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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Docente Coordinatore della Classe: Venturi Paola 

 

 

Docenti Materia 

  

Montanari Paolo Religione  

Fabro Marinella* Lingua e letteratura italiana 

Fabro Marinella Lingua e cultura latina  

Venturi Paola* Lingua e cultura straniera – inglese 

Casadei Eva* Storia  

Casadei Eva Filosofia 

Maltoni Elena* Matematica 

Carloni Filippo* Fisica 

Lundi Nadia Scienze naturali 

Colucci Elvira* Disegno e Storia dell’arte  

Pogioli Silvia Scienze motorie e sportive  

Susi Olivetti  Dirigente scolastico  

 
*Commissari interni all’esame di Stato  

 

Rappresentanti di classe (Studenti)  

   

Cucchi Cesare 

Novaga Giulia 

 
Il Documento è ratificato nella riunione del Consiglio di Classe del 16 maggio 2022 alla 

presenza di tutti i Sigg. Docenti dopo attenta condivisione con i Rappresentanti di 

Classe degli alunni e dei genitori.  
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2. STORIA DELLA CLASSE  

 

Docenti dalla classe prima alla quinta  

 
DISCIPLINE  I° II° III° IV° V° 

Religione Bruschi Bruschi Montanari Montanari Montanari 

Italiano Petronici Petronici Galotta Fabro Fabro 

Latino Bendi Bendi Galotta Fabro Fabro 

Inglese Venturi Venturi Venturi Venturi Venturi 

Storia e Geografia Bendi Bendi    

Storia   Casadei E. Casadei E. Casadei E. 

Filosofia   Casadei E. Casadei E. Casadei E. 

Matematica  Versari Lisa Castronuovo Liberatoscioli Liberatoscioli Maltoni E. 

Fisica Fabbri Moretti Fabbri Liberatoscioli Carloni 

Scienze naturali Bonfiglioli Casali Casano Casano Lundi 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Giulianini Saraceno Colucci Colucci Colucci 

Scienze motorie Inglese Inglese Pogioli Pogioli Pogioli 

 

 

 

Numero alunni dalla classe prima alla quinta  

 
CLASSE  NUMERO ALUNNI TRASFERITI   NON AMMESSI 

PRIMA 26 1 1 

SECONDA 24   

TERZA 24   

QUARTA 24   

QUINTA 24   
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3. PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe, con cui lavoro da cinque anni a questa parte, si compone di 24 studenti e 

presenta un assetto stabile e sostanzialmente invariato a partire dal secondo anno, dopo 

un caso di non ammissione alla classe successiva e uno di trasferimento ad altro istituto 

alla fine della prima. 

 

Egualmente stabile nel suo insieme è stato l’atteggiamento verso lo studio: costante 

nella presenza, pur con esiti diversi nei risultati individuali e nel grado di partecipazione 

attiva alle lezioni, la classe si è mostrata seria e responsabile sul piano dell’impegno e 

ha seguito l’attività didattica con attenzione e interesse, consolidando nel tempo 

l’organizzazione del proprio metodo di lavoro, il rispetto reciproco e la proficua 

collaborazione con compagni e insegnanti. Se per un verso la serietà dell’impegno e il 

desiderio di conseguire buoni risultati hanno forse fatto registrare qualche eccesso di 

ansia nell’affrontare le prove di verifica, occorre tuttavia sottolineare il generale 

mantenimento di un certa sistematicità nello studio, sia di fronte all’avvicendarsi di vari 

docenti (specie in area scientifica, con un nuovo docente di scienze e due nuovi docenti 

di fisica e matematica nel corso dell’ultimo anno), sia in relazione alle difficoltà e ai 

limiti che hanno segnato il lungo periodo di didattica a distanza imposto dalla 

pandemia. A questo riguardo va comunque segnalata qualche sporadica ricaduta in 

termini di motivazione per un gruppo ristretto di studenti, che hanno sofferto in modo 

particolare, anche sul piano psicologico, la mancanza del contatto diretto con l’ambiente 

scolastico tradizionale. 

 

Nello specifico, in considerazione degli esiti raggiunti nelle varie discipline e della 

partecipazione al processo di apprendimento, si delinea un gruppo abbastanza nutrito di 

studenti che ottiene risultati ottimi e in qualche caso eccellenti. Questi studenti, attivi 

nella partecipazione e dotati di un metodo di studio solido ed efficace, hanno affinato 

spirito critico e capacità espressive, acquisendo una preparazione accurata e apportando 

allo scambio educativo un contributo personale prezioso. Emerge poi un piccolo 

gruppo, caratterizzato da conoscenze meno approfondite, da una padronanza espressiva 

più acerba e da qualche fragilità in alcune discipline, che consegue comunque un 

profitto discreto grazie all’impegno e all’applicazione. Per attitudini più modeste o 

studio più frammentario, qualche studente ha incontrato infine maggiori difficoltà, 

specie nelle discipline scientifiche, e gli obiettivi risultano globalmente raggiunti in 

modo sufficiente o più che sufficiente. 

 

Da ultimo, a livello extra curriculare, va segnalato che la classe è stata più volte 

chiamata a prendere parte ad esperienze significative sul piano formativo o didattico 

proposte dall’istituto o ad esso rivolte, dalla partecipazione a una sessione sperimentale 

di prove INVALSI, fino al coinvolgimento di singoli studenti ad eventi istituzionali di 

rilievo e progetti a carattere internazionale.  

 

In sintesi, nella sobrietà di un atteggiamento piuttosto serio e pragmatico, ma anche 

disponibile all’ascolto e improntato alla collaborazione, il clima di lavoro, la 

partecipazione al dialogo educativo e il percorso di crescita della classe risultano in 

ultima analisi positivi. 
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4. PROFILO ATTESO IN USCITA (D.P.R. 89/2010) 
 

LICEI  

 

Area  Competenza  
 

 

 

 

 

Metodologica 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di  condurre  ricerche  e  approfondimenti  personali  e  di 

continuare in modo efficace i successivi  studi  superiori,  naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali,  e  di  potersi  aggiornare  lungo 

l'intero arco della propria vita.  
 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare  i  criteri  di 

affidabilità  dei risultati in essi raggiunti.  
 

Saper compiere le necessarie interconnessioni  tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.  
 

 

 

Logico-

argomentativa 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui.  
 

Acquisire  l'abitudine  a  ragionare   con   rigore   logico,   ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  
 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i  contenuti 

delle diverse forme di comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguistica e 

comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare 

dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari(ortografia e morfologia) a quelli piu' avanzati (sintassi 

complessa,precisione   e   ricchezza   del   lessico,   anche   

letterario    e specialistico), modulando  tali  competenze  a  

seconda  dei  diversi contesti e scopi comunicativi.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare saper 

leggere e comprendere  testi  complessi  di  diversa  

natura,cogliendo le implicazioni e le sfumature di  significato  

proprie  di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale.  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare 

l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
 

Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  

strutture,modalità  e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al  Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

Saper utilizzare le   tecnologie   dell'informazione   e   della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.  
 

 

 

 

 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con   riferimento 

particolare all'Italia e all'Europa, e  comprendere  i  diritti  e i 

doveri che caratterizzano l'essere cittadini.  
 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storico-umanistica 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 

e ai personaggi più  importanti,  la  storia  d'Italia  inserita  nel 

contesto europeo e internazionale, dall'antichità  sino  ai  giorni 

nostri.  

 

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione,scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso 

del luogo...)e strumenti (carte geografiche,  sistemi  informativi  

geografici,immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 

geografia  per  la lettura  dei  processi  storici  e  per  l'analisi   

della   società contemporanea.  
 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica,  filosofica,  religiosa  italiana  ed  europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e  delle  correnti  di 

pensiero più  significativi e acquisire gli strumenti  necessari  per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del   patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico   italiano, della   sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo  attraverso  gli   strumenti   della   tutela   e   della 

conservazione.  
 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle  invenzioni  tecnologiche  nell'ambito  più  vasto 

della storia delle idee.  
 

Saper fruire delle espressioni creative delle  arti  e  dei  mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  
 

Conoscere gli elementi essenziali e  distintivi  della  cultura  e 

della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
 

 

 

 

 

 

Scientifica, 

matematica e 

tecnologica 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere 

i 

contenuti  fondamentali  delle  teorie  che  sono  alla  base   della 

descrizione matematica della realtà.  

 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze  fisiche  e  delle 

scienze   naturali   (chimica,   biologia,   scienze   della   

terra,astronomia), padroneggiandone le procedure e  i  metodi  di  

indagine propri,  anche  per  potersi  orientare  nel  campo   delle   

scienze applicate.  

 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici  e 

telematici  nelle  attivita' di  studio   e   di   

approfondimento;comprendere   la   valenza   metodologica   

dell'informatica    nella formalizzazione  e   modellizzazione   dei   

processi   complessi   e nell'individuazione di procedimenti 

risolutivi.  
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LICEO SCIENTIFICO   

 

 

1 

 

Aver acquisito una  formazione  culturale  equilibrata  nei  due versanti 

linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere  i nodi fondamentali 

dello sviluppo del pensiero,  anche  in  dimensione storica, e i nessi tra i metodi 

di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri  dell'indagine  di  tipo umanistico. 

 

 

2 

 

 

Saper  cogliere  i  rapporti  tra  il  pensiero  scientifico  e  la riflessione 

filosofica. 

 

3 

 

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi  e 

dimostrativi della matematica, anche  attraverso  la  padronanza  del linguaggio 

logico-formale; usarle in particolare  nell'individuare  e risolvere problemi di 

varia natura. 

 

 

4 

 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi. 

 

 

5 

 

Aver raggiunto una conoscenza  sicura  dei  contenuti  fondamentali delle 

scienze fisiche e naturali (chimica,  biologia,  scienze  della terra,  astronomia)  

e,  anche  attraverso  l'uso   sistematico   del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei  metodi  di indagine propri delle scienze sperimentali 

 

 

6 

 

Essere consapevoli delle ragioni che  hanno  prodotto  lo  sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni  e  alle domande di conoscenza 

dei diversi contesti,  con  attenzione  critica alle  dimensioni  tecnico-applicative  

ed  etiche   delle   conquiste scientifiche, in particolare quelle più  recenti. 

 

 

7 

 

Saper cogliere la potenzialità  delle  applicazioni  dei  risultati scientifici nella 

vita quotidiana. 
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5. PIANO DEGLI STUDI 

 

Piano degli Studi 

Liceo Scientifico  
 

Attività e insegnamenti 
Classe  

1° 2° 3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica*  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione /Att. Alternative 1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

Educazione Civica: 33 ore annue trasversali alle discipline  
 

*Con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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6. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Obiettivi programmati 

 

In riferimento al PTOF, sono state individuate le seguenti priorità in termini di  

obiettivi formativi, educativi e cognitivi trasversali: 

 

Obiettivi formativi trasversali 

 

 

● Richiedere agli alunni un comportamento corretto, nel rispetto delle regole della 

vita scolastica, degli ambienti, dei materiali e degli strumenti di lavoro, nel 

rispetto di sé e degli altri.                                                                                   

● Educare al benessere psicofisico.  

● Educare alla capacità di ascolto, di dibattito, di dialogo costruttivo nel rispetto di 

opinioni, punti di vista e culture diverse Educare alla cittadinanza attiva 

attraverso l’assunzione di responsabilità e di protagonismo, nella 

consapevolezza della distinzione dei ruoli, al fine di conseguire una maturazione 

personale, civile e solidale. 

● Valorizzare attitudini e talenti, stili cognitivi e differenze, anche attraverso una 

didattica inclusiva, nel riconoscimento delle capacità individuali. 

● Sostenere impegno e metodo di studio autonomo ed efficace, favorendo un 

apprendimento consapevole e critico. 

● Promuovere la crescita della persona sotto il profilo della sensibilità sia 

umanistica sia scientifica 

● Promuovere l’acquisizione di strategie per affrontare il disagio scolastico 

● Sviluppare capacità di autovalutazione 

● Incoraggiare rispetto e dialogo tra compagni e con gli insegnanti in termini di 

fiducia, collaborazione e ascolto reciproco.  

● Consolidare la coscienza ecologica e le competenze di cittadinanza attraverso la 

condivisione e il rispetto delle norme che regolano l’ambiente scolastico. 

 

 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

 

 

● Ricomporre i saperi in senso unitario e critico. 

● Acquisire una mentalità critica e metodologica di lavoro per problem solving. 

● Dare un senso alle conoscenze attraverso la contestualizzazione storica. 

● Saper acquisire rigore argomentativo. 

● Approccio razionale alla realtà attraverso categorie di analisi scientifica, 

● Comprensione di un testo, organizzazione e rielaborazione autonoma e critica 

dei contenuti. 

● Corretto uso dei linguaggi attraverso la conoscenza e la padronanza delle loro 

strutture. 

● Saper rielaborare in modo personale e/o critico quanto appreso attraverso 

astrazioni o generalizzazioni e/o attraverso confronti con situazioni nuove.  

● Saper trasferire le conoscenze e le abilità apprese in contesti reali. 

● Saper sviluppare un sapere divergente. 

● capacità di affrontare lo studio in modo sistematico, in modo da rendere 

l’argomentazione logica e la produzione organica, articolata e coerente. 

● sviluppo di una curiosità culturale e del piacere della ricerca. 
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Obiettivi raggiunti 
 

 

 Si ritiene che gli obiettivi sopra elencati siano stati globalmente raggiunti dalla 

classe, pur con diverse sfumature sul piano individuale. 
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7. METODOLOGIE E STRUMENTI  

 
Ogni docente ha lavorato secondo quanto definito nella propria programmazione 

curricolare e sulla base delle linee comuni adottate dai vari dipartimenti, mettendo in 

atto metodologie e strumenti specifici legati alla disciplina. 

Durante la didattica in presenza, gli insegnanti hanno utilizzato strategie 

personalizzate, sfruttando le tecnologie multimediali e i laboratori di cui l’Istituto 

dispone e fornendo agli alunni stimoli di collegamento e di approfondimento personale 

tramite discussioni, lavori di gruppo gestiti dal docente curriculare e partecipazione a 

incontri con esperti. In questo senso, il Consiglio di Classe si è mostrato attento alle 

proposte formative e ai progetti presentati dall’Istituto, aderendo con la classe a diverse 

manifestazioni e proponendo di volta in volta anche iniziative a partecipazione 

volontaria in orario extracurricolare. 

La competenza linguistica, attuata in classe dall’insegnante di lingua tramite 

l’uso veicolare dell’inglese, ha ricevuto impulso nel terzo e nel quarto anno dalla 

possibilità di sostenere gli esami di certificazione FCE (livello B2), affrontati e superati 

da metà della classe.  

Alla luce dalle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, per rendere più agevole 

lo studio ed evitare per quanto possibile un eccessivo carico di impegni, il Consiglio di 

Classe si è infine coordinato per calibrare il lavoro a casa e programmare la maggior 

parte delle verifiche orali e scritte in collaborazione con gli alunni,. Nel corso del terzo, 

del quarto e parzialmente del quinto anno, la necessità di attivare la didattica a distanza 

ha portato all’uso di strumenti metodologici e didattici specifici, identificati come segue 

sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti del 14 ottobre 2020 nelle Linee 

Guida della didattica a distanza: 

 

- Creazione di un ambiente comune virtuale come comunità di apprendimento; 

- Videoconferenze; 

- Scambi di materiale sulla piattaforma Classroom, con trasmissione ragionata di 

materiali didattici con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente; 

- Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dagli insegnanti e caricato su Classroom, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente; 

- All’occorrenza, registrazioni video di lezioni; 

- Registrazioni audio. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 
 
L’apprendimento degli alunni è stato verificato attraverso interrogazioni orali, prove 

scritte, produzione di elaborati, test, questionari a risposte aperte e strutturati, 

presentazioni orali di lavori di gruppo. 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni disciplina, la valutazione 

ha tenuto conto dell’impegno mostrato, della partecipazione seria e responsabile al 

dialogo educativo e del progresso rispetto ai livelli di partenza. Per informazioni più 

dettagliate si rimanda alle singole relazioni disciplinari. 

Il significato attribuito e il giudizio relativo ai voti sono stati coerenti con quanto 

approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF del Liceo:  

 
Voto Giudizio  Significato (orientativo) attribuito al voto 

1, 2, 3 Gravemente 

 Insufficiente 

Contenuti del tutto insufficienti.  

Incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine 

logico di idee o capacità non evidenziate per assenza di ogni 

impegno. 

4 Nettamente  

Insufficiente 

Preparazione frammentaria con gravi lacune. 

Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico 

delle idee inadeguato. 

Esposizione non adeguata. 

5 Insufficiente Preparazione nozionistica, con alcune lacune. 

Modeste capacità di analisi, di sintesi e logiche. 

Esposizione con qualche incertezza ed approssimazione. 

6 Sufficiente L’alunno ha le basi e le competenze essenziali. 

Le capacità di analisi e sintesi sono complessivamente coerenti. 

Sa dare un elementare ordine logico alle idee. 

Si esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto. 

7  Discreto L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità 

logiche, di analisi e di sintesi. 

Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia 

apprezzabili competenze. 

Si esprime in modo chiaro e corretto. 

8 Buono L’alunno ha solide conoscenze di base e buone capacità 

logiche, di sintesi e di critica. 

Sa discernere gli elementi fondamentali da quelli secondari. 

Sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee. 

Si esprime correttamente ed in modo appropriato. 

E’ in grado di formulare valutazioni personali/autonome. 

9, 10 Ottimo 

Eccellente 

L’alunno dimostra ottime conoscenze della materia e il 

possesso di evidenti capacità logiche, di analisi e di sintesi, 

unite ad un’apprezzabile creatività e/o autonomia di giudizio. 

Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. Partecipa in modo 

attivo alla vita della classe/scuola con spirito collaborativo nelle 

iniziative e contributi personali.  
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9. SECONDA PROVA SCRITTA 

 
L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che per l’anno scolastico 2021/2022 la 

disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio del Liceo 

Scientifico (indirizzo tradizionale, opzione Scienze Applicate e sezione sportiva) è 

Matematica. 

