L’ALLEGRIA ( pp. 469 - 474 ), Veglia ( T5 p. 478), Fratelli ( T7 p. 482 ), Sono una creatura ( T8 p. 485 ),   I 
fiumi ( T9 p. 488  con lettura della poesia da parte di Ungaretti  da yuotube ), San Martino del Carso ( T10 p. 
493 )  
 

� INFERENZE :  lettura espressiva on line di passi scelti da C.GADDA, Giornale di guerra e prigionia  e 
da E. LUSSU, Un anno sull’altipiano, L’assalto 

� L’immagine della guerra nella fotografia ( p. 486 ) 
� Lettura critica: N. LORENZINI, La “poetica della parola “ in Ungaretti ( p. 504 ) 

 
� PERCORSI DI LETTURA: F. DE ROBERTO, La paura ( pdf del docente con linee essenziali di analisi ) 



� CINEMA: visione del film Torneranno i prati ( E. Olmi, 2014 ) 
 

� 25 / 03 /2020Dantedì. La classe ha partecipato all’evento online "Lo giorno se n'andava": un 

viaggio virtuale con Dante, a cura dell'Università di Pisa. 

MODULO 8 : LETTERATURA E TOTALITARISMI 

 

Il contesto storico e culturale: il Fascismo ( p. 42-43 ) con il Manifesto degli intellettuali fascisti   ( D4 p. 44 ) 
con video lezione on line https://youtu.be/IkIN8zVVkVE e Manifesto degli intellettuali antifascisti ( D5 p. 45)  
con video lezione online https://youtu.be/eurogQZ0XWs 
 

• L’esilio degli intellettuali antifascisti: dossier in pdf Intellettuali e confino: le vacanze del duce da 
Repubblica, 2003  
 

� PERCORSI DI LETTURA: lettura di C. PAVESE, Il carcere ( pdf ) 
� CINEMA: ritratti cinematografici dell’Italia fascista. Visione di Una giornata particolare ( di E. 

Scola, 1977 ) o de Gli indifferenti ( di M. Bolognini, 1987 ), dall’omonimo romanzo di A. Moravia 
- uno a scelta -  

 

• Le persecuzioni razziali: U. SABA ( p. 533-34 ) con Approfondimento p. 535 
Saba, il poeta dell’inconscio ( da Raiplay ) 
Saba, un poeta escluso ( percorso su pdf del docente ) 
Vita e poesia:  
Da Il CANZONIERE ( p. 554 - 58 ): Quando nacqui mia madre ne piangeva ( in pdf ); Mio padre è stato per me 

l’assassino ( T8 p. 569 ) 
La poesia onesta: p. 536 con La poesia onesta ( T1 p. 537 ) e p. 540. 
Dal CANZONIERE: Per immagini tristi e dolorose 

Le leggi razziali del 1938: le lettere di Saba a Mussolini e a Luigi Federzoni ( estratti nel pdf del docente) Dal 
CANZONIERE:  Dedica ( pdf del docente ); Teatro degli Artigianelli ( T10 p. 573 )  
Il testamento spirituale  
Dal CANZONIERE: Amai ( analisi interattiva online dal sito Weschool  ) 
 

� Lettura critica: la tesi di Pasolini su Saba, “il più difficile dei poeti contemporanei” ( pdf docente ) 
� CINEMA: Esclusione e discriminazionenell’Italia fascista. Visione del film Gli occhiali d’oro ( di G. 

Montaldo, 1987 ), dall’omonimo romanzo di G. Bassani 
 

• La poesia tra Storia e riflessone esistenziale: E. MONTALE ( p. 591 - 94 con Approfondimento p. 594 ) 
Montale e il Fascismo: Impegno sociale e dittatura fascista ( da Confessioni di scrittori, 1951, estratto su 
pdf)  
Il significato storico di Montale; il classicismo paradossale ( percorso su pdf del docente ) 
La concezione della poesia: p. 598 ( e pdf docente ) con T1 p. 599, Un bilancio letterario e intervista a 
Montale ( da “Arte e Scienza”, 1959 https://youtu.be/qi-j2H2gNkE ) 
Da OSSI DI SEPPIA: Non chiederci la parola  ( T11 p. 637 ); Meriggiare pallido e assorto  ( T12 p. 639 ); Spesso 

il male di vivere ho incontrato  ( T13 p. 642 ); Forse un mattino andando ( T14 p. 644 con video di Montale 
che legge il testo https://youtu.be/iLKQOG7LpsM  ) 
 
La poetica de LE OCCASIONI: estratto da Intervista immaginaria ( in Sulla poesia, Mondadori - pdf docente ) 
La guerra imminente: Da LE OCCASIONI A Liuba che parte ( pdf docente );  Ti libero la fronte dai ghiaccioli  ( 
T6 p. 617 ) 
Il valore della memoria: Non recidere, forbice, quel volto ( T7 p. 618 ) 

� Temi nel tempo: La donna angelo ( p. 616 ) 
 
La Seconda Guerra Mondiale: da LA BUFERA E ALTRO ( p. 595 - 96 ), La bufera ( testo in pdf ) 



La caduta del fascismo e la nascita della Repubblica: p. 707 – 708 con Approfondimento p. 730 
 
 

• Raccontare la Resistenza: 
C. PAVESE  e la Resistenza impossibile: p. 820. Da La casa in collina, I tedeschi alle Fontane ( T3 p. 820)  
B. FENOGLIO e la Resistenza antiretorica: p. 841. Da I racconti, La liberazione di Alba ( T1 p. 846 ) con 
audio-lettura espressiva da Rai3, Ad alta voce 
� Approfondimento online: da Passato e presente, a cura di P. Mieli, La Resistenza tra le righe: 

Fenoglio ( su Raiplay ) 
� CINEMA: dal romanzo omonimo, visione di Una questione privata ( P. e V. Taviani, 2017 ) 

 
La voce delle donne: ADA GOBETTI, da Diario partigiano, La notte dopo la liberazione di Torino ( pdf 
docente) 
 

� Approfondimento online: Le frontiere della Letteratura. Diario partigiano di Ada Gobetti. Lezione 
on line della dott.ssa S. Pezzini della Scuola Normale Superiore di Pisa 
https://youtu.be/TtR62hqMEiY 

 

MODULO 9: PROSA, POESIA E SCRITTURA SAGGISTICA NEL SECONDO NOVECENTO 

 
� Video-lezione di G. BALDI: Gli scrittori del secondo dopoguerra ( Pearson online )  
� Il Postmoderno: caratteristiche essenziali ( video-lezione di C. Giunta online ) 

� PERCORSI DI LETTURA: l’intreccio tranarrazione e saggio. N. GINZBURG, Le piccole virtù   ( 
lettura e ascolto da Ad alta voce, Rai Radi 3 on line ) 

� PERCORSI DI LETTURA: affetti e realtà operaia. I. CALVINO, L’avventura di due sposi, da I 

racconti( da Ad alta voce, Rai Radi 3 on line ) 
 

• P. P. PASOLINI  e il pathos della scrittura 

Introduzione all’autore: visione a scelta tra Pasolini “maestro corsaro”https://youtu.be/go01nxChr-s  o 
Pasolini ( da “I grandi della Letteratura italiana”  da www.raiplay.it ) con  pp. 1046 – 1049   del manuale 
La poesia-denuncia: DaLE CENERI DI GRAMSCI( p. 1051 + 1057 -58 con traccia su pdf docente ),Il pianto 

della scavatrice (T1p. 1058 ) e Tramonto a Testaccio( pdf docente ) 
Documento fotografico: Pasolini e le borgate romane: https://youtu.be/oQKSs96gZPg 
 

DaLe ceneri di Gramsci a Ragazzi di vita( scheda di approfondimento in jpeg ) 
Da RAGAZZI DI VITA, Il Riccetto ( T 2p. 1062 – prima parte - )   
Riferimento saggistico: La mia periferia ( in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti, Mondadori, 
2004 -pdf docente -)  
 

� Lettura critica: A. BAZZOCCHI, Una corsa nelle periferie ( p. 1102 )  
 
L’espressione dell’indignazione: da LA RELIGIONE DEL MIO TEMPO, La rabbia ( pdf docente ) 
 Il significato del titolo della raccolta: estratto da un intervento di Pasolini su “Vie nuove” ( pdf docente ) 
“La nuova preistoria”: una inconsueta definizione del presente. Passi scelti dall’ intervista rilasciata a Paolo 
Spriano, L'Unità, sabato 20 aprile 1963 ( pdf docente ) 
 
Il fine pratico della poesia: da POESIA IN FORMA DI ROSA, Una disperata vitalità( pdf docente ) 
La militanza giornalistica ( p. 1076 – 1079 con percorso su pdf docente ) 
 
Pasolini e il 1968: Da Il PCI ai giovani (“Nuovi argomenti”, 16 giugno 1968 ) - versi scelti - 
La difesa delle proprie idee: passi scelti da Il caos - 17 maggio 1969 -  



Documento video e audio: La rabbia stereotipata della contestazione https://youtu.be/RyhCaDEyVVY 
 
Da TRASUMANAR E ORGANIZZAR, La poesia della tradizione( versi scelti ) 
 
 
Pasolini “intellettuale corsaro”: argomentazione e pathos nella scrittura giornalistica 
Da SCRITTI CORSARI, Sviluppo e progresso  ( T5 p. 1084 ), L’ omologazione televisiva ( T4 p. 1080 ), Il 

romanzo delle stragi  ( T6p.1088 ) 
Documento audio e video: Pasolini ribadisce la differenza tra sviluppo e progresso 
https://youtu.be/el0g8pPaPWY 
 
Il potere della civiltà dei consumi e la corruzione dell’ambiente https://youtu.be/btJ-EoJxwr4 
Da Il Corriere della sera, Il potere senza volto ( 24 giugno 1974 ) 
 

� Lettura critica: A. BELARDINELLI, La forza dell’argomentazione e dello stile negli Scritti 

Corsari(p.1096 )  
� PERCORSI DI LETTURA: L’ultima intervista a Pasolini : “Siamo tutti in pericolo”. Intervista di Furio 

Colombo a Pier Paolo Pasolini , L’Unità 1 novembre 1975 

• La riflessione sulla letteraturadi I. CALVINO( pp. 973-975 con percorso su pdf docente) 
Da PERCHE’ LEGGERE I CLASSICI, Le definizioni di classico 
Da MONDO SCRITTO E MONDO NON SCRITTO, Un mosaico di linguaggi 
Da SAGGI 1945-1985 ( Mondadori, opera omnia ), Pinocchio, un grande libro della letteratura italiana 

Da LEZIONI AMERICANE : leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità ( estratti scelti da ogni 
capitolo ) 
 

� Articolo culturale: A. BELARDINELLI, Calvino e Pasolini, opposti maestri ( www.ilfoglio.it ) 

 

• La parola poetica nella contemporaneità 
P. LEVI poeta e il dovere morale della chiarezza espressiva ( percorso su pdf docente ) 
Da L’ALTRUI MESTIERE, passi scelti da Dello scrivere oscuro 
Da AD ORA INCERTA, Per Adolf Eichmann, Cuore di legno, Delega 

 

M. LUZI e la parola - verità 
 

� Video: M. Luzi, L’eccesso di parole significa scarsità di parole ( www.youtube ) 
 
Da PER IL BATTESIMO DEI NOSTRI FRAMMENTI, Vola alta parola ( T3 p. 1242 ) 
 

 
� CINEMA: l’Italia dagli anni ’60 ad oggi. Visione di La meglio gioventù ( di M. T. Giordana, 2003          - 

su Raiplay.it  -  
 

 
  



 
INFORMATICA 

 
Docente:prof.ssa G.Villari 

 
Metodologie didattiche 

Le metodologie e le strategie didattiche utilizzate nel corso dell’anno scolastico, anche nei momenti di 
didattica a distanza, sono state scelte per valorizzare le attitudini dei discenti e promuovere lo sviluppo 
delle loro potenzialità; per questo motivo, particolare attenzione è stata rivolta al recupero sistematico 
delle carenze, adeguando la didattica ai diversi stili cognitivi. 
E’ stata spesso privilegiata la strategia didattica di partire dall’illustrazione di problemi connessi con la 
realtà, analizzandoli criticamente e alla luce delle conoscenze pregresse. Gli alunni sono stati spesso 
chiamati ad esprimere le proprie opinioni confrontandosi in maniera autonoma.  
Si è fatto ricorso alla tecnica del problem solving cercando di abituare gli alunni a riorganizzare, e 
soprattutto utilizzare, le conoscenze già acquisite per la formulazione di ipotesi di risoluzione di un 
problema, in modo da fare acquisire loro una metodologia scientifica.  
 
Criteri di valutazione 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto di: 

• Grado di progressione dal livello di partenza 

• Partecipazione attiva alle lezioni e alle esercitazioni 

• Continuità nell’impegno 

• Precisione nello svolgimento dei lavori proposti 

• Livello di conoscenza degli argomenti del programma 

• Proprietà di linguaggio 

• Capacità di lavorare in gruppo 

• Capacità di analizzare e formalizzare i problemi 

• Autonomia di lavoro 
 
Le valutazioni sono state ritenute sufficienti per gli alunni che hanno dimostrato precisione nello 
svolgimento dei problemi proposti, capacità di analizzare e formalizzare i problemi e continuità 
nell’impegno sia in presenza che a distanza. Inotre è stato considerato come positivo il grado di 
progressione rispetto al livello di partenza. 
Le valutazioni sono state ritenute non sufficienti per gli alunni che hanno mostrato, per l’intero anno 
scolastico, scarsa autonomia di lavoro, scarsa partecipazione attiva alle lezioni ed alle esercitazioni, sia in 
presenza che a distanza, ed un livello lacunoso di conscenze ed abilità degli argomenti trattati. 
 
Ausili didattici 

Libro di testo: ‘Informatica, strumenti e metodi’(Quinto anno) - Agostino Lorenzi, Massimo Govoni – Atlas’ 
Al libro di testo in adozione sono stati affiancati altri strumenti di apprendimento come documenti 
multimendiali ed approfondimenti tramite l’utilizzo di ricerche sul WEB. 
A causa dell’emergenza sanitaria, le lezioni sono state svolte utilizzando le applicazione della piattaforma 
Gsuite (Classroom, Jamboard, Meet). 
 

Programma svolto prima dell’interruzione causata dall’emergenza sanitaria 

1. Le reti di computer 

a. Il concetto di rete come interconnessione tra nodi; 

b. Classificazione delle reti in base all’estensione: LAN, MAN, WAN 

c. Il concetto di topologia 

d. Le reti ad anello, a bus ed a stella 

 



2. Servizi e strumenti di Internet 

a. Breve storia di Internet 

b. Il modello de iure ISO/OSI 

c. Il modello de facto TCP/IP  

d. Il concetto di protocollo 

e. I protocolli IP e TCP 

f. Gli indirizzi di Internet 

 
3. La sicurezza informatica 

a. La sicurezza nelle reti di computer 

b. I diversi tipi di attacchi informatici 

c. La garanzia della sicurezza della comunicazione: autenticazione, confidenzialità, integrità e 

non ripudio 

d. La crittografia a chiave simmetrica ed a chiave asimmetrica 

e. Un esempio di crittografia a chiave simmetrica: il cifrario di Cesare e cenni di 

implementazione nel linguaggio di programmazione C++ 

e. Un esempio di crittografia a chiave asimmetrica: l’algoritmo RSA 

f. La firma digitale 

g. Il protocollo SSL 

 
4. La progettazione di una base di dati 

a. Le fasi di progettazione di una base di dati 

b. La progettazione concettuale attraverso il modello Entità/Relazione:  

• il concetto di entità come oggetto significativo della realtà da rappresentare;  

• il concetto di legame logico tra entità;  

• il concetto di chiave primaria 

 
Programma svolto dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria 

5. La seconda fase di progettazione di una base di dati 

a. La progettazione logica basata sul modello relazionale 

b. Gli attributi ed i record nella costruzione delle tabelle 

c. Il concetto di integrità referenziale espresso dalla presenza della chiave esterna 

d. L’ambiente di sviluppo di XAMPP 

 
6. L’interazione con una base di dati 

a. Il concetto di query ed il suo legame con il linguaggio SQL 

b. Le query di creazione di un database attraverso il comando CREATE DATABASE 

c. Le query di creazione di una tabella attraverso il comando CREATE TABLE 

d. Il costrutti principali per la costruzione di una query di selezione: i comandi SELECT, FROM e 

WHERE 

e. Gli operatori dell’algebra relazionale: proiezione, selezione e join 

f. Le clausole Group by e Having 

 
7. Cenni sul calcolo computazionale 

a. Il concetto di dispositivo automatico 

b. La macchina di Turing 

c. Due esempi di implementazione: il calcolo del doppio di un numero intero ed il calcolo del 

quoziente e del resto della divisione di un numero intero per 2 

 



STORIA 
 
Docente Prof.ssa N.Sciaccaluga 

Metodi utilizzati 

Il programma è stato diviso in unità didattiche che hanno occupato intervalli di tempo variabili, ognuna 
delle quali prevedeva una verifica degli apprendimenti finale e la possibilità di verifiche intermedie. 
Genericamente le varie unità contengono elementi che fungono da prerequisiti per le unità successive. Le 
unità seguono in genere lo sviluppo cronologico della materia, anche se  è stato costantemente proposto un 
raccordo trasversale per tematiche. 

Le lezioni sono state svolte nei seguenti modi: 

a) lezione frontale 
b) discussione guidata a partire da problemi posti in classe dall’insegnante e/o dagli studenti 

Criteri specifici di valutazione 

Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in possesso delle seguenti 

COMPETENZE 
1. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie disciplinari 
2. Individuare gli elementi di un determinato periodo che consentono di comprenderne la specificità 
 
ABILITA' 
1. Riconoscere e usare il linguaggio tecnico e gli strumenti fondamentali del lavoro storico; 
2. Individuare ed esporre nel corretto ordine cronologico i nuclei fondanti sottesi agli eventi storici secondo 

criteri specifici 
3. Usare modelli per inquadrare e comparare fenomeni ed eventi 

 
Il raggiungimento di votazioni superiori alla sufficienza, implica che lo studente disponga delle seguenti  (in 
ordine di difficoltà crescente): 
 
COMPETENZE 
1. Individuare/usare concetti e termini storici in rapporto a specifici contesti per “leggere” la 

contemporaneità 
2. Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche di conoscenze tratte da altre discipline 
3. Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 
4. Produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte applicando strategie argomentative e 

procedure logiche per motivarle 
 
ABILITA' 
1. Usare concetti storici in relazione a specifici contesti storico – culturali 
2. Utilizzare gli strumenti della storiografia per individuare e descrivere persistenze e mutamenti 

Strumenti di verifica utilizzati: verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono consistite in brevi colloqui con 
ogni studente su blocchi di programma precedentemente individuati e, ove possibile, sulla acquisizione dei 
contributi spontanei e/o sollecitati durante le lezioni. Le verifiche scritte sono state prevalentemente 
costituite da quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta da svolgere in uno spazio compreso fra le 8 
e le 12 righe. 

Quanto alla griglia utilizzata per la valutazione, si rimanda a quella adottata dal dipartimento di Filosofia e 
Storia del Liceo XXV Aprile in data 9/09/2019 e inserita nella programmazione preventiva. 



 

Materiali didattici 

A. BRANCATI – T. PAGLIARANI, Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità I, Ed. La Nuova Italia 
 
Materiali reperiti online e caricati in bacheca 

Programma svolto 

� L’unificazione tedesca: Situazione economica e politica della Prussia dopo il 1848; il conflitto 
istituzionale e l’ascesa di Bismarck; le guerre di Bismarck contro l’Austria e la Francia nell’ottica della 
prussificazione della Germania; la Costituzione imperiale della nuova Germania. 