L’elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari dell’insegnamento 

di Matematica in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell’istituzione scolastica. 

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la 

redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta di cui al D.M. 769 del 2018, i 

quali contengono indicazioni relative:  

- alla struttura della prova d’esame, 

- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova 

- alla valutazione della prova che avverrà attraverso un set di indicatori che 

saranno declinati in descrittori a cura delle Commissioni d’esame. 

 

CARATTERISTICHE DELLA PROVA D’ESAME  

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte 

e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.  

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della 

matematica di base in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali 

per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  

I problemi e i quesiti potranno avere carattere astratto e/o applicativo.  

Durata della prova: da quattro a sei ore (ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 

giugno 2022, definisce collegialmente la durata). 

 

Dopo un ampio confronto, i docenti di Matematica delle classi quinte e della classe 

quarta del percorso quadriennale hanno individuato i nuclei tematici e gli obiettivi 

irrinunciabili sui quali potrà essere predisposta la prova. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

 
Aritmetica e algebra  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche  

Algebra dei polinomi  

Equazioni, disequazioni e sistemi  
Geometria euclidea e cartesiana  
Funzioni circolari  

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  

Figure geometriche nel piano e nello spazio  
Insiemi e funzioni 

Funzioni e loro proprietà 

Calcolo differenziale  

Calcolo integrale  

  

OBIETTIVI DELLA PROVA    
 

Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il 

candidato sia in grado di: 

- Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza 

agli insiemi N, Z, Q, R. 

- Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi 

coefficienti. Applicare il principio d'identità dei polinomi. 
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- Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro 

sistemi) fino al 2° grado ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili. 

- Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la 

geometria del triangolo e del cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la 

similitudine e gli elementi fondamentali della geometria solida. 

- Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una 

data configurazione geometrica. 

- Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema. 

- Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate. 

- Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano. 

- Applicare simmetrie, traslazioni riconoscendone i rispettivi invarianti. 

- Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, 

superfici sferiche e loro intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate 

cartesiane. 

- Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni 

definite su insiemi qualsiasi. Riconoscere ed applicare la composizione di 

funzioni. 

- Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite 

sull’insieme dei numeri reali o su un suo sottoinsieme. 

- Individuare le caratteristiche fondamentali delle funzioni polinomiali, lineari a 

tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro 

composizioni semplici. 

- A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le 

caratteristiche salienti del suo grafico e viceversa; a partire dal grafico di una 

funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: l'inversa (se esiste), la 

reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche. 

- Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in 

particolare i limiti, per x che tende a 0, di sen(x)/x, (e
x
-1)/x e limiti ad essi 

riconducibili. 

- Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e 

applicare i principali teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità. 

- Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il 

significato. 

- Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo. 

- Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e 

applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

- A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di 

una sua funzione integrale. 

- Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree. 

- Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione 

per sostituzione o per parti. 

 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi contenuta nei Quadri di riferimento 

(gli indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle Commissioni d’esame) 
 
 

Indicatore  

(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per 

ogni 

indicatore (totale 20) 
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Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i 

dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 

 

5 

Individuare 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 

Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare 

la strategia più adatta. 

 

6 

Sviluppare il processo risolutivo 

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

 

5 

Argomentare 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 

strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 

esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del 

problema. 

 

4 

 

 
L’Art. 21 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 stabilisce che il voto massimo della seconda 

prova è 10. Il punteggio finale si ricaverà utilizzando l’apposita tabella 3 di conversione 

riportata nell’allegato C all’O.M. (si dividerà per 2 il punteggio ottenuto con la suddetta 

griglia). 
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10.  VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 

La limitazione degli spostamenti imposta dalla pandemia a partire dal terzo anno di 

corso della classe ha di fatto portato all’annullamento o alla drastica riduzione di viaggi 

di istruzione e uscite programmate. Non è stato pertanto possibile attuare veri e propri 

viaggi di istruzione nel triennio. 
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11.  ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI   

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

 

PREMESSA 

 

L'Alternanza Scuola Lavoro (ASL), dall’entrata in vigore della Legge 107/15, 

costituisce una componente curricolare, come tale fondamentale ed obbligatoria, della 

formazione liceale. 

Con la Legge 145/18 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati rinominati in 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

 

I PCTO si configurano come una modalità didattica che aiuta a consolidare le 

competenze acquisite dall’alunno, nel pieno rispetto del profilo educativo del percorso 

di studi intrapreso, in modo da concorrere a qualificare l’offerta didattica, esaltare la 

flessibilità, rispondere ai diversi bisogni formativi degli alunni, valorizzando le 

vocazioni personali, gli stili di apprendimento, gli interessi, le attitudini e favorendo 

l’orientamento del percorso di studio, e in seguito di lavoro. 

I PCTO svolgono un ruolo significativo nella formazione del profilo liceale e nel 

conseguimento del successo formativo, poiché facilitano il processo che consente che le 

conoscenze disciplinari e le abilità operative apprese siano la condizione per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dell’alunno. 

I PCTO contribuiscono all’acquisizione, interiorizzazione e consolidamento, da parte di 

ciascun alunno, delle competenze chiave per l'apprendimento permanente (secondo la 

Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018), delle competenze 

comuni a tutti i licei e di quelle specifiche per i licei Scientifici, oltre che delle 

competenze trasversali. 

 

A partire da tali premesse è stato elaborato il Progetto PCTO del Liceo Scientifico 

Statale Fulcieri Paulucci di Calboli e sono state introdotte metodiche di apprendimento 

flessibile, mediante un percorso triennale comprensivo di attività quali lezioni frontali, 

incontri seminariali, esperienze laboratoriali, visite guidate, attività pratiche sotto forma 

di corsi di potenziamento, attività di tirocinio, attività progettuali, ecc. 

 

PROGETTO PCTO DI CLASSE 

 

Ogni Consiglio di Classe, anche aderendo alle proposte avanzate dalla Commissione 

PCTO-Orientamento in uscita d’Istituto e usufruendo del supporto progettuale e 

organizzativo della stessa, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha 

predisposto, approvato e realizzato il proprio Progetto PCTO, suddiviso in attività 

complementari di classe ed individuali, percorsi ad indirizzo specifico, attività di 

tirocinio. 

 

A. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI  
 

Nella seguente tabella, la X indica le attività effettivamente svolte: 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 3^M- ANNO 

SCOLASTICO 2019/20 

X Corso sulla sicurezza nel lavoro L. 81/2008 (formazione generale e formazione specifica rischio basso) 
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 Lezioni di diritto 

X Lezioni di lingua inglese a carattere scientifico 

 Incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni  

 Visite presso strutture esterne 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 4^M- ANNO 

SCOLASTICO 2020/21 

X Lezioni di lingua inglese a carattere scientifico 

X Orientamento in uscita: incontri con esperti dell'Università, del mondo del lavoro e delle professioni 

X Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università  
 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CLASSE 5^M- ANNO 

SCOLASTICO 2021/22 

X Orientamento in uscita: partecipazione ad eventi online proposti dalle varie Università 

 Orientamento in uscita: incontri in presenza con esperti del mondo del lavoro e delle professioni 

X Evento online CRB-IRST 

X Conferenze online “Notte dei Ricercatori” 

X Incontro di sensibilizzazione con AVIS-ADMO-AIDO 

  

 

B. PERCORSI AD INDIRIZZO SPECIFICO 

 

I percorsi, a numero chiuso, si sviluppano nell'arco di un biennio o di un triennio, di 

norma a classi aperte, a cui aderiscono liberamente gli alunni, all’inizio del secondo 

biennio, di corsi/classi diverse. 

Le attività, incentrate su un apprendimento teorico-pratico, si possono svolgere sia 

durante l’anno scolastico, principalmente in orario pomeridiano, sia dopo il termine 

delle lezioni, in estate, per un monte-ore variabile da percorso a percorso. 

 

I percorsi, coprogettati dai docenti interni e da figure professionali esterne, sono 

organizzati e gestiti sulla base di apposite convenzioni con una o più strutture, che 

collaborano alla gestione ed organizzazione delle attività proposte, e sono finalizzati a 

favorire l'orientamento universitario, a valorizzare le vocazioni personali, gli stili di 

apprendimento, gli interessi e le attitudini degli alunni, anche attraverso l'utilizzo di 

metodologie didattiche innovative. 

 

Percorsi attivati all’inizio dell’anno scolastico 2019/20 a cui potevano aderire gli alunni 

della classe: 

 

1. Percorso ad indirizzo specifico in biologia con curvatura biomedica; 

2. Percorso ad indirizzo specifico scientifico/ambientale; 

3. Percorso ad indirizzo specifico economico (online); 

4. Percorso ad indirizzo specifico di simulazione d’impresa Associazione Cooperativa 

Scolastica; 

5. Percorso ad indirizzo specifico ingegneristico; 

6. Percorso ad indirizzo specifico informatico; 

7. Percorso ad indirizzo specifico umanistico “A scuola di giornalismo”; 

8. Percorso ad indirizzo specifico giuridico. 

9. Percorso ad indirizzo specifico sportivo (riservato alla classe del Liceo Scientifico 

Sportivo) 
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Nel corso del secondo biennio e del quinto anno, possono essere attivati, con le suddette 

modalità, anche percorsi aggiuntivi ad indirizzo specifico di durata più breve. A questo 

proposito si segnala che due alunne hanno seguito rispettivamente i corsi aggiuntivi 

“App Inventor” e “Gocce di Sostenibilità”. 

 

C. ATTIVITA’ DI TIROCINIO 

 

I percorsi di tirocinio sono progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite 

convenzioni con strutture ospitanti esterne, considerate come “luoghi di apprendimento“ 

in cui l'alunno sviluppa nuove competenze e consolida quelle apprese durante l’attività 

didattica. 

 

I percorsi individuali di tirocinio, coprogettati dai tutor scolastici e dai tutor esterni, 

sono svolti di norma durante la sospensione delle attività didattiche, dopo il termine 

delle lezioni in giugno, presso Aziende, Imprese, Enti, Associazioni, Cooperative, 

Fondazioni, Università, ecc. individuate dal Liceo. 

In alcuni casi particolari, anche le famiglie possono contribuire all’individuazione delle 

strutture ospitanti, in base alla coerenza della proposta con le finalità formative, 

educative e di orientamento del percorso di studio e della possibilità di sviluppare le 

competenze trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici. 

Per ogni studente è predisposto un percorso formativo personalizzato. 

 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di effettuare un percorso individuale di tirocinio 

all’estero previsto dal Bando Alternativo Studenti tramite il programma Erasmus+.  

 

D. VALUTAZIONE 

 

La valutazione dell’attività PCTO, per quanto riguarda l’acquisizione, 

l’interiorizzazione e il consolidamento, da parte di ogni alunno, delle competenze 

trasversali/competenze comuni per i licei e specifiche per i licei Scientifici, incide per il 

20% sul voto finale di Comportamento. 

 

Per la definizione dei percorsi individuali seguiti da ciascun alunna/o si rimanda al 

Curriculum dello studente. 

 

Si evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza 

Covid-19, a partire dal DPCM 4 marzo 2020 le attività PCTO in presenza sono state 

sospese fino al termine dell’anno scolastico stesso.  

 

 

Il percorso PCTO svolto da ogni studente è rilevabile dal suo CURRICULUM DELLO 

STUDENTE 

 
  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

20 

 

12.  ATTIVITA’ DI RECUPERO NEL TRIENNIO 
 
Questo Liceo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’OM 92/2008, ha attivato attività di 

sostegno e recupero secondo le seguenti modalità: 

 

● Corsi strutturati interclasse di 15 ore per gli alunni con gravi insufficienze 

● Corsi di sostegno interclasse o di classe di 4-9 ore per alunni con insufficienze 

non gravi 

● Sportelli tematici  

● Sportelli individuali  

● Pause didattiche 

● Articolazioni didattiche diversificate  

 

N.B. Nella classe quinta non sono stati avviati corsi di recupero/sostegno, ma attività di 

approfondimento e di potenziamento tenute dai docenti della classe. Nel primo e nel 

secondo biennio, le attività di sostegno e recupero sono state svolte in presenza o a 

distanza in funzione delle diverse disposizioni che si sono succedute nel corso degli 

anni scolastici. Per il mese di maggio di quest’anno gli insegnanti di fisica e matematica 

hanno programmato l’attuazione di un breve corso di consolidamento delle due 

discipline rivolto all’intera classe.  
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13.  ALTRE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED 

INTEGRATIVE 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLA CLASSE 

 

Nel corso del triennio la classe ha effettuato le seguenti attività, ritenute dal Consiglio di 

Classe particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi relazionali e 

culturali programmati. Come per i viaggi di istruzione, va segnalata la limitazione delle 

opportunità di spostamento e attività in presenza imposta dalle restrizioni legate 

all’emergenza sanitaria. Questo ha portato alla soppressione di alcune attività 

complementari inizialmente programmate dal Consiglio di Classe. Quello che segue è 

un elenco delle iniziative portate a termine nel corso del triennio o in programma per il 

quinto anno. 

 

 

CLASSE III 

 

- Spettacolo teatrale “ZOOROPA”: uscita di una mattina al teatro Testori di Forlì 

per conferenza-spettacolo sulla questione irlandese; 

- Film “Solo cose belle”: uscita di una mattina al cinema San Luigi di Forlì per 

film italiano su diversità, disabilità e inclusione; 

- Spettacolo teatrale “Menecmi”, finalizzato all’approfondimento della  

conoscenza di civiltà e cultura latina. 

- Visita IRST di Meldola (FC) finalizzata alla conoscenza di un ambiente 

ospedaliero e di ricerca scientifica 

- Iniziative nell’ambito della settimana della Memoria 

 

CLASSE IV  

 

- Mostra d’arte “Dante. La visione dell’arte”: uscita di una mattina con visita 

guidata ai Musei San Domenico di Forlì in occasione dei settecento anni dalla 

morte di Dante. 

- Corsi pomeridiani in preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese 

FCE (referente prof. Melandri) 

- Iniziative nell’ambito della settimana della Memoria  

 

CLASSE V 

 

- Mostra d’arte “Maddalena. Il mistero e l’immagine”: uscita di una mattina con 

visita guidata ai Musei San Domenico di Forlì.  

- film “Belfast” di Kenneth Branagh in lingua originale. I Troubles e la questione 

irlandese. 

- Corsi pomeridiani in preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese 

FCE (referente prof. Melandri) 

- Iniziative nell’ambito della settimana della Memoria 

- Conferenze di approfondimento su cause e situazione del conflitto in Ucraina, 

alla luce degli ultimi eventi (docenti interni e docenti della Scuola Normale di 

Pisa). 
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ATTIVITA’ DI GRUPPI DI STUDENTI NELL’ARCO DEL TRIENNIO 

  

Nel corso del triennio, sono state proposte le seguenti iniziative e Progetti d’Istituto che 

hanno coinvolto singoli studenti particolarmente motivati o gruppi di alunni, in orario 

curricolare o extracurricolare. 

 

Il CURRICULUM DELLO STUDENTE contiene per ciascuno studente una 

presentazione delle attività a cui ha partecipato. A tale documento, in ottemperanza alle 

disposizioni del Garante per la protezione dei dati di cui alla nota Prot. 10719 del 

21.03.2017, si fa pertanto rinvio.  

 

● PET, First and Cae certificate 

● ECDL 

● Olimpiadi di Matematica  

● Olimpiadi di Fisica 

● Olimpiadi di Neuroscienze 

● Olimpiadi di Scienze Naturali  

● Giochi della Chimica  

● Olimpiadi di Robotica  

● Olimpiadi di Informatica  

● Gare provinciali e regionali di atletica leggera 

● Attività a carattere di competizione internazionale legata a Expo Dubai 2021 

(per un singolo studente): “Soccer and Data Cup”. Hackathon di tre giorni 

incentrato sulla disciplina di Sports Analytics e coordinato dall’Università di 

Pisa, seguito dalla presentazione dei risultati in presenza a Dubai. 

● Corso di robotica e informatica: Progetto Arduino (per un singolo studente) 

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE  

 

Gli studenti hanno conseguito nel triennio le seguenti certificazioni: 

Inglese Livello B2: n. 12 studenti  

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 
  

Numerose attività già elencate hanno avuto finalità orientativa ai percorsi post-liceali; a 

queste si aggiunge: 

 
 invio di tutte le comunicazioni relative alla partecipazione online agli Open day 

delle varie Università con particolare attenzione all’UniBo e al Campus di 

Forlì e Cesena 

 invio di tutte le comunicazioni relative alle lezioni aperte agli studenti dalle varie 

Università 

 incontro in streaming informativo sugli aspetti tecnici di superamento dei TOLC 

e sulla sezione del sito istituzionale dedicata all’orientamento in uscita 

 incontri, organizzati in collaborazione con il Rotary, con figure professionali del 

campo della medicina e chirurgia, ingegneria biomedica, giurisprudenza, 

economia e ingegneria meccanica 

 incontro con la società VEM Sistemi SpA, in collaborazione con il Dipartimento 

di Informatica (solo quinte indirizzo scienze applicate) 
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14.  PERCORSI DISCIPLINARI 
 

RELIGIONE 

 
Ore settimanali: 1  

Prof. Paolo Montanari 

 

Profilo della classe 

 

La classe è sempre stata educata, attenta e partecipativa durante le ore di lezione. È 

cresciuto il contributo degli studenti nel tempo e quest’anno le lezioni sono diventate 

spesso corali con interventi da parte di tutti. Le ore trascorse insieme sono state 

piacevoli, fruttuose e ricche di contributi. 

 

Relazione del docente 

 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Per la quinta il tema scelto è stato “Come scopro qual è la mia strada?” partendo 

dalla domanda che più urge ai ragazzi in questo momento. Il percorso svolto non 

voleva dare risposte né essere di orientamento universitario ma fornire un 

metodo, degli strumenti, affinché ogni ragazzo possa essere aiutato a scoprire, a 

partire dalle sue inclinazioni e passioni, dove poter investire le energie alla 

ricerca della realizzazione personale. 

 

 Metodologia e strumenti utilizzati 

Le lezioni si sono svolte in gran parte sotto forma di dialogo. L’argomento 

proposto veniva di volta in volta sviscerato attraverso dialoghi, riflessioni 

personali, visione di film e documentari, testimonianze di percorsi di studio e di 

lavoro. 

 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Nel valutare gli studenti si è guardata la loro partecipazioni e i contributi che 

ciascuno ha saputo dare a tutta la classe nei momenti di confronto e dialogo. 

 

Programma d’esame 

 
La ricerca della propria strada. 

Inclinazioni naturali, condizioni inevitabili, il bisogno del mondo.  

Visione di film, documentari e cortometraggi per approfondire i punti trattati:  

- Soul 

- Will Hunting – Genio ribelle 

- Sully 

- Man of honor  

- Hancock 

- Il percorso di Alberto Naska 

- Il percorso di Mario Alvisi  



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

24 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Ore settimanali: 4 

Prof. Marinella Fabro 

 

Profilo della classe 

 

Gli alunni sono stati seguiti da me per l’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana 

dalla classe quarta, cosa che mi ha permesso di impostare un’azione didattica ed 

educativa su tempi lunghi e di seguire gli sviluppi della personalità, il definirsi delle 

attitudini e i progressi cognitivi dei ragazzi. Sin dai primi passi di tale percorso 

compiuto insieme le alunne e gli alunni hanno sviluppato stili relazionali e sociali 

buoni, mostrandosi abbastanza uniti nei rapporti interpersonali soprattutto in questo 

ultimo anno scolastico. Nel complesso, nell’arco dei due anni la classe ha partecipato al 

dialogo educativo con un buon interesse, in un clima di cordialità e di collaborazione, 

pur manifestando differenti livelli di curiosità intellettuale, di capacità di comunicazione 

e di competenze disciplinari. Un inevitabile periodo di disorientamento è da segnalare in 

riferimento al passato anno scolastico in concomitanza della pandemia di Covid-19, 

situazione che quest’anno sembra essersi normalizzata, nonostante qualche situazione 

isolata di didattica a distanza. Un discreto gruppo di alunni si è dimostrato comunque 

sempre particolarmente sensibile alle sollecitazioni, partecipando in modo interessato e 

curioso, disponibile a lavori di ricerca e di approfondimento, conseguendo cospicui 

risultati, grazie all’impegno ed allo studio costante; è stato così maturato un adeguato 

grado di consapevolezza cognitiva e critica, frutto di abilità razionali opportunamente 

esercitate. All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza di alcuni studenti i 

cui risultati possono definirsi eccellenti. Ad essi si affianca un secondo gruppo di allievi 

che, mostrando una partecipazione e un impegno discreti, ha raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento prefissati e, pur in presenza di una certa disomogeneità nel rendimento, 

ha dato buona prova di sé, dimostrando di aver assimilato nel complesso i contenuti 

delle discipline. A prescindere dalle inevitabili differenze di livello con cui la classe si 

accinge a completare il suo percorso liceale, in moltissimi ragazzi si è notata una 

crescita culturale e si sono prodotti miglioramenti. Gli obiettivi cognitivi che mi ero 

proposta si possono quindi dire raggiunti. 

 

Obiettivi e Metodologia 

 

Nel lavoro con la classe si è perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

- saper decodificare e analizzare i testi letterari in prosa e in poesia, individuando i 

nuclei concettuali, le strategie retoriche, le peculiarità stilistiche; 

- saper evidenziare l’influsso che il contesto storico, politico, sociale e culturale esercita 

su un autore; 

- saper collocare l’opera letteraria all’interno del sistema dei generi e nella più ampia 

dinamica tradizione/ innovazione; 

- saper individuare i principi fondamentali della poetica di un autore; 

- saper cogliere l’incidenza dei mutamenti storici, sociali e culturali sul ruolo e sulla 

funzione degli intellettuali. 

 

Per quanto riguarda i testi poetici, la lettura e l’analisi sono state condotte integralmente 

in classe; per i testi in prosa ci si è talora affidati a una lettura personale - sempre, 

comunque, preventivamente orientata - così che i ragazzi potessero coglierne 

autonomamente i caratteri più significativi a livello concettuale e stilistico. Gli elementi 

su cui si è concentrata l’attenzione nell’analisi dei testi antologizzati sono: 
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- circostanze di composizione dell’opera e sua collocazione all’interno del percorso 

umano e intellettuale dell’autore; 

- struttura del testo e sua posizione nell’economia dell’opera da cui è tratto; 

- nuclei tematici e concettuali più significativi; 

- strategie retoriche connotanti l’autore, sì da costituirne la cifra stilistica particolare; 

 

Il manuale in adozione è stato spesso integrato con appunti e materiali in fotocopia sia 

per quanto riguarda gli inquadramenti storico-culturali, che per gli approfondimenti sui 

singoli autori, allo scopo di dare maggior organicità e spessore critico allo studio dei 

vari fenomeni letterari. Benché in maniera episodica, si è cercato di richiamare per 

sommi capi il pensiero di quei filosofi e l’opera di quegli scrittori stranieri che più 

hanno inciso sullo sviluppo della nostra letteratura, evidenziando, ad esempio, l’influsso 

del pensiero di Comte e Darwin su Naturalismo e Verismo, quello di Schopenhauer e di 

Nietzsche sul Decadentismo, quello di Bergson e Freud sulle correnti artistiche del 

‘900. Riguardo alla produzione letteraria straniera si sono approfonditi la genesi del 

romanzo realista europeo della prima metà dell’800 e il fenomeno del Simbolismo 

francese, per il valore di svolta epocale e di apertura alla modernità di tale esperienza e 

per gli influssi esercitati sulla nostra poesia fra Otto e Novecento. Per quanto riguarda 

gli sviluppi della letteratura nel ‘900, oltre alle avanguardie storiche ho scelto di 

presentare ai ragazzi il pensiero di Svevo, Pirandello, Ungaretti. Per quanto riguarda lo 

studio della Divina Commedia, la scelta di canti proposti dal Paradiso è stata 

integralmente letta, parafrasata e commentata in classe. Ulteriori aperture agli sviluppi 

della narrativa nel ‘900 auspicate nella mia programmazione iniziale sono state rese 

impossibili da alcuni miei problemi familiari e dalla concomitanza fra ore di lezione e 

altri impegni scolastici, penalizzando le ore effettive di lezione e costringendomi così a 

ridimensionare l’ampiezza del programma. Le lezioni sono state condotte in modo 

prevalentemente frontale in presenza, in videoconferenza in DAD/DDI sporadicamente  

per alcuni alunni, assegnando ampio spazio al momento della spiegazione e dell’analisi 

dei testi, stabilendo un contatto costante col manuale e sollecitando nei ragazzi la pratica 

metodica del prendere appunti. Al di là delle naturali richieste di chiarimenti e 

approfondimenti sollecitati dai ragazzi, il momento principale di dialogo e confronto sui 

contenuti appresi è stato individuato in occasione delle verifiche orali.  

 

Per quanto riguarda le conoscenze, i ragazzi sono stati addestrati a rispondere ai 

seguenti quesiti: 

 

1. saper illustrare le novità contenutistiche e formali della produzione in versi e in prosa 

di Alessandro Manzoni; 

2. saper illustrare il retroterra storico, ideologico, culturale del realismo della seconda 

metà dell’Ottocento, con particolare attenzione alla filosofia positivista e 

all’evoluzionismo darwiniano; 

3. saper riassumere i caratteri distintivi del Naturalismo (teoria del romanzo 

sperimentale di Zola) e individuare come questo modello sia assimilato dal verismo 

verghiano; 

4. saper illustrare l’evoluzione estetica e ideologica di Verga, con particolare attenzione 

alla svolta segnata nel 1878 da Vita dei campi; 

5. saper illustrare il tema del diverso e dell’emarginato nella produzione verista di 

Verga; 

6. saper inquadrare il progetto verghiano del ciclo dei vinti nelle sue finalità artistiche e 

nei suoi connotati ideologici; 

7. saper illustrare struttura, temi, ideologia, stile dei Malavoglia, con particolare 

attenzione all’impersonalità e alle tecniche della regressione, della coralità, dello 

straniamento, del discorso indiretto libero; 
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8. saper illustrare struttura, temi, ideologia, lingua e stile del Mastro don Gesualdo, 

individuando le novità rispetto ai Malavoglia; 

9. saper illustrare i caratteri ideologici ed estetici della Scapigliatura; 

10. saper individuare i caratteri di modernità del Simbolismo francese, con particolare 

attenzione al nuovo ruolo sociale del poeta (“perdita d’aureola”) e al rinnovamento 

tematico ed espressivo; 

11. saper illustrare il retroterra storico, culturale e filosofico del Decadentismo, con 

particolare attenzione all’imporsi delle teorie irrazionalistiche di Schopenhauer e di 

Nietzsche; 

12. saper illustrare i nuclei tematici e le tecniche espressive dell’estetismo e del 

simbolismo decadente; 

13. saper illustrare i principi di estetica e di poetica esposti da Pascoli nel Fanciullino; 

14. saper illustrare i caratteri dello sperimentalismo linguistico pascoliano; 

15. saper illustrare i temi ricorrenti della poesia pascoliana, con particolare attenzione a 

Myricae; 

16. saper illustrare i caratteri del simbolismo pascoliano; 

17. saper illustrare i caratteri peculiari dello sperimentalismo dannunziano; 

18. saper riconoscere nei testi narrativi e poetici di d’Annunzio le diverse fasi della sua 

evoluzione estetica e ideologica, anche in relazione all’influsso esercitato di volta in 

volta dalle voci della cultura europea assunte come modelli; 

19. saper illustrare i caratteri e i limiti dell’estetismo dannunziano; 

20. saper illustrare l’evoluzione del motivo superomistico all’interno della produzione 

di d’Annunzio; 

21. saper illustrare i caratteri specifici delle avanguardie storiche; 

22. saper illustrare l’estetica, l’ideologia, l’universo tematico e le scelte linguistiche del 

Futurismo; 

23. saper illustrare poetica, temi, sensibilità, scelte di lingua e stile della poesia 

crepuscolare (con particolare riferimento a Gozzano); 

25. saper individuare le tendenze principali del romanzo europeo del Novecento sia 

sotto il profilo narrativo (struttura, lingua e stile), sia sul versante tematico; 

26. saper illustrare il retroterra filosofico della letteratura del primo Novecento; 

27. saper individuare e rintracciare nei testi le teorie espresse da Pirandello nel saggio 

L’umorismo; 

28. saper individuare struttura, ideologia, temi, lingua e stile di Il fu Mattia Pascal di 

Pirandello; 

29. saper illustrare il tema pirandelliano della maschera; 

30. saper individuare i caratteri di modernità e le successive evoluzioni del teatro di 

Pirandello; 

31. saper individuare l’evoluzione in senso anti-naturalistico dei romanzi di Svevo; 

32. saper individuare l’evoluzione del tema dell’inettitudine nei romanzi di Svevo; 

33. saper individuare struttura, retroterra filosofico, temi, lingua e stile della Coscienza 

di Zeno; 

34. saper individuare il rapporto che Ungaretti stabilisce con la tradizione e con 

l’esperienza delle avanguardie; 

35. saper riconoscere nell’evoluzione delle raccolte di Ungaretti le diverse soluzioni 

estetiche e retoriche della sua poesia; 

36. saper individuare e illustrare l’universo tematico della produzione poetica di 

Ungaretti; 

37. saper illustrare struttura, orizzonte ideologico, temi e caratteri stilistici del Paradiso 

dantesco. 

 

In sintesi, gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze, competenze e capacità 

 

CONOSCENZE: 
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● conoscenza diretta dei testi, rappresentazione del patrimonio letterario italiano 

oggetto di studio 

● consapevolezza dello spessore storico-culturale della lingua italiana 

● conoscenza del contesto storico-culturale nel quale sono maturati i fenomeni trattati 

● conoscenza delle principali tappe della storia della lingua italiana. 

 

Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe può considerarsi complessivamente 

buono. Un gruppo di alunni/e ha dimostrato nel corso dei tre anni una costanza di studio 

e un livello di approfondimento assolutamente soddisfacenti. 

 

COMPETENZE: gli allievi sono in grado di 

● eseguire un discorso orale in forma corretta e appropriata 

● affrontare in modo complessivamente autonomo la lettura di testi di vario genere 

● padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta 

 

Mediamente il livello della classe è buono. Alcuni alunni/e si distinguono per la 

buona/ottima padronanza linguistica raggiunta, mentre pochi altri si esprimono in forma 

non sempre corretta e lessicalmente appropriata. 

 

CAPACITA’: gli allievi sono in grado di 

● analizzare e contestualizzare i testi 

● collocare il testo in un quadro di confronti e di relazioni riguardanti il genere 

letterario, altre opere dello stesso autore o di altri autori, il più generale contesto storico 

sociale del tempo 

● utilizzare i testi traendone strumenti concettuali collegabili al mondo attuale 

 

Il livello medio della classe è buono; un gruppo di alunni/e ha sviluppato le personali 

capacità analitico-critiche raggiungendo un profitto molto buono; qualche studente 

presenta ancora delle fragilità. 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Le prove di verifica, orali e scritte, hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze, le 

competenze e le capacità acquisite dagli studenti, la continuità del grado di 

apprendimento e gli elementi di progresso nel percorso di apprendimento medesimo, in 

sintonia con gli obiettivi sopra indicati. 

 

Nel primo periodo didattico (trimestre) sono state condotte quattro prove di verifica: 

due orali e due scritte; nel pentamestre sono state realizzate tre prove scritte e due orali. 

Per formulare la valutazione finale, oltre ai risultati delle suddette prove, si terrà conto 

di altri elementi, quali: risposte corrette a domande, lavori svolti individualmente dagli 

studenti, interventi pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, collegamenti 

effettuati con altre discipline. Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale 

completa e formulate utilizzando la griglia di valutazione condivisa dal Collegio 

docenti. 

 

Libri di testo: 

Tellini, Bruscagli: Il palazzo di Atlante, ed. G. d’Anna, voll. 2B, Giacomo Leopardi, 3A 

Dante Alighieri, Paradiso, qualsiasi edizione integrale 

 

Programma svolto 
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1) LE FASI DEL ROMANTICISMO EUROPEO: Temi del Romanticismo: amore e 

morte, titanismo, senso della storia; F. Schlegel, da Dialogo sulla poesia: “Una poesia 

spirituale”; Novalis, da Inni alla notte III: “Un giorno che versavo amare lacrime”; 

2) IL GENERE “ROMANZO” E LA SUA DIFFUSIONE IN EUROPA: il romanzo 

intimista, il romanzo realista, il romanzo storico. G. Flaubert: Madame Bovary: trama; 

la questione della lingua in Italia; W. Scott: Ivanhoe; Manzoni; 

3) IL DIBATTITO IN ITALIA FRA CLASSICISTI E ROMANTICI: M.me de Stael, 

da Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni, “L’importanza di un commercio dei 

pensieri”; G. Berchet: da Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo al suo figliolo: 

“Una poesia che si rivolga al popolo”; 

4) ALESSANDRO MANZONI: La vita e la formazione culturale; illuminismo e 

giansenismo in M.; struttura e composizione degli Inni sacri; le Odi; “Il cinque 

maggio”; le tragedie manzoniane: trama del Conte di Carmagnola e di Adelchi; da 

Adelchi: atto III, coro; “Un volgo disperso che nome non ha”; atto V, “La morte di 

Adelchi”; la Lettre a M. Chauvet; I promessi sposi: un romanzo senza idillio; 

5) GIACOMO LEOPARDI: La vita, le opere, la poesia e la filosofia; dallo Zibaldone di 

pensieri: : "La semplicità nella scrittura...", "Che cos'è lo stile", "La suggestione 

dell'indefinito", "La suggestione della rimembranza", "La teoria del piacere"; genesi e 

struttura dei Canti; dai Canti: gli idilli: “L’infinito”; i canti pisano-recanatesi:“A 

Silvia”; confronto fra il personaggio di Silvia e quello di Nerina ne “Le ricordanze”; “La 

quiete dopo la tempesta”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; il ciclo di 

Aspasia:“A se stesso”; gli ultimi canti: “La ginestra o il fiore del deserto”. La genesi, lo 

stile, i modelli delle Operette morali; da Operette morali: “Dialogo delle Natura e di un 

Islandese”; “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”; “Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un passeggere”,“Dialogo di Plotino e di Porfirio”; 

6) IL SECONDO OTTOCENTO: quadro storico-politico dell’Italia postunitaria; la 

questione meridionale. La cultura europea: empirismo, positivismo, darwinismo: 

Comte, Taine, Darwin, Spencer. Il Naturalismo francese e la sua genesi: Flaubert: 

Madame Bovary: trama; ""L'educazione letteraria di una ragazza di provincia"; "Morte 

di Emma Bovary". La prefazione a Germinie Lacerteux dei fratelli de Goncourt come 

manifesto del Naturalismo; E. Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart; da L’assommoir: 

“L’alcol inonda Parigi”; Il romanzo sperimentale. Confronti fra il Naturalismo francese 

e il Verismo italiano; tecnica dell’impersonalità; 

7) LA SCAPIGLIATURA: la bohéme e la contestazione ideologica e stilistica degli 

scapigliati. A. Boito: “Lezione di anatomia”; I. U. Tarchetti, da Fosca, cap. XV: “La 

donna scheletro”; 

8) GIOVANNI VERGA: La vita, la poetica, le opere: dai romanzi “patriottici” alla 

produzione preverista; il ciclo dei romanzi “mondani”: prefazione a Eva: “Atmosfera di 

Banche e di Imprese industriali”. Nedda: un bozzetto siciliano. Da Vita dei campi: 

“Prefazione a L'amante di Gramigna”, “Rosso Malpelo”, “Fantasticheria”. L'adesione al 

Verismo e il “ciclo dei vinti”: i temi e la tecnica: regressione, discorso indiretto libero, 

effetto di straniamento; la lettera a P. Verdura. Analogie e differenze fra Naturalismo e 

Verismo. La lingua di Verga. I Malavoglia: trama; la prefazione “I vinti e la fiumana 

del progresso”; "Buona e brava gente di mare", "La femminile coralità paesana", “La 

morte di Bastianazzo”,“Qui non posso starci”. Il tempo della storia, la struttura e la 

vicenda. Il sistema dei personaggi; il tempo e lo spazio: il cronotopo idillico e il 

cronotopo antiidillico secondo M.Bachtin. La lingua, lo stile, il punto di vista; l'artificio 

della regressione; l'ideologia e la “filosofia” di Verga. Temi e figure di Novelle 

rusticane; da Novelle rusticane : “La roba”. Dalla “religione della famiglia” alla 

“religione della roba”. Trama e contenuti di Mastro-don Gesualdo; da Mastro-don 

Gesualdo : "La giornata di Gesualdo", “A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto”; il 

personaggio di Diodata. "Cavalleria rusticana" e il processo contro Mascagni.  