� I governi della destra storica: L’egemonia piemontese sull'Italia: il liberismo della grande proprietà 
terriera e la ricerca del pareggio di bilancio attraverso la tassazione indiretta; gli scompensi sociali: la 
questione dell’unificazione del debito pubblico, della scolarizzazione, della leva e il fenomeno del 
brigantaggio; i limiti politici: il centralismo e il ruolo dei prefetti. La terza guerra di indipendenza e i suoi 
riflessi economici (la speculazione sui titoli e il corso forzoso della lira). La conquista di Roma capitale e il 
Non Expedit. 

� La seconda rivoluzione industriale e i movimenti politici: Sovrapproduzione, tecnologia e 
ristrutturazione del sistema produttivo; dal capitalismo produttivo al capitalismo finanziario (trust, cartelli, 
holding, banche miste); la riorganizzazione del lavoro di fabbrica (Taylor e Ford); la nascita della società di 
massa con una nuova stratificazione sociale e nuovi modelli di azione politica (partiti di opinione e partiti di 
massa); La “Psicologia delle folle” di Le Bon; redistribuzione dei redditi, protezionismo e imperialismo (le 
interpretazioni di Lenin e di Schumpeter). La nascita dei partiti e dei sindacati socialisti; massimalismo, 
riformismo, anarco-sindacalismo (Sorel). La posizione della Chiesa cattolica (con particolare attenzione alla 
“Rerum Novarum”). 

� La sinistra al governo: Il programma di Stradella e le principali realizzazioni del governo Depretis (in 
particolare sul piano dei diritti politici); l’arretratezza economica dell’Italia e la saldatura fra agrari 
meridionali e industriali settentrionali; l’emigrazione; le alleanze internazionali e l’inizio del colonialismo 
italiano. Il trasformismo. I governi Crispi: autoritarismo, colonialismo, modernizzazione economica e 
amministrativa. La repressione dei Fasci siciliani e la ripresa dell’avventura coloniale fino ad Adua. La crisi di 
fine secolo. 

� I principali eventi in Europa dal 1870 agli inizi del XX secolo: La Gran Bretagna: la contrapposizione 
fra Gladstone e Disraeli (con particolare attenzione alle riforme elettorali); la crisi del partito liberale in 
connessione alla questione irlandese; il ritorno dei liberali al potere nel ‘900 (ascesa del Labour Party e 
declino dell’aristocrazia che vede cancellato il potere della Camera dei Lord). La Francia: la Comune di Parigi 
e la debolezza della III Repubblica (con particolare attenzione alla Costituzione della Terza Repubblica, 
all’affare Dreyfuss e all’evoluzione politica fino al 1907). La Germania di Bismarck: la politica bismarckiana 
nei confronti dei cattolici e dei socialisti e il varo di un moderno programma di assicurazioni sociali, la 
Germania come centro dell’equilibrio coloniale mondiale e la svolta aggressiva di Guglielmo II. 

� L’età Giolittiana: Il progetto economico e sociale di Giolitti: industrializzazione e inclusione 
subalterna delle masse nel sistema di potere. I governi Giolitti: rapporti con i socialisti (in relazione alla 
storia del P.S.I.) e con i cattolici italiani; il doppio volto della politica giolittiana al Nord e al Sud; 
nazionalizzazione delle ferrovie e del sistema assicurativo, conversione della rendita, politiche fiscali, patto 
Gentiloni ed estensione universale del suffragio; l’impresa di Libia. 

� La Prima Guerra Mondiale: Discussione delle cause economiche, politiche e culturali del conflitto. Il 
quadro  politico internazionale: il confronto russo-giapponese e americano-giapponese sul Pacifico, cenni 
alle crisi marocchine e alle guerre balcaniche; gli errori dei militari e il montare di una temperie culturale 



irrazionalista. Le strategie militari francesi e tedesche, le vicende della guerra sul piano militare e politico. 
L’intervento dell’Italia: neutralisti e interventisti, fronte di guerra e fronte interno; i trattati di pace e la 
situazione economica, politica, demografica nei vari stati alla fine della guerra. La Società delle Nazioni e 
l’ONU: caratteristiche a confronto. I riflessi della guerra sull’emancipazione femminile e sull’accesso delle 
donne al voto. 

� La Rivoluzione Russa: Premesse economiche e politiche; populismo e varie forme di socialismo, 
bolscevichi e menscevichi; la rivoluzione del 1905 e il soviet come istituzione base dello stato socialista; la 
creazione della Duma e l’impatto della guerra; la Rivoluzione di Febbraio; le tesi di Aprile e il passaggio alla 
Rivoluzione d’Ottobre; provvedimenti del governo bolscevico e instaurazione della dittatura del partito 
bolscevico; guerra civile e comunismo di guerra; la N. E. P. 

PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTA IN MODALITA’ DaD 

� Totalitarismo e democrazia: Le condizioni della nascita dei regimi totalitari: la crisi economica del 
dopoguerra e la delusione dei ceti medi, la massificazione e l’anonimato della società moderna. Caratteri 
specifici del totalitarismo rispetto alle forme di dittatura: l’ideologia e il progetto di una umanità rinnovata, 
controllo positivo e negativo del consenso, fusione fra partito unico e stato nelle sue versioni specifiche, 
principio del capo. Il fascismo come totalitarismo imperfetto. 

� Il fascismo: i mutamenti nel quadro politico italiano con la nascita del Partito Popolare, del 
movimento fascista e del Partito Comunista; il biennio rosso e l'ultimo governo Giolitti; l'instabilità politica 
dal 1921 al 1922; la Marcia su Roma e il consolidamento del potere di Mussolini: demolizione della 
democrazia (la fase legalitaria, il delitto Matteotti, le leggi fascistissime e le trasformazioni istituzionali), 
rapporti con la Chiesa, politica economica e corporativismo (la fase liberale; quota 90 e autarchia, 
l’intervento dello stato nell’economia, IMI e IRI), politica estera del fascismo (con particolare attenzione alle 
guerre coloniali). 

� Premesse ed effetti della crisi finanziaria del 1929: i Roaring Twenties e la crescita delle quotazioni 
di Borsa; lo scollamento fra profitti reali e guadagni speculativi dal 1927; la crisi di sovrapproduzione 
agricola e industriale; estensione della crisi dall’economia reale all’economia finanziaria e blocco del 
mercato interno ed estero (tariffe Hawley-Smoot); l’estensione della crisi finanziaria al sistema bancario. I 
motivi della ricaduta della crisi dagli Stati Uniti sul resto del mondo; la nuova teoria economica di Keynes 
contro i marginalisti e la politica del New Deal dal 1933 al 1938. 

� Il nazismo: la repubblica di Weimar e la sua costituzione; dai sussulti rivoluzionari alla 
stabilizzazione dell'epoca Stresemann, i rapporti con l’estero e lo spirito di Locarno; i problemi costituzionali 
e la manifestazione della debolezza della democrazia; l’impatto della crisi del 1929 e il governo Bruning; le 
elezioni del 1932 e la nomina di Hitler a Cancelliere; l’opposizione del nazionalsocialismo al socialismo e al 
liberalismo, il mito della razza; il consolidamento di Hitler al potere (la trasformazione e l’esautorazione 
delle istituzioni democratiche, il passaggio al partito unico, l’uniformazione della nazione e il führerprinzip), 
la politica economica del nazismo; la questione ebraica e la soluzione finale. 

� Lo Stalinismo: Il conflitto fra Stalin  e Trotzky dal 1924 al 1928; l'ascesa di Stalin e la trasformazione 
del PCUS in strumento burocratico; la collettivizzazione forzata delle campagne, pianificazione e 
industrializzazione; i processi politici e il grande terrore degli anni '30; la decapitazione dell'Armata Rossa. 

� Premesse e vicende della Seconda Guerra Mondiale: Le prove generali della guerra: la guerra di 
Spagna e le divisioni del fronte repubblicano; la politica di appeasement della Gran Bretagna; 
espansionismo ed aggressione imperialista della Germania: dalla Renania alla Polonia. Lo scoppio della 
guerra, il crollo della Francia e la resistenza della Gran Bretagna; l’entrata in guerra dell’Italia, dell’Urss, del 
Giappone e degli Stati Uniti; il 1942 come anno della svolta decisiva sul piano militare e l’aprirsi dei fronti 
alleati in Europa; l’armistizio del governo italiano e la repubblica di Salò; la fine della guerra. Il ruolo della 
Resistenza in Italia. Gli accordi di Bretton-Woods e le conferenze internazionali dal 1941 al 1945 (conferenze 
di Teheran e Yalta). 



� La costruzione della Repubblica italiana: Il referendum del 1946, la Costituente e la redazione della 
costituzione repubblicana. La forma di governo dell’Italia repubblicana. 

� Il progetto europeo: la fondazione della CECA e della CEE; dalla creazione di un esecutivo unitario al 
Parlamento eletto dai cittadini europei; la trasformazione della CEE in UE con il trattato di Maastricht: la 
cittadinanza europea e le basi dell’Unione monetaria; il fallimento della trasformazione dell’UE in una 
federazione e il trattato di Lisbona; l’assetto attuale. 

Testi letti: 

G. Papini, “Amiamo la guerra”, Lacerba 1914 (reperito online) 

R. A. Dahl, Sulla democrazia, Laterza 2000 (lettura integrale) 

 
  



 
FILOSOFIA 
 
Docente prof.ssa N.Sciaccaluga 

Metodi utilizzati 

Il programma da svolgere è stato diviso in unità didattiche che hanno occupato intervalli di tempo variabili, 
ognuna delle quali ha previsto una verifica degli apprendimenti finale e la possibilità di verifiche intermedie. 
Genericamente le varie unità contengono elementi che fungono da prerequisiti per le unità successive. Le 
unità hanno seguito in genere lo sviluppo cronologico della materia, anche sono stati proposti una serie di 
raccordi trasversali per tematiche. 