9) IL SIMBOLISMO EUROPEO E IL DECADENTISMO: origini e contesto storico, la 

visione , i temi e i miti della letteratura decadente. La poetica del Decadentismo: 
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estetismo, oscurità del linguaggio, analogia, metafora, simbolo e sinestesia; similitudini 

con la cultura barocca. Charles Baudelaire: struttura de I fiori del male e lettura di “Al 

lettore”, “L’albatros”, “Corrispondenze” e “Perdita dell’aureola”. I poeti simbolisti: 

Paul Verlaine, “Arte poetica”; Arthur Rimbaud, da Poésies: “Vocali”; La lettera del 

veggente (estratti); “Il battello ebbro” Il romanzo decadente in Europa: Joris-Karl 

Huysmans, da A rebour, cap. I: "Nella Tebaide raffinata dell’esteta"; Oscar Wilde, da Il 

ritratto di Dorian Gray, cap. VII: “Il volto gli sembrava leggermente cambiato…”; 

10) GABRIELE D'ANNUNZIO: Le vicende biografiche, l'estetismo e la sua crisi, la 

scoperta di Nietzsche e i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il 

periodo “notturno”; l’impresa di Fiume da Il piacere: "L’attesa dell’amante; "Il ritratto 

di Andrea Sperelli". La scoperta della “bontà”: Il Poema paradisiaco: struttura e temi; 

da Il Poema paradisiaco: “Consolazione”. Trama de L'innocente, de Il trionfo della 

morte, de Le vergini delle rocce, de Il fuoco e di Forse che sì, forse che no. Struttura e 

temi delle Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi. Da Alcyone: “La sera 

fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Nella belletta”, “I pastori”. Dal Notturno: “La 

stanza è muta d’ogni luce”. Il teatro latino. Trama de La figlia di Iorio; 

11) GIOVANNI PASCOLI: La vita, la visione del mondo, la poetica, l'ideologia 

politica, i temi, le soluzioni formali, le raccolte poetiche; il saggio Il fanciullino. 

Myricae: la genesi, il titolo; struttura e organizzazione interna. La poetica di Myricae; il 

fonosimbolismo. Metrica, lingua e stile; lingua pregrammaticale e postgrammaticale (da 

G. Contini). Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della 

famiglia. Da Myricae : “Arano”; “ Lavandare”, “X Agosto”, “L'assiuolo”, “Temporale”, 

“Il lampo”, “Il tuono”, “Novembre”. I Poemetti come “romanzo georgico”; da Poemetti: 

“Digitale purpurea”, “Italy”. Struttura, modelli, temi e lessico dei Canti di 

Castelvecchio; da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”, “La tessitrice”; 

12) IL PRIMO NOVECENTO: le avanguardie in Europa. Artisti e Futurismo: C. 

Govoni: “Il palombaro”; Filippo Tommaso Marinetti, “Bombardamento: Zang Tumb 

Tumb”; Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista: il 

“paroliberismo”; cenni all'artista-acrobata di A. Palazzeschi; A. Palazzeschi: “La 

fontana malata” come parodia de ”La pioggia nel pineto”; Il Crepuscolarismo: M. 

Moretti, da Il giardino dei frutti: “A Cesena”; G. Gozzano, da I colloqui: “La signorina 

Felicita"; 

13) GIUSEPPE UNGARETTI: la religione della parola: il pensiero e la poetica; la vita, 

la formazione, le opere. L'allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, la 

struttura, i temi, lo stile e la metrica da L’allegria : “Veglia”, “San Martino del 

Carso”,”Mattina”,”Soldati”; da Il dolore: “Non gridate più”; 

14) ITALO SVEVO: La vita, la cultura, i romanzi; Svevo lettore-autore “eterogeneo e 

dilettante”; l’incontro con “i maestri del sospetto”; la psicanalisi e la letteratura. 

Vicende, temi e soluzioni formali in Una vita; da Una vita:“Autoritratto del 

protagonista”. Senilità: un “quadrilatero perfetto” di personaggi; da Senilità: “La colpa 

di Emilio”. La coscienza di Zeno: lettura integrale; struttura e temi del romanzo; il 

narratore inattendibile; da La coscienza di Zeno: “Prefazione del dottor S.” , “L’ultima 

sigaretta”, “Lo schiaffo in punto di morte”, “Quale salute?; “La profezia di 

un’apocalisse cosmica”; 

15) LUIGI PIRANDELLO: la formazione, le varie fasi dell'attività artistica, la vita e le 

opere. La cultura letteraria, filosofica e psicologica; il relativismo filosofico e la poetica 

dell'umorismo (saggio “L’umorismo”; avvertimento del contrario e sentimento del 

contrario); “vita” e “forma”, i “personaggi” e le “maschere nude”. I romanzi: Il fu 

Mattia Pascal: trama; “Lo strappo nel cielo di carta” ; “La lanterninosofia”. Uno 

nessuno e centomila: lettura integrale del romanzo; “Non conoscevo bene neppure il 

mio stesso corpo”. Struttura e temi delle Novelle per un anno; dalla novella all’opera 

teatrale; da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato”, “La 

signora Frola e il signor Ponza”. Un teatro di maschere nude: le quattro fasi del teatro 
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pirandelliano (il teatro“grottesco”, il “teatro nel teatro”, il teatro della follia, il teatro dei 

miti); da Così è (se vi pare): “L’enigma della signora Ponza”; da Sei personaggi in 

cerca d’autore: “Mah! Io veramente non mi ci ritrovo”; trama di Enrico IV. 

 

È compresa nel programma d’esame la lettura integrale dei seguenti testi: 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila / Il fu Mattia Pascal 

Federigo TozziM Con gli occhi chiusi 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA: 

Paradiso 

Lettura, parafrasi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII 

 
 
Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Nel trimestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto inglese-italiano 

dal titolo “Lo sviluppo dei diritti umani civili tra Settecento e Novecento/ lavoro 

dignitoso e crescita economica”, per la cui articolazione si rimanda alla sezione 

specifica del presente documento. 
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LINGUA E CULTURA LATINA  

 

Ore settimanali: 3 

Prof. Marinella Fabro 

 

Profilo della classe 

 

Gli alunni sono stati seguiti da me per l’insegnamento di Lingua e Letteratura Latina 

dalla classe quarta, quindi ho potuto notare che la classe forma un gruppo coeso, 

omogeneo, ed evidenzia una discreta capacità di relazione, visibile soprattutto in questo 

ultimo anno scolastico. Dal punto di vista disciplinare le alunne e gli alunni sono 

sempre apparsi tranquilli, rispettosi e affettuosi. In particolare alcuni elementi 

dimostrano grande senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di collaborazione 

e di solidarietà, interesse, disponibilità e partecipazione al dialogo educativo; solo in 

qualche sporadico caso è stao necessario sollecitare qualche alunno per migliorare la 

predisposizione all’ascolto e all’attenzione per una proficua concentrazione e ricezione 

dei messaggi. Il rapporto con me si è basato sulla disponibilità alla comunicazione, 

requisito fondamentale per un buon esito formativo. Nel complesso, quindi, nell’arco 

dei due anni la classe ha partecipato al dialogo educativo con un buon interesse, in un 

clima di cordialità e di collaborazione, pur manifestando differenti livelli di curiosità 

intellettuale, di capacità di comunicazione e di competenze disciplinari. Un inevitabile 

periodo di disorientamento è da segnalare in riferimento al passato anno scolastico in 

concomitanza della pandemia di Covid-19, situazione che quest’anno sembra essersi 

normalizzata, nonostante qualche situazione isolata di didattica a distanza. Un buon 

gruppo di allievi, particolarmente motivato e dotato di valide capacità logiche, riflessive 

e di senso critico si distingue per aver sempre partecipato in modo interessato e curioso, 

disponibile a lavori di ricerca e di approfondimento, conseguendo cospicui risultati, 

grazie all’impegno ed allo studio costante; è stato così maturato un adeguato grado di 

consapevolezza cognitiva e critica, frutto di abilità razionali opportunamente esercitate. 

All’interno di questo primo gruppo si registra la presenza di alcuni studenti i cui risultati 

possono definirsi eccellenti. Ad essi si affianca un secondo gruppo di allievi che, 

mostrando una partecipazione e un impegno discreti, ha raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento prefissati e, pur in presenza di una certa disomogeneità nel rendimento, 

ha dato buona prova di sé, dimostrando di aver comunque assimilato i contenuti della 

disciplina. A prescindere dalle inevitabili differenze di livello con cui la classe si 

accinge a completare il suo percorso liceale, in moltissimi ragazzi si è notata una 

crescita culturale e si sono prodotti miglioramenti. Gli obiettivi cognitivi che mi ero 

proposta si possono quindi dire raggiunti. 

 

Obiettivi e Metodologia 

 

Le lezioni sono state condotte in modo prevalentemente frontale in presenza, in 

videoconferenza in DAD/DDI sporadicamente per alcuni alunni, assegnando ampio 

spazio al momento della spiegazione e dell’analisi dei testi, stabilendo un contatto 

costante col manuale e sollecitando nei ragazzi la pratica metodica del prendere appunti. 

Al di là delle naturali richieste di chiarimenti e approfondimenti sollecitati dai ragazzi, il 

momento principale di dialogo e confronto sui contenuti appresi è stato individuato in 

occasione delle verifiche orali. Riconoscendo che la cultura classica costituisce una 

delle radici più significative della cultura europea, le finalità formative che i docenti del 

Dipartimento di Lettere si propongono attraverso l'insegnamento del Latino sono le 

seguenti: 
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a) ampliare l'orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie 

radici e della propria identità e nello stesso tempo stimolandolo ad un confronto aperto 

con diversi modelli di cultura; 

b) avviare e guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale 

della civiltà latina, per consentirgli di accedere anche direttamente ai testi da essa 

elaborati; 

c) favorire lo sviluppo della consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e 

linguistiche europee e del rapporto di continuità e alterità tra presente e passato; 

d) far comprendere il valore della cultura antica e del suo ancor oggi notevole contributo 

alla crescita interiore e personale dell’individuo e del futuro cittadino. 

 

Obiettivi generali di apprendimento suddivisi in obiettivi linguistici e culturali: 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

● padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in 

traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, al fine di 

coglierne i valori storici e culturali 

● pratica della traduzione come strumento di conoscenza di un testo, di un autore, di 

aspetti di civiltà 

● dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per la struttura del 

periodo e per la padronanza del lessico astratto 

 

EDUCAZIONE TESTUALE E LETTERARIA 

● conoscenza, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, di testi fondamentali della 

latinità, in una prospettiva sia letteraria che culturale 

● riconoscimento del valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione 

europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates 

 

In sintesi, gli alunni hanno raggiunto le seguenti conoscenze, competenze e capacità: 

 

CONOSCENZE: 

● consolidamento delle conoscenze morfosintattiche 

● strutture sintattiche complesse 

● specificità dei lessici settoriali 

● ampia lettura degli autori in lingua originale e/o in lingua italiana 

● strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica 

● studio di momenti significativi e fondanti della storia della letteratura latina (percorsi 

tematici, di genere, per autore) 

● collocazione delle opere nel contesto culturale di appartenenza 

● ricerca e sviluppo nella prospettiva del confronto di temi produttivi e ricorrenti 

nell’espressione letteraria antica e moderna - traduzione contrastiva 

● varie interpretazioni critiche di un fenomeno culturale attraverso la lettura di saggi 

critici 

 

COMPETENZE: gli allievi hanno acquisito 

● competenza morfosintattica e linguistica funzionale alla risoluzione di problemi 

anche complessi di comprensione e traduzione di testi in lingua 

● apprezzamento e curiosità culturale per le varie espressioni del fenomeno letterario 

● consapevolezza del valore fondante della classicità per l’identità europea. 

 

CAPACITA’: gli allievi sono in grado di 
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● comprendere e tradurre testi d’autore in lingua originale 

● riconoscere la struttura sintattica di un periodo complesso tramite l’individuazione di 

elementi principali, secondari e della relazione tra di loro 

● formulare ipotesi di traduzione, sospendendo il giudizio e applicando un metodo di 

analisi rigoroso - applicare capacità di sintesi nelle scelte di traduzione, individuando fra 

le possibili valenze logiche la funzione corretta di una parola a seconda del contesto in 

cui è inserita 

● leggere con abilità espressiva e applicare le tecniche di analisi testuale per 

interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

● individuare permanenze nella cultura italiana ed europea 

● comprendere la specificità del fenomeno letterario antico e moderno come 

espressione della cultura, della realtà sociale e della dimensione storica di un popolo 

● esprimere in modo argomentato una interpretazione personale di un fenomeno 

culturale 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Le prove di verifica, orali e scritte, hanno avuto lo scopo di accertare le conoscenze, le 

competenze e le capacità acquisite dagli studenti, la continuità del grado di 

apprendimento e gli elementi di progresso nel percorso di apprendimento medesimo, in 

sintonia con gli obiettivi sopra indicati. Sia nel trimestre che nel pentamestre sono state 

condotte tre prove di verifica: una orale e due scritte. Per formulare la valutazione 

finale, oltre ai risultati delle suddette prove, si terrà conto di altri elementi, quali: 

risposte corrette a domande, lavori svolti individualmente dagli studenti, interventi 

pertinenti e significativi nel corso delle lezioni, collegamenti effettuati con altre 

discipline. Le valutazioni sono attribuite su scala decimale completa e formulate 

utilizzando la griglia di valutazione condivisa dal Collegio docenti. 

 

Libri di testo: 

G. Garbarino: Luminis orae, ed. Paravia, voll. 2 e 3 

L. Graffa: Vertere, ed. petrini, vol. unico 

 

Programma svolto 

 

La poesia elegiaca 

Il circolo di Messalla Corvino. Tibullo: caratteri del Corpus Tibullianum, lingua e stile; 

da Corp. Tibull. I, 5: “Il discidium da Delia” (in traduzione); Properzio: le Elegiae; 

caratteri dell’arte properziana e sua evoluzione; da Elegiae, I, 1: “Cinzia” (dal latino). Il 

paraklausithyron, il servitium amoris e la militia amoris come strumenti letterari di 

opposizione alla tradizione. Ovidio: Amores, Heroides, Ars amatoria, Metamorphoseon 

libri: struttura, caratteri, modelli. Da Amores, II, 4: “Don Giovanni ante litteram” (in 

traduzione); da Heroides, XVI, XVII: “Lettere di Paride e Elena” (in traduzione); da Ars 

amatoria, I: “L’arte di ingannare” (in traduzione); da Metamorfosi, I, vv. 1-20: 

“Proemio (Tutto può trasformarsi in nuove forme)” (dal latino); da IV, vv. 55-166: 

“Piramo e Tisbe” (in traduzione). 

Tito Livio 

La vita; Ab urbe condita libri: struttura, contenuti, fonti, metodo, scopo dell’opera, 

qualità letterarie e stile. Da Ab urbe condita libri, I, 13, 1-5: “L’intervento delle donne 

sabine” (dal latino): “Praefatio” (dal latino), XXI, 1: “La prefazione della terza decade” 

(dal latino); I, 16, 1-4: “La morte di Romolo” (dal latino); lettura dei brani in traduzione 

presenti in antologia. 

La successione ad Augusto e il primo impero 
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I principati di Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone; il rapporto fra intellettuali e potere; 

la fioritura 

letteraria in età neroniana; l’opposizione e il ruolo dello stoicismo; nuove tendenze 

stilistiche. 

Il genere favola; Fedro: il corpus delle favole e caratteristiche dell’opera. Da Appendix 

Perottina, 

13: “La novella della vedova e del soldato” (in traduzione). Gli autori "minori" di età 

giulio-claudia: Velleio Patercolo, Curzio Rufo. 

Lucio Anneo Seneca 

La vita e la formazione filosofica. I Dialogi: i dialoghi di impianto consolatorio, i 

dialoghi-trattati, i 

temi. Il De clementia, il De beneficiis, le Naturales quaestiones: caratteri e contenuti. Le 

Epistulae 

morales ad Lucilium: i contenuti; lo stile della prosa senecana, l’inconcinnitas e il 

metodo della 

diatriba cinico-stoica. L’Apokolokyntosis. Il De brevitate vitae: cap. 1; 1-4: "E' davvero 

breve il 

tempo della vita?" (dal latino); cap. 3, 2-4: “Il bilancio della propria esistenza” (dal 

latino); da Ep. 

ad Luc., 1: “Solo il tempo ci appartiene” (dal latino); 7, 1-3: "Fuggire la folla" (dal 

latino); da De 

ira, III, 36, 1-4: “L’esame di coscienza” (dal latino). Il De tranquillitate animi: il 

personaggio di 

Anneo Sereno, l’ambientazione, i contenuti; da I, 1-2, 16-18, 2, 1-4: “ Malato e 

paziente: sintomi e 

diagnosi” (in traduzione); 12: “La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini” (in 

traduzione). Le tragedie e lo stile; trame di Fedra, Tieste, Troades; da Troades: “Il canto 

del nulla", 

"Un amore proibito", da Phaedra, "Una folle sete di vendetta", da Thyestes (in 

traduzione). Da 

Tacito, Annales: “Il suicidio di Seneca” (in traduzione) 

Marco Anneo Lucano 

La vita. Caratteristiche del Bellum civile, fonti e contenuti; ideologia e rapporti con 

l'epos 

virgiliano; la Pharsalia come anti Eneide; personaggi e stile. Da Bell. civ., VI: “Il 

risveglio di un 

morto” (dal latino); VI: “Una scena di necromanzia” (in traduzione); I: “I ritratti di 

Pompeo e di 

Cesare” (in traduzione); II: “Il ritratto di Catone”. Confronti con i canti XXIV e XXV 

dell’Inferno 

di Dante. 