Le lezioni sono state svolte nei seguenti modi: 
� lezione frontale 
� lettura e analisi di testi 
� discussione guidata a partire da problemi posti in classe dall’insegnante e/o dagli allievi 

Criteri specifici di valutazione 

Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in possesso delle seguenti 
 
COMPETENZE 
1. Utilizzare con pertinenza un lessico essenziale in campo filosofico per argomentare la soluzione dei 
problemi di base propri dei sistemi studiati 
2. Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi 
 
ABILITA' 
1. Ricostruire le argomentazioni fondamentali di un sistema filosofico mediante un discorso organico ed 
articolato 
2. Saper definire operativamente i termini specifici fondamentali della materia necessari alla comunicazione 
dei contenuti della stessa 
 

Il raggiungimento di votazioni superiori alla sufficienza, implica che lo studente disponga delle seguenti  (in 
ordine di difficoltà crescente) : 
 
COMPETENZE 
1. Trattare un argomento o svolgere un tema servendosi anche di conoscenze tratte da altre discipline 
2. Valutare la qualità di un'argomentazione sulla base della sua coerenza interna e delle sue conseguenze 
3. Confrontare e contestualizzare all'interno del dibattito filosofico le differenti risposte agli stessi problemi 
4. Rielaborare in modo personale i contenuti appresi 
5. Produrre argomentazioni critiche relative alle tesi esposte applicando strategie argomentative e 
procedure logiche per motivarle 
 
ABILITA' 
1. Ricostruire la connessione fra filosofie e contesto storico, comprensivo di campi pertinenti altri settori 
disciplinari (letterature, scienza ...) 
2. Usare strumenti filosofici per analizzare criticamente la realtà attuale ed elaborare visioni personali di 
essa 

Strumenti di verifica utilizzati: verifiche orali e scritte. Le verifiche orali sono consistite in brevi colloqui con 
ogni studente su blocchi di programma precedentemente individuati e, ove possibile, sulla acquisizione dei 
contributi spontanei e/o sollecitati durante le lezioni. Le verifiche scritte sono state prevalentemente 
costituite da quesiti a risposta aperta da svolgere in uno spazio compreso fra le 8 e le 12 righe e, nella parte 



svolta in DaD, da analisi del testo e set di quesiti a risposta chiusa da svolgere in un tempo limitato 
prestabilito. 

Quanto alla griglia utilizzata per la valutazione, si rimanda a quella adottata dal dipartimento di Filosofia e 
Storia del Liceo XXV Aprile in data 9/09/2019 e inserita nella programmazione preventiva. 

Materiali didattici 

• F. BERTINI, Io penso, vol. 3, ed. Zanichelli 

• Materiali reperiti online e caricati in bacheca 

Programma svolto 

� Schopenhauer e lo sviluppo irrazionalista della filosofia kantiana: la sintesi pessimista e 
irrazionalista fra il fenomenismo kantiano, il platonismo e il buddismo; natura illusoria della 
rappresentazione; spazio, tempo e causalità quali strutture portanti del mondo come rappresentazione; 
l'accesso al noumeno: l’intuizione  del mondo come volontà per mezzo del vissuto del proprio corpo; i 
caratteri della volontà e i loro riflessi nella realtà umana: assenza di senso della storia, dolore e noia. Kant: 
“Critica del giudizio”: giudizi determinanti e giudizi riflettenti, il ruolo della finalità e le definizioni del bello; 
sublime e ragione. Le vie che portano alla noluntas: arte ed etica. La funzione salvifica dell’arte in quanto 
contemplazione e il ruolo del mondo delle idee in Schopenhauer, la specificità del rapporto fra musica e 
volontà; la funzione salvifica della morale e dell’ascesi, il rifiuto del suicidio. 

� Freud: i primi studi sull'isteria e l'ipnosi; la ricerca di un metodo non traumatico per fare emergere i 
contenuti inconsci: la prima topica della psiche e “L’interpretazione dei sogni” (contenuto latente e 
contenuto manifesto, repressione, appagamento mascherato), i lapsus, la libera associazione. La scoperta 
della sessualità infantile e il complesso di Edipo: le fasi di sviluppo della sessualità infantile; la seconda 
topica della psiche: Es e libido, Io, Super-Io; principio di piacere e principio di realtà; la rimozione e i 
meccanismi di difesa (proiezione e sublimazione); psicosi, nevrosi e normalità; il transfert nel rapporto 
medico-paziente. Freud dopo il 1920: la destrudo e “Il disagio della civiltà”. 

� Caratteri generali del Romanticismo: dalla ragione al sentimento e all’intuizione, l’infinito, la storia 
come processo di avanzamento qualitativo dei popoli. La nascita dell'Idealismo dalla critica alla teoria 
kantiana del noumeno. Fichte: posizione e soluzione idealista del problema del fondamento; la 
trasformazione del concetto di Io Penso e di noumeno e la soluzione al problema della creazione di una 
teoria scientifica delle categorie. Io Puro, Non-Io, Io e Non-Io limitati e loro rapporti. La dimensione pratica 
dell'uomo nell'impresa di affermazione dell'Io sul Non-Io. Cenni alla filosofia dell’identità di Schelling: 

l’Assoluto come unità di spirito e natura; la concezione della natura in Schelling. 

� Hegel: Introduzione delle strutture principali del sistema: la critica a Fichte e a Schelling; la realtà 
come spirito e soggetto; la dialettica come legge logica e ontologica che governa l’autoposizione dello 
spirito; centralità della ragione e superamento del principio di non contraddizione. “Fenomenologia 

delloSpirito”: filogenesi e ontogenesi; Coscienza e Autocoscienza (dialettica servo-padrone, Ellenismo, 
Coscienza infelice); cenni alla Ragione a allo Spirito come elemento della vita collettiva. Il ruolo della logica 
nel sistema hegeliano ed esemplificazione attraverso la prima terna logica (essere, non essere, divenire); il 
rapporto fra quantità, qualità e misura e il cattivo infinito; la necessità della contraddizione e il concetto 
come nozione comprensiva del superamento degli opposti espressi nelle “frasi pendolari”. Gli altri elementi 
del sistema hegeliano: la visione della natura in quanto sviluppo senza storia e alienazione dello spirito; la 
filosofia dello spirito soprattutto in riferimento a lo spirito oggettivo: il diritto, la morale e l’eticità (famiglia, 
società civile, stato): libertà e necessità nello stato etico; la nozione di filosofia della storia (legalità e finalità 
della storia umana) e i suoi meccanismi: l’astuzia della ragione, lo spirito del mondo e gli uomini cosmico-
storici; lo spirito assoluto: la concezione dell’arte, della religione e della filosofia. 



� Destra e Sinistra hegeliane: le divergenze sulla concezione della religione e dello stato; la critica 
filosofica della religione come alienazione e l’umanesimo di Feuerbach. 

� Marx ed Engels: la critica a Hegel e la scelta materialista (significato del termine “materia”); la fase 
umanistica del marxismo: l’uso marxiano dei concetti di essenza, alienazione e oggettivazione nei 
“Manoscritti economico-filosofici del ‘44”; il materialismo storico nell’“Ideologia tedesca”: i concetti di 
ideologia, struttura, sovrastruttura, lo sviluppo delle forze produttive e le forme di società secondo la 
visione materialistica; la dialettica concreta della storia e il progetto politico di Marx ed Engels dal 
“Manifesto” al programma di Gotha: abolizione dello stato e dittatura del proletariato, rivoluzione e 
passaggio democratico al socialismo, comunismo rozzo e comunismo realizzato (fra utopia e democrazia 
economica). La teoria economica del “Capitale”: merce e valore, pluslavoro e plusvalore, saggio di 
plusvalore e saggio di profitto. Le previsioni di Marx: crisi di sovrapproduzione, proletarizzazione e caduta 
tendenziale del saggio di profitto. 

PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTA IN MODALITA’ DaD 

� Comte e il Positivismo: Saint-Simon e l’industrialismo; ripresa e abbandono dell’Illuminismo; la 
concezione della scienza e il significato del termine “positivo”, realismo, induzione e leggi della natura; il 
ruolo della filosofia come coordinatrice delle scienze e la gerarchia delle scienze in base alla complessità del 
loro oggetto; la filosofia della storia del Positivismo: la legge dei tre stadi; la sociologia come scienza e la 
proposta politica tecnocratica. Spencer: la metafisica dell’evoluzionismo e la filosofia come metafisica della 
scienza (il realismo trasfigurato); il ruolo filosofico dei principi di conservazione e di evoluzione; società 
militari e società industriali; darwinismo sociale, liberismo e colonialismo. 

� Nietzsche: dal nichilismo di Schopenhauer a una nuova filosofia; la teoria dell’arte e il rapporto con 
Wagner nel quadro delle categorie di apollineo e dionisiaco. “II Inattuale”: critica alla storia e suo valore; il 
passaggio alla scienza come “scuola del sospetto”: nichilismo e morte di Dio, recupero dell’Illuminismo e 
preminenza dell’interpretazione in funzione della vita contro il fatto. “Così parlò Zarathustra”: la proposta 
trasvalutativa del superuomo e la concezione prospettivistica della conoscenza scientifica; l’eterno ritorno: 
possibili interpretazioni di una teoria oscura. La contestazione della morale cristiana della “Genealogia della 

morale”: analisi genetica della morale e suo fondamento nel risentimento. 

 

TESTI LETTI 

K. Marx, “XI tesi su Feuerbach” (testo reperito online) 

F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”, “Della virtù che dona” (Parte I, testo fornito dall’insegnante) 

F. Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”, “Della virtù che rende meschini” (Parte III, testo fornito 

dall’insegnante) 

F. Nietzsche, “La gaia scienza” , “L’uomo folle”, Io penso, Vol. 3, p. 208 

 

Nell’anno scolastico 2017/18 tre studenti hanno partecipato alla selezione di istituto per le Olimpiadi di 
Filosofia e una studentessa è stata selezionata per il livello regionale nella sezione in Lingua Italiana. 
Nell’anno scolastico 2018/19 due studenti hanno partecipato alla selezione di istituto per le Olimpiadi di 
Filosofia e una studentessa è stata selezionata per il livello regionale nella sezione in Lingua Italiana. 
Nell’anno scolastico 2019/2020 una studentessa ha nuovamente partecipato alla selezione di istituto per le 
Olimpiadi di Filosofia ed è stata selezionata per il livello regionale nella sezione in Lingua Italiana. 
 

 
  



MATEMATICA 
 
Docente prof.ssa M.Barsotti 

 
Le finalità che l’insegnamento di questa disciplina si prefiggono di raggiungere sono le seguenti: 

➢ 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. 

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Durante l’anno scolastico una minoranza della classe si è impegnata costantemente.  Questi alunni  
hanno lavorato con metodo organizzato e dimostrato autonomia di giudizio e capacità di rielaborazione 
personale, nel quadro di un impegno serio e rigoroso. 

Una parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con spirito di            collaborazione senz ‘altro 
sufficiente e con un impegno accettabile, che però non si è tradotto, se non sporadicamente, in una 
presenza vivace e critica. Nella classe rimangono diversi casi di alunni che non hanno ottenuto risultati 
sufficienti. 

 
Metodologie didattiche 
Le metodologie utilizzate sono le lezioni frontali, le lezioni partecipate, la visione di filmati .  
 
Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici di cui si è fatto uso, oltre al libro di testo in adozione  a  matematica : L.Sasso Nuova 
Matematica a colori vol 5 Petrini,  sono stati molto materiale reperibile su Web,  filmati e documentari. 
 
Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di verifica durante il periodo in presenza sono quelli di tipo tradizionale, privilegiando nel peso 
le prove scritte mentre con la dad sono state effettuate prove orali in videoconferenza. Ad ogni tipo di 
prova è stata assegnata la valutazione sufficiente(6) se lo studente ha mostrato  di  possedere una 
conoscenza di base degli argomenti trattati e saputo risolvere 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 appropriati. 

 

 Contenuti trattati in presenza: 

 Limiti funzioni e teoremi relativi con dimostrazione(unicità del limite,permanenza del segno,due 
carabinieri). 
 Confronto tra infiniti ed infinitesimi.Limiti notevoli.  
Funzione continua: definizione di funzione continua, discontinuità di una funzione, vari tipi di discontinuità, 
asintoti verticali,orizzontali,obliqui, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 
esistenza degli zeri. 
 Il calcolo delle derivate: 



 funzione derivabile e derivata di una funzione; significato geometrico della derivata; le derivate delle 
funzioni fondamentali; tutte le regole di derivazione ; calcolo dei massimi e minimi relativi ed assoluti di 
una funzione; dimostrazione delle regole di calcolo delle derivate;relazione tra continuità e derivabilità di 
una funzione;  
teoremi di Rolle, Lagrange con le rispettive dimostrazioni ,teorema di De L’Hospital; 
 punti non derivabilità di una funzione: cuspidi e punti angolosi, flessi a tangente verticale; 
 determinazione e studio della derivata seconda, flessi a tangenti orizzontale, obliqua;  
metodo di bisezione,metodo delle tangenti o di Newton per determinare gli zeri di un funzione e calcolo del 
suo algoritmo. 
 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); studio del dominio della derivata prima e sue discontinuità ( punti angolosi, 
flessi a tangente verticale, cuspidi) determinazione della concavità e dei punti di flesso. 
 Integrali: definizione di integrale indefinito e primitiva di una funzione; dimostrazione di alcune regole di 
calcolo degli integrali indefiniti. 
 
Contenuti trattati a distanza:  

Integrali definiti: definizione, proprietà; teorema fondamentale del calcolo integrale e teorema della media 
integrale con dimostrazione; 
 metodi numerici per l’approssimazione di aree ( trapezi ). 
 Integrali impropri. Volumi e superfici solidi rotazione. Le equazioni differenziali(cenni): definizione, 
equazioni differenziali lineari del primo ordine, a variabili separabili, semplici equazioni differenziali del 
secondo ordine. Probabilità e calcolo combinatorio: permutazioni,disposizioni,combinazioni semplici e con 
ripetizione;probabilita come rapporto tra casi favorevoli e casi possibili;tutti i tipi di probabilità ;variabile 
aleatoria discreta con particolare riferimento alla distribuzione binomiale;valore medio,varianza,scarto 
quadratico medio. 
  



FISICA    

DocenteProf Leonardo Gnesi 

 
 
 Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e 
correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo 
percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il 
motore elettrico 
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento. Forza 
elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico. Il 
flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo magnetico. 
Un’applicazione del teorema di Ampère (campo magnetico all’interno di un 
filo percorso da corrente). Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di 
isteresi magnetica.  

Settembre 2019- 
Novembre 2020  
(28 ore)  
 
Osservazioni 
sperimentali 
qualitative del 
magnetismo e della 
forza di Lorentz.  

L’induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’ 
autoinduzione e la mutua induzione. Energia e densità di energia del campo 
magnetico.  
 
 
 

Dicembre 2019 – 
Gennaio 2020 (15 
ore) 
 
Osservazioni 
sperimentali 
qualitative 
sull’induzione e.m. 

La corrente alternata 
L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata.  
I circuiti in corrente alternata. Il circuito LC. Il trasformatore.  

Febbraio 2020 (12 
ore) 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine 
mancante nel teorema di Ampère. Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche 
piane. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto. La 
polarizzazione delle onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Le 
parti dello spettro. La radio, i cellulari e la televisione.  

Marzo – Maggio 
2020 
 
ATTIVITA’ SVOLTA IN 
MODALITA’ 
DIDATTICA A 
DISTANZA.  
 
Webinar 
“La rivoluzione della 

fisica moderna” a 
cura della dr.ssa 
Paola Gianotti INFN-
LNF 

La crisi della fisica classica 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck.  
L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo Einstein. L’effetto 
Compton. Lo spettro dell’atomo di idrogeno. L’esperimento di Rutherford. Il 
modello di Bohr. I livelli energetici dell’atomo di idrogeno.  

La fisica quantistica 
Le proprietà ondulatorie della materia. Il principio di indeterminazione di 
Heisenberg.  



 

Libro di testo adottato: 

U. Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” voll. 2 e 3, ed. Zanichelli. 

 
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Le conoscenze nascono dalla osservazione e/o dall’ interpretazione di fenomeni reali. La trattazione teorica 
in seguito fissa l’attenzione sulla costruzione di modelli e di teorie mettendo in rilievo quando possibile le 
relazioni tra le teorie scientifiche e situazioni storiche nelle quali si sono sviluppate. I vari argomenti sono 
stati trattati fissando l’attenzione sui concetti essenziali senza tralasciare il formalismo matematico e le 
applicazioni tecnologiche. Durante il periodo in presenza le lezioni frontali sono state partecipate; sono stati 
utilizzati tutti gli accorgimenti didattici che possano aver favorito il coinvolgimento attivo degli studenti: 
esperienze di laboratorio, discussioni in classe, soluzioni di esercizi significativi.  

Ampio spazio è stato concesso alla discussione e risoluzione di problemi e quesiti ispirati alla seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato, vale a dire sia prettamente di fisica (su una selezione di argomenti del 
programma del triennio), sia di tipo “misto” matematica e fisica.  

Durante il periodo a distanza sono state proposte lezioni di tipo più “teorico” curate dal docente, in 
piattaforma streaming. In questa modalità è stato possibile per gli studenti poter ripetere una spiegazione, 
ritornare sui passaggi più delicati, a complemento di quanto contenuto nel manuale. Nelle ore di video 
lezione in diretta (1 ora alla settimana), è stato preferito dare spazio al dialogo, ai chiarimenti e ai dubbi 
proposti dagli studenti. Per ogni argomento affrontato sono stati proposti esercizi e problemi, di cui il 
docente ha successivamente fornito dettagliate correzioni, sempre caricate in bacheca Argo. Il docente ha 
avuto in tutto il periodo della DAD un canale di comunicazione quotidiano tramite e-mail con tutti gli 
studenti (non molti a dire il vero) che avessero necessità di comunicare informazioni, chiedere chiarimenti 
o approfondire i temi trattati.    

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche sommative sono state di tipo scritto ed orale, articolate in vari livelli di complessità in modo da 
mettere gli alunni in condizione di dare risposte adeguate alle proprie capacità. Nelle prove è stata richiesta 
la conoscenza dei fatti fondamentali e la risoluzione di esercizi e problemi di diversa complessità. 
Particolare enfasi è stata rivolta alla risoluzione di problemi ispirati alla seconda prova dell’ Esame di Stato. 
Nella valutazione è stato fatto il punto su quanto l’alunno ha appreso sia come bagaglio di conoscenze sia 
come capacità critica, appurando le conoscenze teoriche ma anche andando a stimolare capacità di analisi, 
senso critico nella scelta dei metodi via via più appropriati, chiarezza espositiva e proprietà di uso del 
linguaggio specifico. Si è tenuto conto inoltre degli stili di apprendimento individuali, delle capacità di 
intervenire in modo costruttivo e razionale nel lavoro svolto a scuola, dei progressi registrati rispetto alla 
situazione di partenza.  

 

In base alla scala docimologica secondo la griglia allegata al PTOF, una valutazione è considerata sufficiente 
quando le tematiche sono conosciute a livello fondamentale ed espresse in modo appropriato, e le 
procedure risolutive sono applicate in maniera genericamente corretta ancorché imparziale o imprecisa per 
lievi errori di calcolo. Con l’ampliarsi delle conoscenze, espresse mediante l’uso di un linguaggio via via più 
specifico, applicando in maniera più corretta, autonoma e completa le procedure risolutive nei problemi, gli 
alunni hanno avuto accesso a valutazioni anche eccellenti.   