La satira 

Aulo Persio Flacco: la vita; la poetica della satira; contenuti, forma e stile delle Satire 

Decimo Giunio Giovenale: la vita e la poetica; le satire dell’indignatio e i loro 

contenuti; il secondo 

Giovenale; espressionismo, forma e stile delle Satire; Satira IV: “Un singolare 

consilium principis” 

(in traduzione); Satira VI: “L’invettiva contro le donne”. 

Petronio 

La vita e la questione dell’autore del Satyricon libri; il contenuto e la questione del 

genere 

letterario; il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. Da Satyricon libri: 

“L’ingresso di 
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Trimalchione” (in traduzione); “Presentazione dei padroni di casa” (dal latino); 

“Chiacchiere di commensali” e “Da schiavo a ricco imprenditore” (in traduzione). “La 

matrona di Efeso” (in traduzione). E. Auerbach: “Limiti del realismo petroniano”. 

L’età dei Flavi 

Il “longus et unus annus”, il principato di Vespasiano, il governo di Tito e di 

Domiziano; vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi. L’influenza dei principi 

sulla produzione letteraria. La poesia epica: i Punica di Silio Italico, gli Argonautica di 

Valerio Flacco, la Tebaide di Stazio. 

Marco Valerio Marziale 

La vita e la cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte: il Liber de spectaculis, 

gli Xenia e gli Apophoreta; gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; 

il filone comico-realista, il filone funerario, gli epigrammi descrittivi, il filone erotico, 

gli epigrammi riflessivi. Forma e lingua degli Epigrammata. Da Epigr. I, 10: 

“Matrimonio di interesse” (dal latino); VIII, 79 “Fabulla” (in traduzione); X, 10: “Il 

console cliente” (dal latino); V, 34 “Erotion” (dal latino); "La bellezza di Bilbili", "Il 

profumo dei tuoi baci", "Auguri ad un amico"(in traduzione). 

Marco Fabio Quintiliano 

La vita; la cronologia dell’Institutio oratoria; i contenuti, la struttura e le finalità 

dell’opera; la decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano; l’oratore come vir bonus 

dicendi peritus; da Inst. or, Prooemium: “Retorica e filosofia nella formazione del 

perfetto oratore” (in traduzione); “I vantaggi dell’insegnamento collettivo”, 

“L’intervallo e il gioco”,“Le punizioni”, “Un excursus di storia letteraria”, “Severo 

giudizio su Seneca”, “I peggiori vizi spesso derivano dall’ambiente familiare” (in 

traduzione) 

L’età di Traiano e di Adriano 

Nerva e Traiano: il principato adottivo; la massima espansione territoriale dell’impero: 

le due campagne daciche; la colonna Traiana; l’assolutismo illuminato di Adriano; vita 

culturale e attività letteraria. Gaio Svetonio Tranquillo: la vita; il De viris illustribus e il 

De vita Caesarum; “Dicacitas di Vespasiano” (in traduzione). L’Epitome di Floro. 

Plinio il Giovane. I poetae novelli: Adriano: “Animula vagula blandula” (in traduzione) 

Publio (?) Cornelio Tacito 

La vita; caratteri e contenuti dell'Agricola; la cronologia e i temi, i contenuti e i 

caratteri; incipit dell'Agricola: “Un’epoca senza virtù” (in traduzione); da Agr., 30: 

“Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro” (dal latino); 45, 

3-46: “Compianto per la morte di agricola” (in traduzione). La Germania: la cronologia, 

il tema, i contenuti e le fonti; il mutuus metus; da Germ, 4: “I confini della Germania” 

(in traduzione); “Caratteri fisici e morali dei Germani” (dal latino); 11-12: “Le 

assemblee e l’amministrazione della giustizia” (in traduzione), 18-19: “Vizi dei Romani 

e virtù dei barbari: il matrimonio” (in traduzione). Il Dialogus de oratoribus. Le 

Historiae e gli Annales: genesi e contenuti; la concezione storiografica di Tacito; la 

prassi storiografica, lingua e stile, la variatio; da Annales, I, 10, 1-4 "Un giudizio 

negativo su Augusto" (dal latino); da Annales, IV, 1: "Il ritratto di Seiano" (dal latino). 

Annales XII, 66-68: “La morte di Claudio”; Historiae, I, 16, “La scelta del migliore”; 

Annales, XII, 69, XIII, 15-16: “L’uccisione di Britannico”, XIV, 5-7: "Scene da un 

matricidio” (in traduzione). Tacito, Ann. XV, 42-43: "La ricostruzione di Roma e la 

Domus Aurea (in italiano); "La Domus Aurea nella descrizione di Svetonio" (Svet., 

Nero, 31) (in italiano) 

L’età degli Antonini 

L’inizio della decadenza dell’impero, la crisi economica e la diffusione del 

Cristianesimo. Cultura e letteratura nell’età degli Antonini; il predominio del greco 

come lingua della cultura 

Apuleio 

La vita; il processo per arti magiche e il De magia; i Florida e le opere filosofiche; le 

Metamorfosi (o L’asino d’oro): titolo e trama del romanzo; le sezioni narrative; 
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caratteristiche e intenti dell’opera; la funzione della fabula di Amore e Psiche 

nell’economia del romanzo; lingua e stile. Da Metam., II, 8-9: “Il fascino della chioma 

femminile” (dal latino); I, 11-13; 18-19: “Funeste conseguenze della magia”; XI, 1-2: 

“La preghiera a Iside”, XI, 13-15: “Il significato delle vicende di Lucio” (in traduzione); 

IV, 28-31“La fabula di Amore e Psiche” (in traduzione) 

L’età dei Severi e la crisi del III secolo; il IV e il V secolo 

Settimio Severo e il governo militare; Caracalla e la Constitutio antoniniana; Elagabalo. 

L’anarchia militare; i “soldatenkaiser” illiriciani. Diocleziano e il sistema tetrarchico; 

Costantino, primo imperatore cristiano; ipotesi sulla diffusione capillare del 

cristianesimo; Teodosio e la barbarizzazione dell’esercito. La suddivisione dell’impero: 

Arcadio e Onorio; il crollo dell’Impero romano d’occidente. 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Nel trimestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto storia dell’arte-

latino dal titolo “L’arte come strumento di denuncia e/o propaganda”, per la cui 

articolazione si rimanda alla sezione specifica del presente documento. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA -  INGLESE 

 

Ore settimanali: 3 

Prof. Paola Venturi 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe, che conosco dal primo anno di corso, ha mostrato in questi cinque anni un 

atteggiamento proficuo improntato alla serietà dello studio e alla collaborazione. Nel 

corso del quarto anno circa la metà della classe ha sostenuto e superato l’esame di 

certificazione internazionale di lingua inglese FCE (livello B2 del Common European 

Framework). 

Il clima di lavoro è stato nell’insieme positivo, ancorché sporadicamente 

inficiato dalle difficoltà e dalle conseguenze della didattica a distanza che ha segnato i 

due anni precedenti. I risultati dei singoli studenti sono in linea generale soddisfacenti 

per impegno, benché diversi nel profitto individuale: a un gruppo cospicuo di studenti lo 

studio approfondito e le competenze acquisite consentono di raggiungere un profitto 

ottimo o eccellente; per un certo numero di studenti i risultati sono discreti, mentre un 

numero esiguo di alunni consegue un profitto sufficiente o più che sufficiente. 

 

Relazione del docente 

 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

 

Per le finalità specifiche della disciplina, obiettivo principale è stato il pieno 

consolidamento delle competenze comunicative descritte dal livello B2 del Common 

European Framework. L’area di lavoro e stata in prevalenza quella letteraria, attraverso 

un’attività didattica mirata alla conoscenza del testo poetico e narrativo e all’analisi dei 

meccanismi che presiedono alla sua articolazione fra il tardo Seicento e l’età moderna e 

contemporanea – con un’incursione nel teatro di fine Ottocento. Pur nella diversità degli 

esiti individuali, gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti. 

 Nel dettaglio, gli obiettivi didattici specifici di quest’anno includevano la 

capacità di fare analisi testuali e operare collegamenti mostrando doti di analisi, sintesi e 

giudizio critico, e la capacità di sostenere in modo efficace, fluido e pertinente il 

colloquio d’esame in lingua inglese. Quello che segue è un elenco dettagliato degli 

obiettivi disciplinari perseguiti sul piano della comprensione e produzione orali e scritte, 

corredato da notazioni sul loro effettivo conseguimento: 

 

COMPRENSIONE ORALE – Comprendere enunciati orali di complessità crescente, 

articolati su argomenti di carattere letterario in cui siano utilizzate funzioni 

comunicative e forme lessicali e morfosintattiche avanzate, individuando le 

informazioni principali e quelle specifiche (obiettivo nell’insieme raggiunto). 

PRODUZIONE ORALE – Articolare in modo chiaro e efficace brevi analisi di testi 

letterari, saper esprimere concetti, nozioni e opinioni relative ai testi letterari affrontati, 

al contesto culturale e agli autori in modo pertinente, fluido, corretto e appropriato sul 

piano del linguaggio specifico. Produrre enunciati su temi progressivamente più 

complessi, curandone la coesione e la coerenza (obiettivo raggiunto dalla maggioranza 

della classe, anche se per qualcuno l’esposizione permane modesta, non molto fluida e 

ancora segnata da errori, nella pronuncia e nell’intonazione come nell’uso del lessico e 

delle strutture morfo-sintattiche). 
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COMPRENSIONE SCRITTA- Comprendere i meccanismi che regolano il testo 

espressivo/letterario, individuandone l’argomento centrale, la funzione, gli elementi 

tipici del genere (poetico e narrativo, in prevalenza), gli elementi di coesione e coerenza 

e quelli di deviazione dalla norma. Individuare le informazioni referenziali e al tempo 

stesso operare inferenze (obiettivo globalmente raggiunto). 

PRODUZIONE SCRITTA – Saper redigere brevi testi relativi ai periodi, agli autori e ai 

testi introdotti, facendo uso corretto, appropriato e fluido del linguaggio specifico. 

Redigere composizioni che seguano le norma della prosa anglosassone in termini di una 

corretta suddivisione in paragrafi e di una organizzazione coerente dei contenuti che 

includa l’uso di frasi topiche e connettivi. Condurre e redigere in modo sufficientemente 

critico e autonomo analisi di testi letterari (obiettivo globalmente raggiunto). 

 

Sul piano delle competenze trasversali e metalinguistiche, si è incoraggiato un uso 

autonomo e responsabile dei libri di testo, del quaderno di lingua, e dei relativi 

strumenti multimediali/digitali come mezzo di approfondimento, nonché lo svolgimento 

puntuale e preciso del lavoro a casa. Pur nei limiti della didattica a distanza,  si è 

comunque cercato di incentivare la collaborazione con i compagni in situazioni di peer 

education e collaborative learning, tramite lavori a gruppi in classe o a casa. Infine, 

soprattutto, alla luce della maggiore quantità di materiale da memorizzare e tenere sotto 

controllo, uno degli obiettivi principali e stato il consolidamento del metodo di studio 

attraverso l’uso di domande di revisione e schemi forniti dall’insegnante e di Power 

Point allegati al libro di testo. La collaborazione, la serietà nella partecipazione alle 

lezioni e la puntualità nel rispetto delle scadenze per la consegna dei lavori individuali 

hanno infine costituito un’ulteriore elemento di valutazione della condotta e  delle 

competenze trasversali e di cittadinanza. 

 

 

 Metodologia e strumenti utilizzati 

 

 

Sul piano metodologico si è cercato di favorire la partecipazione attiva della 

classe all’apprendimento di lingua e contenuti. Alla lezione frontale, condotta per 

quanto possibile in inglese, si sono pertanto alternati in classe momenti di lavoro 

individuale o a piccoli gruppi, seguiti da discussione e sistematizzazione dei risultati. 

Agli studenti è stato altresì chiesto di fare osservazioni e ricerche in modo 

autonomo, di organizzarne i contenuti e di esporli in forma orale e scritta, se necessario 

servendosi di supporti digitali e presentazioni multimediali. Questo obiettivo trasversale 

è andato di pari passo con l’acquisizione del linguaggio specifico proprio delle 

discipline umanistiche e con la progressiva conoscenza dei fenomeni più significativi 

del contesto storico-letterario inglese tra la seconda metà del Seicento e l’età moderna. 

Anche quest’anno, seppure in misura minore rispetto ai due anni precedenti, le nuove 

modalità di insegnamento a distanza imposte dalla chiusura o parziale riapertura delle 

scuole hanno portato a modificare la metodologia di lavoro, con esiti non sempre 

ottimali e un’inevitabile diminuzione delle attività di comunicazione interattiva e 

personale, per lo più causata dai problemi inerenti all’uso delle tecnologie digitali su 

rete. Per inglese, la DAD e la DDI hanno fatto prevalentemente ricorso a lezioni online 

di impianto frontale e multimediale sulla piattaforma MEET e alla correzione di 

elaborati scritti individuali sulla piattaforma CLASSROOM. 

 

Sul piano culturale, interculturale e formativo, permangono gli obiettivi trasversali 

relativi all’apprendimento della lingua straniera come strumento di riflessione, 

conoscenza e accettazione di culture diverse dalla propria, in un’ottica storica, artistica, 

filosofica e civile, oltre che linguistica. Sempre sul piano dei metodi didattici, lo studio 

della letteratura ha dato preminenza alla lettura, alla comprensione e all’analisi stilistica 
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dei testi, e ha avuto come finalità  primaria la comprensione dei meccanismi che 

regolano l’elaborazione del testo letterario (quello narrativo, quello poetico e in parte 

quello teatrale), nell’ambito di una progressione cronologica che va dalla fine del 

Seicento alla metà del Novecento. L’impianto cronologico ha permesso di osservare e 

inserire la produzione dei singoli autori in un più ampio quadro di sviluppo dei generi 

testuali. A questo fine, l’analisi dei testi si è accompagnata a una contestualizzazione 

dell’opera dell’autore e del periodo storico-culturale che li ha generati. L’osservazione 

di periodi storici, movimenti culturali, autori e opere ha fornito anche spunti di 

riflessione sulle competenze di Cittadinanza e Costituzione (per le quali si rimanda alla 

sezione specifica in calce al programma svolto). La biografia dell’autore è stata vista se 

in connessione diretta con coi testi e per rendere più vivo l’avvicinamento all’opera, ma 

se ne è richiesta la memorizzazione solo per i tratti salienti in rapporto ai testi analizzati. 

Oltre alle generali competenze di Cittadinanza e Costituzione richiamate sopra, è stato 

infine svolto un modulo in inglese di Educazione Civica sui diritti umani i cui contenuti 

sono dettagliati nella sezione specifica del presente documento. 

 

Quanto agli strumenti utilizzati, il libro di testo Performer Heritage BLU è stato 

integrato all’occorrenza da testi primari e secondari forniti dall’insegnante e dall’analisi 

di contenuti multimodali legati agli argomenti in programma (in prevalenza podcast, 

PPT, film o spezzoni di documenti filmati, documentari, canzoni, saggi critici). 

 

Sono state infine fornite agli studenti indicazioni e occasioni di pratica delle prove 

INVALSI. 

 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Nel corso dell’anno, le verifiche – formative e sommative  -- sono state effettuate 

mediante: 

 

• interrogazioni orali 

• prove scritte individuali in forma di essay, domande a risposta aperta, questionari, 

analisi di un breve testo letterario 

 

Le conoscenze degli studenti sono state verificate complessivamente con sei prove 

incentrate sulle diverse abilità. Le prove scritte sono state modellate su esercizi simili a 

quelli dei libri di testo, svolti in classe o a casa, e hanno avuto come obiettivo la 

valutazione delle abilità di comprensione scritta e di produzione scritta, in ambito 

generale e letterario, con attenzione all’acquisizione delle strutture, del registro, del 

lessico specifico e alla conoscenza degli argomenti. La valutazione della preparazione 

orale si è basata soprattutto su colloqui individuali, integrati da un giudizio sommativo 

risultante dalle conoscenze e dalla capacità di interazione e partecipazione che gli 

studenti hanno dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni. Il voto orale è stato 

determinato da interrogazioni individuali integrate dalla somma degli elementi formativi 

individuali raccolti nel corso dell’attività didattica. 

 

Criteri di valutazione 

 

In linea generale, i criteri di valutazione, esplicitati agli studenti, includono per la 

prova orale comprensione, pertinenza rispetto all’argomento, precisione, fonologia 

(pronuncia, accento, intonazione), fluidità, accuratezza grammaticale e sintattica, 

appropriatezza e varietà del lessico, adeguatezza del registro, capacità di reale 

interazione comunicativa con un parlante. Le verifiche scritte – in forma di essay, 

trattazione sintetica di un tema secondo i criteri della prosa anglosassone, domande a 

risposta aperta di lunghezza variabile e analisi testuali – sono state valutate in base alla 
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conoscenza dei contenuti, alle capacita di rielaborazione e sintesi, alla fluidità della 

lingua e alla correttezza di registro, lessico e strutture morfosintattiche. 

Hanno poi contribuito alla valutazione finale la raccolta di dati durante le 

interrogazioni formali, la raccolta di dati relativi a competenze e conoscenze possedute 

(anche tramite correzione di lavori individuali svolti a casa, specie nelle fasi di DAD), la 

raccolta di dati relativi a vari aspetti della personalità (capacita critica, proprietà 

espressiva, partecipazione, collaborazione, creatività, ma anche rispetto di consegne e 

scadenze e sistematicità nello svolgimento del lavoro in classe e a casa). 

Nella correzione delle verifiche scritte, in relazione al tipo di prova, la soglia 

della sufficienza è stata determinata, in linea di massima, dallo svolgimento corretto di 

almeno due terzi della prova. Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale 

completa e formulate utilizzando come riferimento gli indicatori riportati dal PTOF. 

 

Programma d’esame 

 

Il programma si è articolato in cinque moduli, uno a carattere seminariale e quattro di 

impianto più tradizionale e cronologico. 

 

Module 1. Reading and analyzing fiction: seminar on narrative techniques and 

point of view 

 

Modulo a carattere seminariale:  

- Lettura integrale e analisi del romanzo Lord of the Flies di William Golding 

(1954): personaggi, ambientazione, tecniche narrative, filoni tematici. 

- lettura e analisi di cinque racconti moderni e/o contemporanei: “Why Don’t 

you Dance?”di Raymond Carver, “Genesis and Catastrophe: a True Story” di 

Roald Dahl, “Hills like White Elephants” di Ernest Hemingway, “The 

Parting Gift” di Claire Keegan e “Mr. Know-All” di W. Somerset Maughan. 

Identificazione degli strumenti di base che regolano la prosa narrativa delle 

short stories (punto/obiettivo principale del racconto, tecniche narrative e 

punto di vista, narratore omo-diegetico e etero-diegetico, ambientazione, 

caratterizzazione dei personaggi, uso del dialogo, il ruolo del non detto. 

Dispensa fornita dall’insegnante). 

 

Module 2. 18
th

 century’s England and the rise of the novel 

 

-  Età Augustea e Illuminismo (1660-1760): panorama storico-culturale 

(prosperità, coffee houses, circolazione delle idee, ruolo crescente della 

borghesia, ampliamento del pubblico dei lettori); nascita del romanzo come 

genere realistico; sviluppo di diversi tipi di romanzo (picaresco, epistolare, 

utopico, l’anti-romanzo di Sterne). 

 

- Il romanzo realistico: Daniel Defoe (1660-1731), Robinson Crusoe (1719), 

temi centrali e stile; brani a pp. 136-140.  

 

Module 3. Late 18
th

 century and early 19
th

 century: the development of fiction and 

the Romantic Movement 

 

- Età Romantica (1760-1837): panorama storico-culturale (la rivoluzione 

americana; la rivoluzione industriale e le sue conseguenze sulla società del 

tempo; competenze di cittadinanza: avvio del processo di graduale 

democratizzazione nell’ambito dei diritti umani e civili; l’emergere di una 

nuova sensibilità legata alla natura e al “sublime” teorizzato da Edmund 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

41 

 

Burke); la nascita del Gotico come genere letterario: caratteristiche generali 

del romanzo gotico e cenni alla Graveyard Poetry.  

 

- La poesia romantica: elementi centrali e motivi ricorrenti (il ruolo creativo 

dell’immaginazione, la figura del bambino, l’individualismo e l’isolamento 

della figura del poeta, il poeta come visionario e come guida, la centralità 

della natura, l’esotismo e la fuga nel passato, il nuovo linguaggio poetico). 

 

-  William Blake (1757-1827): vita e opere, idee centrali e stile. Lettura e 

analisi di “London”, p. 178,  e “The Tyger”, p. 181, da Songs of Experience 

(1794). 

 

- William Wordsworth (1770-1850), vita e opere, Lyrical Ballads (1798) e la 

prefazione all’edizione del 1802, manifesto del movimento romantico inglese 

(“Preface to Lyrical Ballads”). Temi centrali: ruolo del poeta, visione 

panteistica della natura, uomo e natura: sensi, emozioni, immaginazione e 

memoria, la figura del bambino e gli umili, la semplicità delle cose 

quotidiane trasfigurata dalla poesia, il nuovo linguaggio poetico, il processo 

della creazione poetica. Lettura e analisi di ”Composed Upon Westminster 

Bridge”, p. 190. Confronto fra la “London” di Blake e la Londra descritta da 

Wordsworth. 

 

- Samuel Taylor Coleridge (1772-1834): idee centrali, la forma della ballata, 

fancy, primary e secondary imagination, il proprio compito e quello di 

Wordsworth nella composizione di Lyrical Ballads (da Biographia Literaria, 

1817). Lettura e analisi di “The Killing of the Albatross”, da “The Rime of 

the Ancient Mariner” (1798), pp. 197-9. 

 

- Il romanzo nel primo Ottocento: Jane Austen (1775-1817): elementi salienti 

della sua prosa, personaggi, ambientazione, stile. Il novel of manners (cf. p. 

174). Elementi di stilistica multimodale: lettura e analisi dell’incipit di  Pride 

and Prejudice (1813), pp. 217-8, e visione della scena iniziale del film diretto 

da Joe Wright (2005): similarità e differenze sul piano della costruzione di 

scena, punto di vista e personaggi. Lettura individuale e integrale del primo 

capitolo di Pride and Prejudice. 

 

Module 4. The Victorian Age 

 

- L’Età Vittoriana (1837-1901): panorama storico-culturale (espansione 

industriale e politica, principali correnti di pensiero e loro esponenti – Jeremy 

Bentham, Charles Darwin, William Morris e l’Arts and Crafts Movement; 

competenze di cittadinanza: processo di graduale democratizzazione 

nell’ambito dei diritti umani e civili; sviluppo e massima diffusione del 

romanzo). Il romanzo vittoriano. 

 

- Charles Dickens (1812-1870): vita e opere; caratteristiche principali dei 

romanzi; temi e ambientazione. Lettura e analisi di due brani tratti da Hard 

Times (1854), pp. 245 e 247-8: idee centrali e tecnica narrativa. La comicità 

in Dickens: lettura e analisi di un brano tratto da David Copperfield (1850), 

dal capitolo 24, “My First Dissipation”: meccanismi comici e punto di vista 

(scheda fornita dall’insegnante). Lettura integrale individuale della prima 

parte del racconto “A Christmas Carol” (1843) e osservazioni sulla scrittura e 

sull’uso del punto di vista. Lettura integrale del saggio critico “David 
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Copperfield Conscripted: Italian Translations of the Novel” (P. Venturi, 

Dickens Quarterly, 2009) a corredo del lavoro svolto. 

 

- Il tardo Ottocento: il teatro e il romanzo in Oscar Wilde (1854-1900). Lettura 

integrale e analisi del testo teatrale The Importance of Being Earnest (1895): 

dialogo e meccanismi comici nella scena del colloquio tra Jack e Lady 

Bracknell (Act I). Estetismo e Decadentismo, caratteristiche principali: 

lettura e analisi di un brano tratto da The Picture of Dorian Gray (1891), p. 

277. Confronto tra il Wilde drammaturgo e il Wilde romanziere. 

 

Module 5: the Modern Age (1901-1945): the War Poets, Modernism and Dystopia 

 

- L’Età Moderna (1901-1945): panorama storico-culturale. La prima guerra 

mondiale. Tra le due guerre: la crisi delle certezze, lo sviluppo delle teorie 

legate all’inconscio e al relativismo: Sigmund Freud, Henri Bergson, Albert 

Einstein, Sir James George Frazer; competenze di cittadinanza: Karl Marx e i 

diritti dei lavoratori. 

 

- I Poeti di Guerra: Rupert Brooke (1887-1915) e la visione idealizzata e 

patriottica del conflitto: lettura e analisi di “The Soldier”, pp. 330-1; la verità 

della guerra in Wilfred Owen (1893-1918): lettura e analisi di  “Dulce et 

Decorum est”, pp. 332-333. Confronto con la poesia di guerra di Giuseppe 

Ungaretti: lettura di qualche componimento da Allegria di Naufragi (1919) 

 

- Il Modernismo e il Romanzo Modernista: complessità e frammentazione. 

nuove forme e nuove tecniche narrative per rendere la nuova visione della 

vita, il flusso della coscienza individuale, la percezione del tempo, i processi 

della memoria e del pensiero soggettivo. 

 

- Virginia Woolf (1882-1941): vita e opere, il Bloomsbury Group, l’attività di 

saggista (“Mr. Bennett and Mrs. Brown”, 1924). To the Lighthouse (1927):  

punti chiave (visione della vita, coscienza, percezione, tempo individuale e 

tempo cronologico, ricchezza dei processi mentali e dell’interiorità dei 

personaggi, scarso peso di dialogo e trama) e analisi della sovversione delle 

tecniche narrative tradizionali e orchestrazione del punto di vista. Confronto 

tra la scrittura di Virginia Woolf e quella di James Joyce (punteggiatura, 

uso/eliminazione della voce narrante). Lettura individuale e integrale del 

primo capitolo di To the Lighthouse (1927). Lettura del racconto “The Dead” 

di James Joyce, tratto dalla raccolta Dubliners (1914). 

 

- Totalitarismo e scrittura distopica: George Orwell, Nineteen Eighty-Four 

(1949). Vita e opere dell’autore (1903-1950), idee centrali del romanzo, 

trama, ambientazione, personaggi; il newspeak e il controllo del linguaggio. 

Lettura individuale integrale del primo capitolo e analisi della prima scena, 

pp- 394-5. 

 

Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il perseguimento delle competenze di Cittadinanza e Costituzione – cui è 

specificamente mirato l’insegnamento pluridisciplinare di Educazione Civica – si è 

articolato per lingua e civiltà inglese anche in modo trasversale alla disciplina e ne ha 

seguito il percorso, sia nella fase di inquadramento dei vari periodi storici, sia nel 

contatto diretto con autori e testi letterari. La lingua inglese è stata infine usata come 
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lingua veicolare per il modulo specifico attinente alla disciplina e incentrato sullo 

sviluppo dei diritti umani.  

 Nel dettaglio, per quanto riguarda lo studio della lingua e della civiltà inglesi, 

l’osservazione del panorama socio-culturale inglese e americano nei secoli che vanno 

dal tardo Seicento all’età moderna ha consentito di mettere a fuoco la nascita e il 

graduale estendersi dei diritti umani, civili e politici fondamentali: dai valori 

democratici delineati dall’Illuminismo, tra cui il diritto alla conoscenza e la centralità 

della circolazione delle idee, fino al principio di libertà e autodeterminazione che anima 

la Rivoluzione Americana e all’abolizione dello schiavismo in Inghilterra; dal diritto al 

voto (sancito da tre successivi Reform Acts a partire dal 1832 fino al suffragio 

universale del 1921) al lento riconoscimento dei diritti dei lavoratori, fino alla 

progressiva applicazione di misure sanitarie atte a contrastare la diffusione endemica 

delle malattie in seguito alle devastanti conseguenze della rivoluzione industriale. Lo 

scoppio della prima guerra mondiale, lo studio della poesia di guerra e della scrittura 

distopica di Orwell hanno poi fornito l’occasione per una riflessione conclusiva sul 

cammino arduo e complesso del diritto al rispetto per la vita umana. 

 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Nel trimestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto inglese-italiano 

dal titolo “Lo sviluppo dei diritti umani e civili tra Settecento e Novecento/ lavoro 

dignitoso e crescita economica”, per la cui articolazione si rimanda alla sezione 

specifica del presente documento. 
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STORIA 

 

Ore settimanali: 2 

Prof.ssa Eva Casadei  
 

 

Profilo della classe 
 

La classe, di cui ho la titolarità fin dalla terza si è dimostrata fin da subito attenta e 

volenterosa: silenziosi e abbastanza partecipi, durante le attività didattiche hanno 

sempre tenuto un comportamento educato e rispettoso; anche la frequenza alle lezioni 

sia in presenza che a distanza è stata costante.   

In generale gli alunni hanno lavorato in modo serio e responsabile manifestando nel 

complesso attitudine e interesse per lo studio della storia e hanno maturato un metodo di 

studio via via sempre più autonomo.  Il livello di partecipazione, non omogeneo 

all’interno del gruppo classe, è stato comunque soddisfacente: alcuni studenti in 

particolare sono interventi con riflessioni personali e riferimenti all’attualità 

contribuendo a rendere il lavoro più vivace e stimolante. 

Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e 

delle competenze che variano dall’ottimo al discreto: un buon gruppo di studenti ha 

acquisito autonomia e capacità di rielaborazione personali raggiungendo livelli di 

apprendimento più che buoni e anche ottimi. Altri si sono avvalsi di uno studio più 

mnemonico e meno personale conseguendo una preparazione più scolastica ma pur 

sempre soddisfacente. 

A conclusione, sottolineo che i rapporti con i ragazzi sono sempre stati buoni e 

improntati su fiducia, collaborazione e rispetto dei ruoli. 

 

 

Relazione del docente 

 

 obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

L’insegnamento della storia si propone di condurre lo studente a ricostruire la 

complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di rapporti tra particolare e 

generale, tra soggetti e contesti; mira a promuovere la consapevolezza che lo studio del 

passato, oltre a dare conoscenza di un patrimonio comune, è fondamento per la 

comprensione del presente e della sua evoluzione. L’insegnamento della storia inoltre 

vuole a consolidare l’attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti con altre 

aree disciplinari e infine, (ma non da ultimo) vuole promuovere la sensibilità alle 

differenze e al rispetto dei diritti e della pace. 

A tal fine si sono individuati i seguenti obiettivi:  

- ricavare informazioni dal manuale e da altri testi; 

- collocare i fatti storici all’interno di un contesto temporale e spaziale; 

- stabilire rapporti di causa ed effetto tra gli eventi storici e operare confronti; 

- creare collegamenti logici tra eventi storici, sociali e culturali; 

- organizzare le informazioni raccolte ed esporle in modo chiaro; 

      - porre in relazione lo studio della storia col mondo attuale. 

 

Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già 

evidenziato nella relazione sulla classe.  

 

 metodologia e strumenti utilizzati 
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La metodologia didattica che ho seguito è quella tradizionale basata su lezioni 

frontali (durante le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, 

assegnazione di letture di materiale ad integrazione di quanto trattato in classe, richiesta 

di individuazione e messa a fuoco di relazioni tra i vari fatti storici che ponessero 

difficoltà di comprensione, studio autonomo con ausilio del libro di testo con domande 

di guida allo studio, dispense, fotocopie, video e documenti condivisi on line. Gli 

studenti inoltre sono stati ripetutamente invitati ad acquisire maggiore padronanza dei 

contenuti curricolari e del lessico specifico della disciplina attraverso uno studio 

regolare del manuale e non dei soli appunti, nella convinzione che sia necessaria 

l’integrazione di questi due strumenti di studio per conseguire adeguate capacità 

espositive e riflessive.  

 

 strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

 

Nel corso dell’anno sono state fatte prove scritte con quesiti a risposta aperta, (due nel 

trimestre e due nel pentamestre), verifiche orali, valutazione di interventi spontanei, 

interesse e partecipazione. 

I criteri di valutazione sono quelli indicati nel POF d’Istituto. 

 

Programma d’esame 
 

L’ITALIA DAL 1876 AL 1900:  
 la sinistra storica e il trasformismo di Depretis, il protezionismo (appunti); 

 il governo Crispi: riforme, repressione e colonialismo; 

 Leone XIII e la Rerum Novarum 

 nascita del PSI; 

 la crisi di fine di fine secolo, l’assassinio di Umberto I. 

 

   L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO:  
 caratteri e ragioni dell’imperialismo; 

 interpretazione di Hobson e degli intellettuali marxisti; 

 forme di controllo: colonia, protettorato e zone d'influenza; 

 la guerra anglo boera e i campi di concentramento; 

 il colonialismo belga e il saccheggio del Congo; 

 confronto tra i campi di concentramento durante l’imperialismo e durante l’età 

del totalitarismo. 

 

MASSE E POTERE TRA I DUE SECOLI:  
 La società di massa: definizione, caratteristiche, relazione con la II rivoluzione 

industriale; 

 nascita dei partiti di massa e loro caratteristiche; 

 definizione di “secolo breve”. 

 

L’ETÀ GIOLITTIANA:  
 i caratteri dell’età giolittiana e la strategia politica di Giolitti; 

 la crescita industriale, il divario rispetto al Sud, la grande emigrazione; 

 socialisti riformisti e massimalisti; 

 il doppio volto di Giolitti; 

 la svolta nazionalista e la guerra di Libia; 

 la riforma elettorale e il Patto Gentiloni: la fine dell’astensionismo cattolico; 

 

LA BELLE EPOQUE E LE SUE CONTRADDIZIONI:  

 definizione di Belle Epoque; 

 la diffusione del nazionalismo e i diversi nazionalismi; 
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 la logica di potenza, il militarismo e il dilagare del razzismo; 

 le giustificazioni teoriche del razzismo (A. de Gobineau, H. S. Chamberlain); 

 l’antisemitismo e i Protocolli dei Savi Anziani di Sion; 

 la seduzione delle masse e l’opera di G. Le Bon. 

  

VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

 dal Congresso di Berlino del 1878 alle crisi marocchine (sintesi); 

 il sistema delle alleanze; 

 la "polveriera balcanica" (sintesi). 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE:  

 le origini del conflitto (cause politiche, economiche, culturali); 

 la reazione delle popolazioni alla notizia dello scoppio della guerra; 

 il piano Schlieffen e l’invasione del Belgio, le prime fasi del conflitto; 

 dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: gli anni 1915 e 1916; 

 la vita nelle trincee e le nuove armi; (lettura brano da "Niente di nuovo sul 

fronte occidentale"); 

 il blocco navale e la guerra sottomarina; 

 l’anno della svolta: l’intervento degli USA e il significato storico dell’intervento 

americano, i 14 punti di Wilson, il crollo della Russia; 

 la fine del conflitto e la Conferenza di pace di Parigi; 

 i trattati di pace (in particolare il Trattato di Versailles), J.M. Keynes e la "pace 

cartaginese". 

 

L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA:  

 il problema dell’intervento, lo scontro tra neutralisti e interventisti, D’Annunzio 

e il “maggio radioso”; 

 il Patto di Londra; 

 i fronti della guerra in Italia e la strategia militare del generale Cadorna, gli anni 

15 e 16; 

 da Caporetto a Vittorio Veneto, la strategia del generale A. Diaz. 