 
Obiettivi raggiunti: 
Al termine del ciclo di studi liceale, le competenze in uscita che le Indicazioni Nazionali prevedono che lo 
studente:  
 

• conosca i concetti fondamentali della fisica e delle leggi e delle teorie che li esplicitano; 

• sia in grado di formulare ipotesi, sperimentare e interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare 



modelli e analogie, avere la capacità di formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua soluzione.  

 
Nella classe vi è sicuramente un gruppo di alunni che ha conseguito più o meno pienamente, ma in maniera 
comunque sodisfacente questi obiettivi generali, dimostrando di avere acquisito le conoscenze, talvolta 
anche in maniera approfondita, ed autonomia nella rielaborazione delle tematiche proposte. Un secondo 
gruppo di alunni dimostra invece di possedere una conoscenza approssimativa dei fatti fondamentali, 
evidenziando talvolta difficoltà nell’applicazione di regole e tecniche necessarie nella risoluzione dei 
problemi.  
  



SCIENZE NATURALI 

 
Docente Prof.ssa Silvia Tongiorgi 
 

 

METODI UTILIZZATI 

 

Il programma, definito in sede di programmazione annuale, si è bruscamente interrotto il 5 marzo con la 
sospensione delle attività didattiche conseguenti alla pandemia da Coronavirus. Fino a quel momento gli 
argomenti sono stati trattati attraverso lezioni frontali e lezioni partecipate. Riguardo alle tipologie delle 
prove di verifica, sono state effettuate  sia verifiche orali che verifiche scritte. Nel mese di marzo ho inviato 
agli studenti un approfondimento dai Quaderni delle Scienze sui Virus, ultimo argomento trattato in classe. 
Ho dato anche indicazioni per lo studio degli ultimi paragrafi dell’ultimo capitolo trattato in presenza. 
Considerando poi la già notevole mole del programma  svolto, tenuto conto dei deludenti risultati del 
primo quadrimestre, e avendo già programmato un ampio spazio finale per un robusto ripasso, ho 
provveduto a dare indicazioni, con precisa scansione temporale, attraverso il registro elettronico, per il 
ripasso degli argomenti trattati, suggerendo l’uso dei materiali multimediali disponibili sull’ebook degli 
studenti.  
 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE 

 

Fino al 5 marzo la valutazione è stata effettuata tenendo conto dei criteri seguenti: 
 
- Correttezza dei contenuti acquisiti 
- Pertinenza delle risposte 
- Completezza della trattazione 
- Utilizzo del lessico specifico 
- Chiarezza espositiva 
- Capacità di sintesi 
- Rielaborazione personale 

 
A integrazione dei risultati conseguiti nelle verifiche orali e scritte gli studenti sono stati valutati sulla 
base degli elementi seguenti: 
 

- Metodo di studio 
- Interesse e partecipazione 
- Impegno 
- Progresso e continuità nei risultati 

 
Dal 5 marzo, oltre alle verifiche orali effettuate in presenza nel secondo quadrimestre, per la valutazione 
saranno considerate la partecipazione alle attività proposte durante la DaD e i risultati di verifiche scritte 
effettuate a distanza nel mese di maggio. Sarà tenuto conto naturalmente dei risultati del primo 
quadrimestre e della conoscenza delle capacità di studenti che conosco da cinque anni. 
 
Verranno quindi attribuite le seguenti valutazioni: 

- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (1-4)→ conoscenze scarse o addiri]ura nulle, di ^po esclusivamente 
mnemonico; trattazione sconclusionata senza nessi logici; utilizzo di un linguaggio improprio; impegno 
scarso a scuola e nello studio; interesse e partecipazione nulli 

- INSUFFICIENTE (5)→ conoscenze lacunose e di ^po prevalentemente mnemonico; terminologia poco 
appropriata; trattazione non sempre sequenziale dei contenuti; interesse e partecipazione scarsi; 
incapacità a cogliere suggerimenti nella trattazione di argomenti semplici 



- SUFFICIENTE (6)→ conoscenze pre]amente scolas^che non molto estese, uso di un linguaggio per lo più 

appropriato, trattazione abbastanza coerente degli argomenti; riconoscimento degli errori se guidato; 

impegno discontinuo 

- DISCRETO – BUONO (7-8) →  conoscenze complete con un buon livello di approfondimento, tra]ate in 

modo chiaro ed organico; utilizzo pertinente del lessico specifico; capacità di fare collegamenti; impegno 

costante a casa e a scuola con continuità nei risultati positivi; interesse e partecipazione manifestati con 

una certa frequenza; comportamento collaborativo 

- OTTIMO-ECCELLENTE (9-10)→ conoscenze complete e approfondite; capacità di condurre ragionamenti 

complessi; utilizzo sicuro della terminologia specifica; ottime capacità di analisi e di sintesi; interesse 

vivo manifestato con approfondimenti e rielaborazioni personali ed una partecipazione attiva; impegno 

continuo a casa e a scuola con risultati costantemente di ottimo livello. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

# Libro di testo: Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Sadava, Hillis, Craig Heller,  Berenbaum,  Posca.         Ed. Zanichelli  

 

# I quaderni de Le Scienze  n° 08 - marzo 2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

CHIMICA ORGANICA  

 

L’atomo di Carbonio 

Il modello a orbitali. L’atomo di carbonio e i vari tipi di ibridazione, sp, sp
2
,sp

3
 . 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).  Effetto induttivo elettron-donatore ed 

elettron-attrattore. 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. Caratteristiche acide degli alchini.  Gli idrocarburi aromatici: l’anello 

benzenicoe la sua stabilità. La reazione di sostituzione elettrofila- meccanismo-. 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 reazioni chimiche ( 

riduzione ad  alcoli, ossidazione ad acidi carbossilici, addizione nucleofila – meccanismo –) 

 

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. 
 

I Polimeri 
Tipi di polimeri. I polimeri sintetici. I polimeri di condensazione ( senza esempi). 
 

LE BIOMOLECOLE  

 

I carboidrati. 
Funzioni e classificazione strutturale: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  I monosaccaridi sono le 
unità 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. 
 
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  
( non i corticosurrenali).  
Le vitamine liposolubili. Le vitamine idrosolubili  B2 B3 e B5.  
 
Le proteine.  
Le unità costitutive: gli amminoacidi. L’isomeria ottica (chiralità). Proprietà 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 
proprietà chimiche e fisiche degli amminoacidi.  
Il punto isoelettrico.  Il legame peptidico. Le modalità di classificazione delle proteine: in base alla 
composizione ( semplici/ coniugate),  alla funzione, alla forma ( fibrose/ globulari). 
La struttura delle proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione.  
 
Gli acidi nucleici. 
Le unità strutturali: i nucleotidi. Il DNA e la doppia elica. L’RNA.  
 
Le biomolecole nell’alimentazione ( scheda salute pagg. B37, B38). 
 

BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI  
 
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. 



 

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  
 
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 
Le reazioni della fase endoergonica. Le reazioni della fase esoergonica. Il bilancio complessivo della glicolisi. 
Il destino del piruvato. 
 
La fermentazione 
La fermentazione lattica e la fermentazione alcolica. Il ruolo biologico della fermentazione negli organismi 
aerobi. 
 
La respirazione cellulare 
Struttura del mitocondrio. Le fasi della respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa del piruvato. Il 
coenzima A.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. 
 
Il metabolismo energetico dei lipidi 
Le lipoproteine. La β-ossidazione degli acidi grassi.  
 
Il metabolismo energetico degli amminoacidi 
La transaminazione e la deaminazione ossidativa degli amminoacidi. Lo smaltimento dello ione ammonio: 
organismi ammoniotelici, uricotelici e ureotelici. 
 

 

BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE  
 
La trascrizione genica 
I vari tipi di RNA ( mRNA, tRNA, rRNA, miRNA, siRNA). Geni costitutivi e non costitutivi. L’unità di 
trascrizione  e i fattori di trascrizione ( fattori di specificità, repressori, attivatori) 
 
La regolazione dell’espressione genica nei Procarioti 
La struttura a operoni dei Procarioti. Operone lac e operone triptofano 
 
La trascrizione negli Eucarioti 
I tre tipi di RNA polimerasi ( I, II, III). I fattori di trascrizione: il TBP. Formazione del complesso trascrizionale 
basale ( nell’esempio di attivazione dell’RNA polimerasi II). 
 
La regolazione prima della trascrizione 



I cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA, modificazione delle proteine istoniche per acetilazione e 
metilazione. Il codice istonico. 
 
La regolazione durante la trascrizione 
La modulazione della trascrizione: gli enhancer. La coordinazione dell’espressione di più geni. 
 
La regolazione dopo la trascrizione 
La maturazione dell’RNA: splicing e splicing alternativo. I microRNA  ( miRNA) e i piccoli RNA interferenti 
(siRNA) come regolatori dell’espressione genica. 
 
La regolazione della trascrizione nei virus 
Caratteri generali dei virus. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ. I virus animali: virus a DNA e virus a 
RNA. Il virus dell’influenza umana e il virus HIV. 
 
PROGRAMMA SVOLTO ATTRAVERSO DAD 

 
Plasmidi e trasposoni 
I plasmidi batterici. La trasformazione batterica. La coniugazione batterica. Il trasferimento di geni per  
trasduzione. I trasposoni a DNA e i retrotrasposoni. 
 
Approfondimento sui Virus.  
Raccolta di  articoli sui virus  da “ I quaderni de Le Scienze”  n° 08 - marzo 2020  
  



LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Docente Prof.ssa Morini Barbara  

Metodi utilizzati 

Prima dell'emergenza Covid e della sospensione delle attività didattiche in presenza la metodologia 
didattica ha previsto lezioni frontali e partecipate. È stata riservata particolare attenzione alla 
personalizzazione del processo di apprendimento utilizzando soprattutto: 

• Role playing 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Problem solving 

• Task-Based Learning 

• Didattica laboratoriale 

A seguito della sospensione attività didattiche in presenza sono state registrate ed inviate regolarmente 
video lezioni. Il dialogo con gli studenti è stato tuttavia continuo e costante e si è svolto attraverso le  
Criteri specifici di valutazione 

Il raggiungimento della sufficienza implica che lo studente sia in grado di produrre testi e sostenere 
conversazioni funzionali al contesto utilizzando le strutture incontrate  ed il lessico fondamentale relativo ai 
temi affrontati. 
Materiali didattici 

Libro di testo:M. Spiazzi, M. Tavella, M, Layton, Performer Heritage 2, From the Victorian Age to the Present 

Age. 
Approfondimenti proposti dall'insegnante sotto forma cartacea e digitale: presentazioni Power Point, 
video, immagini, fotografie, schemi, mappe, tabelle, film.. 
ARGOMENTI SVOLTI 

PARTE 1: Argomenti svolti in presenza (fino al 5 marzo 2020) 
Chapter 5 The Victorian Age 

5.1 The dawn of the Victorian Age, p. 4-5 

• Queen Victoria, An age of reform, Workhouse and religion, Chartism, The Irish potato famine, 

Technological progress, Foreign policy, The Great Exhibition. 

• Analisi del dipinto The Royal Family, Franz XaverWinterhalter, 1846. 

5.2 The Victoria compromise, p.6-7 

• A complex age, Respectability. 

• B2 Exams - Life in Victorian Britain, p. 8-9. Reading, multiple choice questions. Listening, sentence 

completion. 

• CLIL Science: Discoveries in Medicine. Health and Medical Treatments. Listening and understanding 

information. 

5.3 Early Victorian thinkers, p. 12-13 

• Evangelicalism. Challenges from the scientific field. 

5.4 The American Civil War, p. 14-15 

• The difference between the North and the South, The Civil War, The abolition of slavery, A new 

version of the American dream, The expansion and settlement in the West. 

5.5 The later years of Queen Victoria's reign, p. 17-18 

• The Liberal and the Conservative Parties, Benjamin Disraeli, William Gladstone, The Anglo-Boer 

Wars, Empress of India. 



5.6 The late Victorians, p. 20-21 

• Victorian urban society and women, Social Darwinism, Late Victorian thinkers, The spread of 

socialist ideas, Patriotism. 

5.7 Victorian poetry (cenni), p. 22  
Painting: The Pre-Raphaelite Brotherhood. Analisi formale di Ophelia di John Everett Millais 

5.8 The Victorian novel, p. 24-25 

• Readers and writers, The publishing world, The Victorians' interest in prose, The novelist's aim, The 

narrative technique, Setting and characters, Types of novels, Women writers. 

5.14 Charles Dickens, p. 39-52 

• Life and works, Characters, A didactic aim, Style and reputation 

• Oliver Twist: plot, setting and characters 

− "The workhouse", Chapter 2, ascolto, lettura e analisi 

− "Oliver wants some more", Chapter 2, ascolto, lettura e analisi 

• Hard Times 

− "Mr Grandgring", ascolto, lettura e analisi 

− "Coketown", ascolto, lettura e analisi 

• Work and alienation 

5.15 The Brontë sisters, p. 54-58 

• Life and works 

− "Women feel just as men feel", ascolto, lettura e analisi 

5.18 Herman Melville 

• Life and works 

• Moby Dick: Plot and setting, Captain Ahab, Themes, Style, The whiteness of the whale. 

 
5.22 Robert Louis Stevenson, p. 110-114 

• Life and works 

• The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Plot, The double nature of the setting, Style, Sources, 

Influences and interpretations,  

− "Story of the door", analisi 

 
5.24 Oscar Wilde, p. 124-134 

• Life and works, The rebel and the dandy. 

• The Picture of Dorian Gray: Plot and setting, Characters, Narrative technique 

− "The preface", ascolto, lettura e analisi 

− "The painter's studio", ascolto, lettura e analisi 

− "Dorian's detah", ascolto, lettura e analisi 

• The Importance of Being Earnest: Plot and setting, Characters, Themes. 

 
Approfondimento: Topic 5 Education 
Chapter 6 The Modern Age 

6.1 From the Edwardian Age to the First World War, p. 156-157 

• Edwardian England, The seeds of the Welfare State, The Suffragettes, The outbreak of the war. 

6.2 Britain and the First World War, p. 158-159. 

• Riassuntodeicontenutiprincipali 



• The Menin Road, commento e analisi formale del dipinto 

6.4 The inter-war years, p. 166-167. 

• Riassunto dei contenuti principali 

 

PARTE 2: Argomenti svolti a distanza (dal 5 marzo 2020) 
6.12 The War Poets, p. 188-191 

• The Soldier, ascolto, lettura, analisi 

• Dulce et Decorun Est, ascolto, lettura, analisi 

Approfondimento: "Peace is not just the absence of conflict", comprensione ed interpretazione del discorso 
pronunciato da Nelson Mandela al Global Convention on Peace and Non-violence a New Delhi il 31 gennaio 
2004. 
6.3 The age of anxiety, p. 161-163, (video lezioneregistrata). 

• The crisis of certainties, Freud's influence, The collective unconscious, The theory of relativity, A 

new concept of time. 

6.5 The Second World War 

• Cenni dei principali avvenimenti presenti nella fotocopia e nel video proposti 

• B2 Exams. Academic Reading: The secret war, p. 170-171 

6.6 The Usa in the first half of the 20th century p. 173-175, (video lezioneregistrata). 

• The beginning of the 20th century, Imperial expansion, America and WWI, Red Scare and 

Prohibition, The Wall Street Crash and the Great depression, WWII and the atomic bomb. 

Approfondimento: commento ed analisi formale di Nighthawks di Edward Hopper, 1942, (video lezione 
registrata). 
6.7 Modernism, p. 176 (video lezione registrata). 
Approfondimento: "The King's Speech", analisi del discordo pronunciato da Giorgio VI il 3 settembre 1939, 
(video lezione registrata). 
6.8 Modern poetry, p. 178-179 (video lezione registrata). 

• The Georgian poets, The War poets, Imagism, Symbolism, The poets of the 1930s, The new 

Romantics 

6.14 Thomas Stearns Eliot, p. 202-205 (video lezioneregistrata). 

• Cennibiografici, 

• The Waste Land, Structure, The speaking voice, Main theme, Allusion and a new concept of history, 

Innovative style 

6.9 The modern novel,p. 180-181 (video lezione registrata). 

• The new role of the novelist, Experimenting with new narrative techniques 

• A different use of time 

• The stream-of-consciousness technique 

6.19 James Joyce, p. 248 e materiale didattico proposto dall'insegnante (video lezione registrata). 

• Cenni biografici  

• Dubliners, The structure of the collection, The city of Dublin, Physical and spiritual paralysis, A way 

to escape: epiphany 

6.20 Virginia Woolf, materiale didattico proposto dall'insegnante (video lezione registrata). 

• Cenni biografici 



• Mrs Dalloway, Plot, Septimus and Clarissa, An experimental novel, The contrast between subjective 

and objective time 

 

  



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 
Docente Prof. Iury Benedettini  
 
Linee Generali  

Abbiamo iniziatato il programma di Storia dell’Arte a partire dalla seconda metà dell’800 ( Art Nouveau ) 

fino a giungere ai movimenti di avanguardia del XX secolo e a considerare lo sviluppo dell’arte e 

dell’architettura contemporanee. Per quanto riguarda il disegno è stato fatto un ripasso generale dal punto 

di vista teorico delle tecniche di rappresentazione svolte negli anni precedenti. 

Obiettivi formativi e disciplinari  

 a - acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico al fine di 
valorizzarne la salvaguardia, la conservazione e il recupero di tutte le testimonianze d'arte presenti sul 
territorio;  
 b - saper leggere un'opera d'arte nella sua struttura linguistica e comunicativa nella • specificità delle sue 
espressioni: pittura, scultura, architettura, e nelle particolarità delle • tecniche artistiche utilizzate;  
 c - saper riconoscere lo stile di un'opera d'arte e la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad 
un autore e saperla collocare in un contesto pluridisciplinare (letteratura, scienze, storia delle religioni ecc.)  
 d - riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di un’opera d'arte nella 
ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche  
 e - acquisire come dato fondamentale il concetto di artistico (come pertinenza essenziale dei linguaggio 
delle Arti visive) in opposizione al concetto consumistico di “bello”  
 
CONTENUTI 

 

Prima della interruzione delle lezioni  

 

L’art Nouveau: Williams Morris, la scuola delle arti applicate a Vienna, la pittura di Gustav Klimt, 
L’architettura di Antoni Gaudì, Hector Guimard, Otto Wagner, Adolf Loos, Charles Rennie Mackintosh, 
Joseph Maria Olbrich 
Ricerca individuale di un artista o di un’ opera a piacere 

Lezioni teoriche di disegno tecnico 

I Fauves: E. Matisse, A. Derain, M. de Vlaminck, A. Marquet 
L’Espressionismo: J. Ensor, E. Munch, il gruppo Die Brucke, E. L. Kirchner, E.Heckel, E. Noide, O. Kokoschka, 
E. Schile 
L’Art Deco’: T. de Lempika 
Il Cubismo: P. Picasso, G. Braque, J. Gris, gli altri cubisti 
Il Futurismo: F.T. Marinetti, U. Boccioni, G. Balla, F. Depero, E. Prampolini, A. Sant’Elia  
Il Dada : H. Arp, R Hausman, M. Duchamp, F. Picabia, M. Ray 
L’esperienza del Bauhaus e l’Architettura Razionalista: W. Gropius, L.M. van der Rohe, F.L.Wright, Le 
Corbusier. 
Il Surrealismo: Max Ernst, Joan Mirò, R. Magritte, S. Dalì.  
 