 

 LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS:  

 la situazione della Russia prima dello scoppio della I guerra mondiale: 

arretratezza economica e politica; 

 le opposizioni politiche allo zarismo: socialrivoluzionari, bolscevichi e 

menscevichi; 

 la rivoluzione del febbraio 1917, l’abdicazione del zar, il governo provvisorio e 

il Soviet; 

 il ritorno di Lenin, le tesi di aprile e la preparazione della rivoluzione; 

 la rivoluzione d’ottobre: la presa del Palazzo d’Inverno, la caduta di Kerensky e 

i primi provvedimenti di Lenin;  

 dall’Assemblea Costituente alla dittatura del partito (sintesi); 

 la guerra civile e il comunismo di guerra; 

 la fine della guerra civile e la Nuova politica Economica; 

 arte e cultura nella Russia bolscevica 

 Stalin al potere: l’industrializzazione della Russia e la collettivizzazione forzata;  

 il totalitarismo e il culto del capo, l’eliminazione di ogni opposizione, i Gulag e 

“Arcipelago Gulag” di Solzenicyn 

 

LA CRISI DEL’29: 
 i ruggenti anni 20: la crescita della produzione e dei consumi, l’isolazionismo 

americano, il proibizionismo; 

 il boom della Borsa, segnali di crisi, il crollo della Borsa nel “giovedì nero” e il 
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crollo del sistema bancario; 

 l’elezione di Roosvelt e il New Deal: l’intervento dello stato nell’economia, la 

nascita del Welfare State. 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA E L’ASCESA DEL FASCISMO:  

 conseguenze economiche, politiche e sociali della prima guerra mondiale; 

 dalla "vittoria mutilata" all' occupazione di Fiume: l’esperienza fiumana come 

laboratorio del fascismo, il trattato di Rapallo; 

 nascita del PPI e del PCI;   

 il biennio rosso: l’occupazione delle fabbriche e la mediazione di Giolitti; 

 il movimento fascista e Benito Mussolini: dai Fasci di combattimento al 

fascismo agrario;  

 la nascita del Partito Nazionale Fascista; 

 dallo squadrismo agrario alla marcia su Roma: l’ascesa al potere di Mussolini; 

 il delitto Matteotti e le “leggi fascistissime”; 

 la dottrina del fascismo, la propaganda, la costruzione del consenso, il mito 

dell’uomo nuovo; 

 i Patti Lateranensi, il totalitarismo imperfetto; 

 la guerra d’Etiopia, la proclamazione dell’impero, il patto dell’Asse Roma-

Berlino; 

 le leggi razziali. 

 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE:  

 la Repubblica di Weimar: dalla rivoluzione spartachista alla Costituzione;  

 il trattato di Versailles, la leggenda della “pugnalata alla schiena” e i “criminali 

di novembre; 

 la crisi economica, l’occupazione della Ruhr e l’iperinflazione; 

 Adolf Hitler: il putsch di Monaco, il processo, il Mein Kampf e i fondamenti 

ideologici del nazismo; 

 la nascita del NSPDAP, le elezioni del’ 32, la nomina a cancelliere; 

 l’incendio del Reichstag e l’assunzione dei pieni poteri, il fuhrerprinzip; 

 la nazificazione dello stato: la propaganda, il controllo, la repressione, il sistema 

dei lager;  

 il regime nazista e le fasi della persecuzione degli ebrei, le leggi di Norimberga;   

 la politica economica tedesca: l’industrializzazione e il piano quadriennale; 

 la politica estera di Hitler: dal plebiscito della Saar alla conferenza di Monaco, il 

patto Molotov von Ribbentrop; 

 i rapporti con l’Italia: dal patto dell’Asse al patto d’Acciaio, il coinvolgimento 

nella guerra civile spagnola. 

 I caratteri del totalitarismo e la riflessione di H. Arendt 

 

LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE:  
 definizione di guerra totale e le fasi della guerra; 

 dall’ invasione della Polonia all’invasione della Francia: la guerra lampo; 

 la battaglia d’Inghilterra e il sostegno degli USA; 

 dall’Operazione Barbarossa all’ingresso in guerra degli Stati Uniti, l’attacco di 

Pearl Harbor; 

 la guerra nel Pacifico e nel Nord Africa, la controffensiva sovietica a Stalingrado 

e le prime vittorie alleate; 

 lo sbarco in Normandia e la resa della Germania; 

 la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki e la resa del Giappone; 

 le conferenze di Teheran, Yalta e Postdam. 
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 Il processo di Norimberga 

 

L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

 la decisione dell’intervento dell’Italia e la campagna in Grecia; 

 la guerra nel Nord Africa e l’intervento della Germania; 

 lo sbarco degli alleati in Sicilia: dall’armistizio alla caduta di Mussolini; 

 il governo Badoglio e la Repubblica di Salò; 

 l’occupazione nazista dell’Italia, i rastrellamenti e le deportazioni degli ebrei, la 

Resistenza partigiana; 

 l’avanzata alleata, la liberazione di Milano, la morte di Mussolini. 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA:  

 la nascita della Repubblica dal referendum alle elezioni del’48. 

 

Libro di testo in uso: 

“Storia” di Giardina, Sabbatucci, Vidotto ed. Laterza  

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Educazione alla libertà: tutela e violazione dei diritti civili 

 

Per l’articolazione si rimanda alla sezione specifica del presente documento. 
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FILOSOFIA 

 

Ore settimanali: 3 

Prof. Eva Casadei 

 

Profilo della classe: 

 

Ho lavorato con questo gruppo classe per tutto il triennio in un clima di rispetto e 

fiducia reciproca.  

Attenti, silenziosi e abbastanza partecipi, durante le attività didattiche hanno sempre 

tenuto un comportamento educato e rispettoso; anche la frequenza alle lezioni sia in 

presenza che a distanza è stata costante.   

In generale gli studenti e le studentesse hanno lavorato in modo serio e responsabile, 

manifestando nel complesso attitudine e interesse per la materia e hanno maturato un 

metodo di studio via via sempre più autonomo.   

Nel gruppo classe si evidenziano livelli diversi di apprendimento delle conoscenze e 

delle competenze che variano dall’ottimo al sufficiente: un buon gruppo di studenti ha 

acquisito autonomia e capacità di rielaborazione personali raggiungendo livelli di 

apprendimento ottimi o più che buoni. Altri si sono avvalsi di uno studio più 

mnemonico e meno personale conseguendo una preparazione più scolastica ma pur 

sempre soddisfacente, mentre un ristretto gruppo di studenti evidenzia alcune difficoltà 

nella produzione scritta e nella rielaborazione personale ed autonoma.  

 

Relazione del docente 

 

 obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

La finalità dello studio del pensiero filosofico è far acquisire agli studenti la 

consapevolezza dei maggiori problemi che la filosofia ha affrontato nel corso della sua 

storia e avviare ad un corretto utilizzo del linguaggio filosofico per una adeguata 

comprensione dei contenuti della disciplina e delle loro relazioni con gli altri ambiti del 

sapere. A tal fine si sono individuati i seguenti obiettivi per portare gli studenti a 

padroneggiare capacità argomentative e di rielaborazione dei problemi, in modo da 

applicare criticamente strumenti e metodi filosofici anche all'analisi dei problemi della 

società contemporanea: 

- conoscenza e contestualizzazione degli autori, delle scuole e dei sistemi 

filosofici fondamentali del pensiero dell’età moderna e contemporanea; 

- capacità di esprimersi in forme lessicalmente corrette; 

- capacità di esporre in modo organico e coerente il tema centrale di una corrente 

di pensiero o di un filosofo, individuandone e analizzandone rapporti causali e 

relazioni con autori diversi.     

 

Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli studenti a livelli diversi di competenza, come già 

evidenziato nella relazione sulla classe.  

 

 metodologia e strumenti utilizzati 

 

La metodologia didattica che ho seguito è quella tradizionale basata su lezioni frontali 

(durante le quali gli studenti erano invitati a prendere appunti) e partecipate, 

assegnazione di letture di brani degli autori, richiesta di individuazione e messa a fuoco 

dei concetti che ponessero difficoltà di comprensione, studio autonomo con ausilio del 

libro di testo con domande di guida allo studio, dispense, fotocopie, video e documenti 

condivisi su classroom. Gli studenti inoltre sono stati ripetutamente invitati ad acquisire 

maggiore padronanza dei contenuti curricolari e del lessico specifico della disciplina 
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attraverso uno studio regolare del manuale e non dei soli appunti, nella convinzione che 

sia necessaria l’integrazione di questi due strumenti di studio per conseguire adeguate 

capacità espositive e riflessive.  

Per quanto riguarda l’assegnazione di alcune letture di brani filosofici tratti dalla parte 

antologica del manuale, questi avevano lo scopo di approfondire e anche consolidare 

quanto già trattato durante la lezione. 

 

 strumenti di verifica e criteri di valutazione: 

 

Nel corso dell’anno sono state fatte prove scritte con quesiti a risposta aperta, (una nel 

trimestre e una nel pentamestre), verifiche orali, valutazione di interventi spontanei, 

interesse e partecipazione. 

Dopo il 15 maggio verranno effettuate verifiche orali come ripasso in vista dell’esame.  

I criteri di valutazione sono quelli indicati nel POF d’Istituto. 

 

 

Programma d’esame 

 

ROMANTICISMO E IDEALISMO: 

 caratteri generali del Romanticismo e confronto con l’Illuminismo;   

 le nuove vie per raggiungere l’infinito; 

 la discussione sul criticismo e la critica di Schulze a Kant, 

 caratteri generali dell‘idealismo.  

 

HEGEL: 

 vita e opere;  

 i capisaldi della filosofia hegeliana:  

- storicità del reale; 

- la razionalità del reale: analisi della frase “ciò che è razionale…”; 

- l’Assoluto come soggetto: il rapporto finito e infinito; 

- la dialettica e i suoi tre momenti, significato di concreto e astratto; 

 la funzione della filosofia, la nottola di Minerva; 

 il giustificazionismo hegeliano; 

 la struttura del sistema hegeliano; 

 la Fenomenologia dello Spirito: la figura dell'autocoscienza e la dialettica servo-

padrone, la coscienza infelice, il passaggio dall'autocoscienza alla ragione e allo 

spirito; 

 la struttura del sistema hegeliano; 

 lo spirito oggettivo e la concezione dello Stato 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: le rispettive posizioni rispetto alla filosofia 

hegeliana, in particolare rispetto a stato e religione. 

 

LUDWIG FEUERBACH:  

 la critica alla filosofia hegeliana;  

 l’umanismo di Feuerbach e il compito della filosofia; 

 la riduzione della teologia ad antropologia: l’alienazione religiosa. 

 

KARL MARX: 

 vita e opere; 

 Marx critico di Hegel, della sinistra hegeliana e degli economisti classici; 

 filosofia come prassi; 

 la critica alla religione; 
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 l’alienazione umana e l’emancipazione politica, la concezione del lavoro e le forme 

dell’alienazione (art. 1 e 4 della Costituzione); 

 il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, i modi di produzione nella storia; 

 il materialismo dialettico, il ruolo della borghesia, la lotta di classe (lettura di un 

brano del Manifesto del Partito Comunista); 

 il Capitale: 

- il valore delle merci; 

- plusvalore e pluslavoro; 

- confronto con l’economia pre-capitalistica; 

- il ciclo economico capitalistico e la sua crisi; 

 l’avvento del comunismo:  

- i presupposti della rivoluzione; 

- la dittatura del proletariato, necessità e suo superamento; 

- l’avvento del comunismo. 

 

ARTHUR SCHOPENHAUER: 

 vita e opere; 

 la critica all’irrazionalità e affinità con Kierkegaard; 

 “Il mondo come volontà e rappresentazione” e il rapporto con la filosofia kantiana, il 

platonismo e la filosofia orientale; 

 le forme a priori di spazio e tempo, la categoria di causalità, il principio di ragion 

sufficiente e le sue quattro determinazioni; 

 la Volontà di vivere, il velo di Maya, la rivalutazione del corpo e la critica a Kant; 

 la vita fra dolore e noia; 

 la critica all’ ottimismo cosmico, sociale e storico (lettura di alcuni passi); 

 le vie di liberazione attraverso l’arte, l’etica e l’ascesi;  

 dalla voluntas alla noluntas. 

 

SOREN KIERKEGAARD: 

 vita e opere; 

 la critica a Hegel, la critica al Cristianesimo; 

 la categoria del singolo e della possibilità;  

 la comunicazione indiretta e l’uso degli pseudonimi; 

 gli stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso e le figure di riferimento; 

 angoscia e disperazione. 

 

IL POSITIVISMO: 

 definizione e orientamenti di fondo; 

 significato del termine “positivo”; 

 il primato della scienza e l’importanza del “fatto”; 

 il rapporto con Illuminismo e Romanticismo; 

 il metodo “positivo”. 

 

A. COMTE:  

 vita e opere (in sintesi); 

 la riorganizzazione della società, l’ordine e il progresso; 

 la legge dei tre stadi;  

 la classificazione delle scienze; 

 la sociologia come fisica sociale e la sua divisione in statica e dinamica. 

 

J. S. MILL E LA DIFESA DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE 

 Il problema del rapporto tra individuo e Stato 

 La tutela della sfera privata: limiti e possibilità dello Stato 
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 La tutela della diversità e del pensiero critico 

 

F. NIETZSCHE: 

 vita e opere; 

 Nietzsche maestro del sospetto e la filosofia del martello; 

 le tre fasi del pensiero nietzschiano; 

 il rapporto con Schopenhauer e Wagner; 

 “La nascita della tragedia” e lo spirito dionisiaco e apollineo; 

 la critica a Socrate, allo scientismo e allo storicismo;  

 il distacco da Schopenhauer e da Wagner; 

 la genesi della morale: metodo genealogico, morale dei signori e degli schiavi, la 

critica al cristianesimo; 

 la morte di Dio e della metafisica, (analisi di un brano tratto da “La Gaia Scienza”); 

 nichilismo passivo e attivo;  

 le tre metamorfosi dello spirito: dal cammello all’oltreuomo, la volontà di potenza e 

la trasvalutazione dei valori; 

 l’eterno ritorno e le sue interpretazioni; 

 Nietzsche e il nazismo. 

 

S. FREUD E LA PSICOANALISI: 

 vita e opere; 

 Freud maestro del sospetto; 

 dall’ipnosi alla psicoanalisi, gli studi sull’isteria; 

 rimozione, inconscio, lapsus e interpretazione dei sogni. 

 il concetto di libido e la sessualità infantile; 

 la struttura della psiche: Es, Ego, Super-Ego; 

 “Il disagio della civiltà”, istinto di vita e istinto di morte 

 Il carteggio Einstein e Freud “Perché la guerra” 

 

H. BERGSON 

 vita e opere; 

 i caratteri dello Spiritualismo; 

 la concezione del tempo  

 lo slancio vitale 

 

H. ARENDT E “LA BANALITÀ DEL MALE” 

 

H. JONAS E IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ 

 

Libri di testo in uso 

 

Reale -  Antiseri “Storia delle idee filosofiche e scientifiche” vol. 2B e 3 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Educazione alla libertà: le matrici filosofico politiche e gli eventi storici della 

Costituzione italiana come compromesso istituzionale 

 

Per l’articolazione si rimanda alla sezione specifica del presente documento. 



 
Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paulucci di Calboli –Forlì  

 

53 

 

MATEMATICA 

 

Ore settimanali: 4 

Prof. Elena Maltoni 
 

Profilo della classe 

 

La classe è formata da alunni cordiali, responsabili nello studio personale e disponibili a 

seguire il percorso didattico proposto. Ciò ha consentito l’instaurarsi di un clima 

favorevole allo svolgimento delle lezioni, che sono state seguite sempre con 

partecipazione e spirito critico. Un buon numero di studenti ha manifestato forte 

interesse e curiosità nei confronti della disciplina, mentre un ristretto gruppo ha preso 

parte alle lezioni in maniera timida e marginale.  

 

Grazie all’atteggiamento positivo e di collaborazione fra gli studenti, l’apprendimento si 

è mantenuto costante, nonostante le difficoltà arrecate dall’emergenza pandemica. 

 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe, avendo 

acquisito una conoscenza completa e meditata. I risultati pervenuti sono generalmente 

molto buoni o ottimi. Un gruppo limitato di allievi mostra qualche difficoltà negli 

elaborati scritti, pur dimostrando impegno e buona volontà. Nel complesso, il profitto 

finale vede un livello qualitativo medio-alto e diverse eccellenze. 

 

 

Relazione del docente 

 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

Le conoscenze e le competenze fondamentali del programma sono state acquisite dalla 

quasi totalità della classe.  

Nel dettaglio, i principali obiettivi raggiunti dalla grande maggioranza degli allievi 

sono:  

 conoscenza consapevole dei contenuti fondamentali dell’analisi matematica: limiti, 

derivate, integrali e loro significato grafico; 

 capacità di interpretare geometricamente le definizioni, i teoremi e i procedimenti 

dell’analisi; 

 capacità di applicare le regole di derivazione; 

 capacità di utilizzare le tecniche di integrazione più importanti (sostituzione, per 

parti); 

 capacità di applicare il calcolo differenziale e il calcolo integrale nel calcolo di 

aree e di volumi. 

Solo un gruppo ristretto di alunni ha incontrato difficoltà nel raggiungimento di questi 

obiettivi, in generale le principali fragilità ancora presenti nella classe sono:  

 individuare in modo autonomo la strategia, gli strumenti necessari e i processi 

risolutivi di un problema strutturato; 

 operare collegamenti tra le conoscenze acquisite e applicare tali conoscenze in 

contesti nuovi non canonici. 

 

 

 

 Svolgimento del programma 
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Il programma è stato svolto in accordo con le linee guida condivise con il Dipartimento 

di Matematica del liceo, che ha individuato i nuclei tematici e gli obiettivi didattici 

prioritari (si veda anche Paragrafo 9 – Seconda prova scritta). 

Sono stati trattati tutti gli argomenti previsti a inizio anno, ad eccezione dei metodi di 

approssimazione di una radice quadrata (Bisezione e Newton), del principio di 

Cavalieri, delle equazioni differenziali, delle distribuzioni classiche di probabilità, 

nell’ambito della statistica, argomenti non individuati dal dipartimento tra gli obiettivi 

prioritari. 

 

 Metodologia e strumenti utilizzati 

Ho fatto ricorso prevalentemente a due metodologie di lavoro: lezione frontale e 

momenti collettivi di discussione e di riflessione sui concetti e sugli esercizi. Durante le 

spiegazioni ho cercato di sollecitare la partecipazione attiva degli studenti, invitandoli a 

trovare risposte alle domande proposte o a formulare ipotesi. Ho sempre richiamato gli 

studenti all’uso corretto del linguaggio formale in ogni fase del percorso formativo, 

quindi nella definizione dei concetti, negli enunciati dei teoremi e nel calcolo in ogni 

sua forma (algebrico, differenziale, integrale). 