Programma svolto attraverso la didattica a distanza 

 

Astrattismo: Der Blaue Reiter, F. Marc, V. Kandinsky, P. Klee, A. von Jawlensky, P. Mondrian, G.T.Rietveld, 
K. Malevic 
Sincromismo e Costruttivismo 

La Metafisica: Giorgio De Chirico, Carlo Carrà 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO Libri di testo; foto riproducenti opere d’arte; dispense/appunti; sussidi audiovisivi;  



STRATEGIE ATTIVATE Sono state utilizzate tecniche didattiche diverse al fine di consentire ai singoli alunni 

di raggiungere gli obbiettivi prestabiliti attraverso le modalità più idonee a ciascuno. Pertanto sono state 

proposte lezioni frontali, tese alla partecipazione, al dialogo ed al confronto; ; dibattiti; visione di 

audiovisivi; lavori di ricerca. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ins.molto grave- 3 risposta caotica e in buona parte improvvisata agli argomenti chiesti 

Ins. grave. -4 conoscenza molto lacunosa degli argomenti e metodo di studio inadeguato 

insufficiente-5 studio che mostra lacune, con necessità di ricevere aiuto durante l’esposizione 

sufficiente - 6 sufficiente conoscenza degli argomenti e sufficiente capacità di esposizione; dimostra di aver 

studiato in modo non approfondito 

Discreto - 7 dimostra di aver studiato ed espone gli argomenti con discreta scioltezza 

Buono - 8 dimostra buone capacità di analisi, si esprime in modo accurato e con linguaggio appropriato 

Ottimo - 9 ottima esposizione, capacità di analisi e sintesi unite a discrete capacità di rielaborazione 

personale  

Eccellente - 10 eccellente esposizione, capacità di analisi e sintesi unite a buone capacità di rielaborazione 

personale, il discorso è arricchito con riferimenti interdisciplinari 

 

  



EDUCAZIONE FISICA 
Docente Prof.ssa Ricci Cristina 
 
Profilo classe e percorso formativo 

La classe è composta da 26 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 seppur caratterizzata da atteggiamenti talvolta 
scarsamente collaborativi da parte di un gruppo nutrito di alunni. La scelta dei contenuti è stata il più 
possibile varia, nel tentativo di stimolare la curiosità degli studenti 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. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 

1. CONOSCENZE 
 

• Conoscere i contenuti delle discipline sportive affrontate 

• 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 compagni di squadra e 
agli avversari. Importanza della capacità di operare scelte come alternativa a rigidi 
schemi comportamentali. 

 
 
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. 
 
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 
 
 

 
 

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 
 
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 

- Eseguire esercizi e 
sequenze motorie 
derivanti dalla 
ginnastica tradizionale, 
a corpo libero e con 
piccoli e grandi attrezzi 

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



 coordinative e 
condizionali 
- I diversi metodi della 
ginnastica tradizionale e 
non tradizionale 

- Analizzare e riprodurre 
schemi motori semplici 
e complessi 
- Riconoscere le 
principali capacità 
coinvolte nei diversi 
movimenti o nei 
principali fondamentali 
sportivi 

 

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 

 
  



RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente prof Francesco Fiorentini 

 

Programma svolto in presenza 

 

Contenuti 
Il rapporto fra scienza e fede con particolare attenzione all'indipendenza delle due discipline nei propri 
settori e alla necessità di un dialogo costruttivo fra le due. Il concetto di paradosso logico con alcuni esempi 
pratici quali il paradosso dell'avvocato, il paradosso del barbiere per poi arrivare ai vari paradossi delle fede 
cristiana, in particolare il paradosso dell'onnipotenza. Il libero arbitrio discusso sotto più punti di vista. Per 
cominciare il punto di vista empirico / scientifico: è stato infatti analizzato il libero arbitrio secondo alcune 
teorie psicologiche di fine XIX secolo e inizio XX secolo quali la psicanalisi freudiana e il comportamentismo 
e successivamente le loro confutazioni secondo le teorie psicologiche più recenti; quindi è stata presentata 
la determinazione genetica e memetica secondo le teorie di Richard Dawkins. Il secondo punto di vista 
affrontato è stato quello filosofico: è stato presentato il libero arbitrio nei filosofi dell'età moderna e 
contemporanea, da Spinoza a Sartre. Infine il punto di vista teologico: si è studiato il libero arbitrio nella 
teologia cristiana, confrontando le teorie calviniste e quelle cattoliche. Si è anche presentato il libero 
arbitrio secondo le altre religioni, in particolare le religioni indiane e il concetto di dharma. Il tema del male 
e della teodicea. Dio e l'esistenza del dolore. Il razzismo e l'antisemitismo. L'uomo e la salvaguardia del 
creato sotto varie prospettive. La prospettiva della salvaguardia del creato nelle religioni naturali come 
quelle indiane. La prospettiva della salvaguardia del creato nel cristianesimo: la necessaria tensione fra il 
dominio dell'uomo su di una natura che non è più considerata divina e la necessità di preservare la nostra 
casa comune. Gli sviluppi recenti di questo tema tramite la Laudato Si' di Papa Francesco. La motivazione 
religiose e ciò che spinge l'uomo a credere e ad impegnarsi nel propria vita di fede. La libertà d'opinione, la 
sua assoluta necessità ma anche i limiti che fanno da base alle sua possibilità. 
Metodi utilizzati 
Presentazione del tema generale da parte del docente. Discussione in classe fra gli studenti e il docente e 
discussione fra studenti e studenti, moderata dal docente, sul tema in questione affrontato. Lettura in 
classe di brevi testi legati alle tematiche affrontate. Somministrazione, da parte del docente, di un 
questionario anonimo sulla motivazione religiosa le cui conclusioni, sintetizzate in percentuale e 
rappresentate graficamente dal docente, sono state presentate e discusse in classe. 
Materiali didattici 
Presentazione e lettura di brevi testi in classe da parte del docente, in particolare: lettura di alcuni brevi 
estratti del saggio «Il gene egoista» (The selfish gene, 1976) di Richard Dawkins, alcuni passi tratti dai testi 
induisti tradizionali, in particolare il Bhagavad Gita, e alcuni estratti mirati tratti dall'enciclica Laudati Si' di 
Papa Francesco. 
Criteri specifici di valutazione 
Per i giudizi, il docente ha tenuto conto della partecipazione e dell'interesse mostrato in classe dagli alunni 
per i vari argomenti affrontati nel corso dell'anno, sulla base degli interventi nelle discussioni e nei dibattiti 
affrontati in classe. Si è anche tenuto conto della correttezza generale dello studente nei confronti del 
docente. 
 
Programma svolto mediante didattica  a distanza 

 

Contenuti 
La libertà di religione: cosa si intende e storia del concetto nella cultura europea. La libertà di religione nel 
mondo moderno, con particolare attenzione a fare distinzione fra paesi laici e confessionali, spiegando che 
questi non necessariamente coincidono con paesi che consentono la pratica di varie religioni e paesi che 
negano la libertà religiosa. Chiesa Cattolica e libertà di religione: tappe fondamentali del percorso teologico 
sulla tematica fino ai documenti del Vaticano II. La riflessione cattolica sulle altre religioni da prima a dopo il 
Concilio: ecclesiocentrismo, ovvero l'attenzione posta sulla Chiesa con le altre religione viste come false e 
pericolose, cristocentrismo, attuale posizione ufficiale, ovvero l'attenzione posta su Cristo e dunque le altre 



religioni percepite come finalizzate anch'esse a Dio ma mediante Cristo, e teocentrismo, ovvero 
l'attenzione concentrata su Dio con le altre religioni percepite come fondate da Dio e, nei loro propri modi, 
a Lui finalizzate, ponendo l'accento su come quest'ultima posizione sia, sostanzialmente, una forma di 
relativismo. Il dialogo come via alla tolleranza. Le possibilità del dialogo e il dialogo interreligioso. Le 
quattro forme di dialogo interreligioso: dialogo della vita, dialogo dell'azione, dialogo dell'esperienza 
religiosa e dialogo teologico. Alcuni esempi concreti di dialogo interreligioso negli ultimi decenni. Il 
significato e la storia dei concili ecumenici. Il caso particolare del Concilio Vaticano II e il suo significato per 
la Chiesa contemporanea. 
Metodi utilizzati 
Invio di materiale da parte del docente in forma di presentazioni power point, opportunamente realizzate 
dal docente stesso. Invito, da parte del docente agli studenti, a leggere alcuni brevi testi relativi ai temi 
trattati, tutti testi di pubblico dominio, facilmente reperibili online. Richiesta agli studenti di inviare 
brevissimi elaborati nei quali gli stessi dovevano rispondere ad alcune semplici domande relative alle 
tematiche affrontate nel materiale inviato. 
Materiali didattici 
Slides in formato power point scritte e realizzate dal docente, talvolta con l'analisi o con la proposta di 
lettura autonoma da parte degli studenti di alcuni testi quali: gli articoli 8 e 19 della Costituzione della 
Repubblica Italiana, l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, l'articolo 10 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il capitolo 16 della Costituzione pastorale Gaudium 

et spes. Particolare attenzione, con lettura di alcuni estratti ed analisi generale fatta dal docente, è stata 
posta agli interi documenti del Vaticano II Dignitatis Humanae, sulla libertà di religione e Nostra Aetate, sui 
rapporti fra la Chiesa e le religioni non cristiane. Proposta di alcune riflessioni tratte dal saggio Dialogo di 
Paolo Trianni. Proposta di alcuni estratti ed analisi generale della Dichiarazione congiunta sulla dottrina 

della giustificazione fra la Chiesa Cattolica e la Federazione Mondiale Luterana e del Documento sulla 

fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune (comunemente noto come Documentio di 
Abu Dhabi) firmato nel 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam  di Al-Azhar Ahmad al-Tayyeb. 
Criteri specifici di valutazione 
Per i giudizi, il docente ha tenuto conto dell'assiduità degli studenti nell'inviare le risposte alle semplici 
domande consegnate assieme al materiale didattico, della puntualità di consegna di tali brevi elaborati e 
della qualità degli stessi. 
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