 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Nel corso dell’anno, sono state svolte verifiche scritte e orali. In particolare, durante il 

pentamestre ho utilizzato tre prove scritte. Inoltre ho dato agli studenti la possibilità di 

integrare la valutazione mediante prove orali alla lavagna su base volontaria. Attraverso 

le verifiche ho voluto rilevare: 

 Il livello di acquisizione dei contenuti; 

 La padronanza delle tecniche specifiche del calcolo; 

 Le capacità logiche e critiche dimostrate nella risoluzione dei problemi; 

 Il rigore formale e la capacità di utilizzare nei vari ambiti il linguaggio 

matematico. 

Alla valutazione finale hanno concorso inoltre l’interesse evidenziato per la disciplina e 

il conseguente grado di attenzione e partecipazione, l’acquisizione di un metodo di 

studio maturo e consapevole, la sistematicità dell’impegno, la disponibilità al dialogo 

educativo, il raggiungimento degli obiettivi generali. 

 

Programma d’esame 

 

Analisi 

 

Funzioni reali di variabile reale. Grafici; Trasformazioni elementari. 

Teoria dei limiti. Teoremi sui limiti: permanenza del segno, confronto (o dei due 

carabinieri).  

Calcolo dei limiti. Calcolo di limiti che si presentano in una forma indeterminata. 

 (con dimostrazione) e . Limiti fondamentali sulle funzioni 

esponenziali e logaritmiche: , , , , . 

Infiniti e infinitesimi: calcolo dei limiti con il metodo dell’equivalenza asintotica. 

 

 

Successioni. Definizione di successione, successione limitata superiormente e 

inferiormente, successione crescente e decrescente, successione convergente, divergente 

e indeterminata. Legame tra funzione e successione. Calcolo dei limiti di successione. 
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Funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto x0. Continuità delle 

funzioni elementari. Punti di discontinuità di 1ª, 2ª, 3ª specie. Teoremi sulle funzioni 

continue: Weierstrass, esistenza degli zeri, dei valori intermedi. Applicazioni dei limiti 

allo studio di funzioni: ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Derivate. Rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico della derivata. Derivata destra e sinistra. Relazione tra 

derivabilità e continuità: la derivabilità in un punto è condizione sufficiente per la 

continuità in quel punto. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione: 

somma di funzioni, prodotto di una funzione per una costante, prodotto di funzioni, 

rapporto di funzioni, elevamento a potenza di una funzione, funzione composta e 

funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Teoremi fondamentali del calcolo 

differenziale: Rolle, Lagrange, Cauchy. Conseguenze del teorema di Lagrange: 

condizione sufficiente perché una funzione sia costante (dimostrazione); relazione tra 

monotonia e segno della derivata prima (dimostrazione), criterio di derivabilità. 

Teorema di De L'Hospital per il calcolo di limiti.  

Studio del grafico di una funzione. Intervalli di monotonia. Massimi e minimi relativi. 

Condizione necessaria per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo per 

funzioni derivabili. Condizione sufficiente per l'esistenza di un massimo o di un minimo 

relativo (teorema delle derivate successive nei punti stazionari). Funzioni continue ma 

non derivabili in un punto: cuspidi, punti angolosi, flessi a tangente verticale. 

Concavità: relazione tra segno della derivata seconda e concavità, determinazione dei 

punti di flesso. Studio completo di funzioni algebriche e trascendenti.  

Problemi di massimo e di minimo. Determinazione di massimi e minimi in problemi di 

geometria piana, geometria analitica, trigonometria, geometria solida. 

Integrazione indefinita. Primitive di una funzione: integrale indefinito. Calcolo di 

integrali indefiniti: integrali immediati e del tipo f(g(x))g'(x) dx. Metodo di 

sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte con il 

denominatore di 1°, di 2° grado (e di grado superiore- cenni). 

Integrale definito. Definizione secondo Riemann e significato grafico. Teorema della 

media integrale. Funzioni integrali. Teorema fondamentale del calcolo integrale (con 

dimostrazione) e sue conseguenze. Calcolo di aree di domini piani e di volumi di solidi 

di rotazione; calcolo dei volumi di solidi per i quali si conoscono le aree delle sezioni 

ottenute con piani ortogonali all’asse x. Integrali impropri e studio della convergenza.  

Geometria nello spazio 
Geometria analitica nello spazio. Distanza tra due punti, punto medio di un segmento. 

Vettori nello spazio: componenti, condizioni di parallelismo e di perpendicolarità. 

Equazione di un piano noti un punto e un vettore normale; equazione canonica di un 

piano. Piani paralleli e perpendicolari. Equazioni di una retta nello spazio: equazioni 

parametriche ed equazioni cartesiane. Retta per due punti. Rette parallele e 

perpendicolari. Rette sghembe. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità retta-

piano. Distanza di un punto da un piano. Distanza di un punto da una retta. Equazione di 

una sfera; piano tangente a una sfera in un punto. 

 

 

LIBRI DI TESTO IN USO 
 

Leonardo Sasso – Colori della Matematica- Blu – Ed.Petrini 
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FISICA 

 

Ore settimanali: 3 

Prof. Filippo Carloni 

 

Profilo della classe 

Ho preso la classe 5M per l’insegnamento della Fisica a partire da circa metà gennaio. 

La situazione trovata era quella di una classe in generale molto propensa allo studio e al 

lavoro personale. Tuttavia l’interesse per la materia non era altissimo e il programma 

svolto fino a quel momento era rimasto estremamente indietro rispetto alle altre classi.  

Il clima creato è stato fin da subito molto buono e questo ha permesso di recuperare tutti 

gli argomenti essenziali e di concludere in maniera sufficientemente dettagliata il 

programma fino alla teoria elettromagnetica di Maxwell e con accenni anche alla Fisica 

del Novecento. 

Alla fine di questo percorso segnalo risultati molto buoni se non eccellenti per la 

maggior parte degli alunni e una maggiore motivazione verso lo studio della Fisica. 

Solo per una piccola percentuale i risultati e quindi la comprensione della materia si 

dimostrano leggermente più deboli ma comunque ampiamente sufficienti. 

 

 

Relazione del docente 

 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

Gli obiettivi posti riguardano sia la parte svolta dalla Prof.ssa Liberatoscioli sia la mia. 

Li elenco di seguito: 

 mettere in relazione il campo e la forza elettrica 

 descrivere un campo elettrico attraverso linee di forza 

 conoscere e saper applicare il teorema di Gauss per il campo elettrico 

 conoscere il campo elettrico vicino a una lamina piana carica, vicino a un lungo 

filo rettilineo carico e all’interno di un condensatore 

 conoscere e sapere determinare l’energia potenziale di una carica e il potenziale 

in un campo elettrico (uniforme, radiale) 

 saper esprimere la densità di energia del campo elettrico 

 conoscere le leggi che regolano un circuito elettrico a corrente continua 

 conoscere e saper applicare le leggi d Kirkhhoff 

 aver compreso le origini del campo magnetico e riconoscere le forze di natura 

magnetica (forza di Lorentz, forza su un filo percorso da corrente) 

 essere in grado di evidenziare le analogie e le differenze tra forza elettrica e 

forza magnetica 

 descrivere un campo magnetico mediante linee di forza 

 conoscere la legge di Laplace 

 sapere esprimere l’interazione tra due fili percorsi da corrente  

 conoscere il teorema di Gauss per il campo magnetico e il suo significato 

 conoscere la legge di Ampere sulla circuitazione del campo magnetico e il suo 

significato 

 conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica  

 comprendere il significato della legge di Lenz, anche in riferimento al principio 

di conservazione dell’energia  

 comprendere e descrivere il fenomeno dell’autoinduzione 

 descrivere il funzionamento di un alternatore  

 conoscere e aver compreso il significato delle equazioni di Maxwell 

 conoscere il problema della dualità della luce e i passaggi che hanno portato alla 

sua scoperta 
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 sapersi orientare anche in maniera non approfondita nelle scoperte del 

novecento, in particolare quelle riguardanti la meccanica quantistica 

La preparazione raggiunta dalla classe è soddisfacente: circa i due terzi degli studenti ha 

ottenuto conoscenze abbastanza solide con risultati buoni o ottimi nelle verifiche. Solo 

in pochi sono risultati leggermente più deboli nella preparazione ma comunque 

sufficienti. 

 

 

 

 

 Metodologia e strumenti utilizzati 

La modalità con cui ho svolto le lezioni è stata per lo più frontale, con un approccio sia 

matematico formale che più volto all’esperienza e intuitivo. Ho cercato così facendo di 

indurre nei ragazzi una conoscenza organica dove non solo gli argomenti trattati fossero 

inseriti in un contesto di conoscenza più ampio (sia interdisciplinare che intra-

disciplinare alla Fisica stessa), ma che potessero essere parte anche di una conoscenza 

più “pratica” e riconducibile all’esperienza di tutti i giorni.  

Per quanto riguarda gli argomenti fondamentali di Fisica classica, fino alle equazioni di 

Maxwell, il livello di dettaglio è stato piuttosto elevato, mentre alcune trattazioni più 

marginali proposte nel libro sono state solo accennate o saltate per motivi di tempo. La 

Fisica del Novecento è stata svolta in maniera meno rigorosa con particolare accento sul 

percorso storico-scientifico che ha portato alla nascita della Meccanica Quantistica. Ho 

ritenuto adeguata la visione di un filmato sull’argomento come supporto alla didattica. 

 

 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Ho utilizzato sia prove scritte (alcune strutturate come verifiche della comprensione e 

della conoscenza con risposte aperte) che prove orali. In tali prove, per la valutazione 

sono stati utilizzati i seguenti indicatori: 

 comprensione e conoscenza dei concetti; 

 capacità di argomentare in modo logico e critico le risposte; 

 capacità di ragionamento  

 correttezza e precisione nell'uso della terminologia specifica; 

 

 

Programma d’esame 

 

Elettrostatica 

Elettrizzazione, induzione elettrostatica, legge di Coulomb, campo elettrico. Linee di 

campo, Teorema di Gauss, Conservatività della forza elettrostatica e definizione di 

energia potenziale elettrica (campo uniforme e campo radiale), potenziale elettrico- 

superfici equipotenziali, potenziale di un conduttore, capacità elettrica di un conduttore 

isolato, condensatori: la capacità di un condensatore piano, energia immagazzinata in un 

condensatore, densità di energia del campo elettrico. 

 

 

 

Correnti elettriche e circuiti 

Intensità di corrente, generatore di corrente e definizione di forza elettromotrice, prima 

legge di Ohm: resistenza elettrica, seconda legge di Ohm, potenza nei circuiti elettrici 

(effetto Joule), collegamento di resistori in serie e in parallelo, resistenza equivalente, 

condensatori in serie e parallelo, capacità equivalente, leggidi Kirchhoff e semplici 
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applicazioni a circuiti elettrici con più maglie, circuiti RC, significato della costante di 

tempo.  

 

Magnetismo e Magnetostatica 

Il campo magnetico, comportamento di un ago magnetico in un campo magnetico e 

definizione della direzione e del verso del campo, linee del campo magnetico, azione di 

un campo magnetico su una carica in moto: forza di Lorentz, definizione dell’intensità 

del campo magnetico, il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme, 

forza agente su un filo percorso da corrente in un campo magnetico, momento 

magnetico di una spira percorsa da corrente, Principio di Equivalenza di Ampere, 

correnti elettriche e campi magnetici: legge di Laplace, esperimento di Øersted, legge di 

Biot-Savart e sue declinazioni (campo magnetico a breve distanza da un filo rettilineo 

percorso da corrente, campo magnetico nel centro di una spira circolare, campo 

magnetico in un solenoide), interazione tra fili ideali percorsi da correnti e definizione 

operativa dell'Ampere, circuitazione di un campo, circuitazione dei campi conservativi, 

legge della circuitazione di Ampere, flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 

 

Induzione 

Induzione di corrente dovuta ad un campo magnetico, forza elettromotrice indotta e 

legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz, fem indotta in un conduttore in movimento, 

induttanza di un solenoide, legge di autoinduzione, alternatore, corrente alternata, 

densità di energia del campo magnetico. 

 

Equazioni di Maxwell 

Teorema di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico, la legge di Faraday-

Neumann-Lenz e la circuitazione del campo elettrico indotto,  la legge di Ampere, 

corrente di spostamento e legge di Ampere-Maxwell (generalizzata), le onde 

elettromagnetiche, velocità delle onde elettromagnetiche. 

 

Fisica moderna 

Problema del corpo nero, effetto fotoelettrico (cenni), la soluzione di Planck, il fotone di 

Einstein, energia del quanto di luce, esperimento di Young per elettroni, natura duale 

della luce e della materia, principio di indeterminazione, cenni ai modelli atomici di 

Thomson e Rutherford, l’atomo di Bohr, raggio di Bohr per l’idrogeno (trattazione 

semiclassica). 
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SCIENZE NATURALI 

 

Ore settimanali: 3 

Prof. Nadia Lundi 

 

Profilo della classe 

 

Il percorso didattico-educativo con la classe 5M è iniziato a partire dal corrente anno 

scolastico. 

Gli studenti, pur non manifestando una particolare motivazione per la disciplina o 

almeno molti di loro, hanno subito accolto con grande disponibilità, correttezza e 

notevole senso di responsabilità le proposte didattiche.  

Nel corso dell’anno l’interesse e la partecipazione da parte di diversi studenti sono 

diventati via via più consapevoli e questo ha determinato l’instaurarsi di una interazione 

positiva e serena arricchita da contributi di notevole spessore forniti da alcuni studenti 

dotati di pensiero critico e di una marcata capacità riflessiva.  

Alla realizzazione di questo clima, favorevole all’attività didattica, hanno influito le 

buone e anche ottime attitudini, capacità logiche unite ad un deciso rigore nel metodo di 

lavoro evidenziati da un nutrito gruppo di studenti che hanno quindi raggiunto risultati 

in linea con il profilo di alto livello della classe.  

 

I pochi studenti che hanno riscontrato alcune incertezze nell'approccio metodologico e 

nella continuità del lavoro individuale, sono riusciti comunque a raggiungere risultati 

positivi, procedendo in un percorso caratterizzato dalla continua voglia di migliorare. 

 

Relazione del docente 

 

Obiettivi e competenze  

La finalità principale che ho perseguito in quest'ultimo anno del corso, è stata quella di 

potenziare ed affinare il metodo personale di studio improntato su una visione logica dei 

fenomeni più che su un approccio mnemonico-nozionistico.  

Si è sempre cercato di stimolare nello studente un atteggiamento critico nei confronti 

delle tematiche di attualità inerenti l'ambito disciplinare al fine di contribuire alla 

costruzione di una coscienza civile nei confronti dell'ambiente ma anche per riuscire ad 

interpretare e vagliare gli stimoli provenienti dalle varie fonti di informazione 

scientifica o pseudoscientifica. 

La programmazione si è articolata al fine di far acquisire e consolidare le 

competenze/obiettivi di seguito elencati: 

- possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine; 

- saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni anche interdisciplinari; 

- saper analizzare un testo, un articolo scientifico e una raccolta dati (tabella, grafico....) 

e trarre le adeguate conclusioni; 

- saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale; 

- esporre un processo utilizzando il linguaggio scientifico specifico; 

- esporre i contenuti in maniera logica e coerente alla traccia proposta; 

- saper analizzare situazioni problematiche e ipotizzare possibili soluzioni; 

- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella società; 

- avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori. 
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Tali obiettivi e competenze sono stati conseguiti a livelli differenziati in ragione delle 

attitudini individuali, della motivazione e della continuità e profondità nello studio 

personale, situazione in linea con il profilo della classe. 

 

Metodologia e strumenti utilizzati 

La metodologia didattica che ho seguito è riferibile a lezioni frontali con utilizzo anche  

di presentazioni condivise con gli studenti sulla piattaforma classroom, video e qualche 

attività di laboratorio. 

Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva con continui collegamenti a fenomeni 

già trattati o inerenti la vita quotidiana o, ancora temi di attualità.  

Si è preferito inquadrare i processi in un’ottica generale piuttosto che fermarsi al 

semplice nozionismo. Mi riferisco, in particolare alle parti di chimica organica e 

biochimica dove si è dato ampio spazio alla comprensione delle caratteristiche chimico-

fisiche delle famiglie confrontandole tra loro e delle vie metaboliche, lasciando in 

secondo piano l'acquisizione mnemonica delle formule chimiche, in particolare quelle 

più complesse. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati sono state attivati percorsi inerenti lo 

specifico disciplinare coinvolgendo l'intera classe o singoli studenti. Il riferimento 

riguarda incontri di approfondimento (conferenza “Droghe legali e illegali” con Dott. 

Polidori e spettacolo teatrale “THE HABER_IMMERWAHR FILE – Scienza e 

nazionalismo nel dramma di Fritz Haber, Nobel dimenticato”), che hanno coinvolto 

tutta la classe e la partecipazione, per alcuni studenti, alle "Olimpiadi delle Scienze 

naturali", ai "Giochi della chimica" e alle “Olimpiadi delle neuroscienze” 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Oltre a continue verifiche formative, effettuate mediante richieste di contributi e di 

riflessioni durante le lezioni, sono state proposte verifiche sommative orali e scritte in 

forma di soluzione di esercizi e test. 

La valutazione è stata attribuita tenendo conto degli obiettivi sopra riportati.  

Contribuiscono alla valutazione anche l'interesse e la partecipazione attiva, la continuità 

e l'approfondimento nel lavoro personale. 

 

Programma d’esame 

GEOLOGIA 

L'interno della Terra: la struttura interna della Terra e lo studio delle onde sismiche, 

gli strati della Terra, il calore interno e l'andamento delle temperature all'interno della 

Terra, il campo magnetico terrestre 

 

La storia di una teoria: fissismo, principio dell'attualismo, isostasia, la deriva dei 

continenti, l'espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo. 

 

La tettonica delle placche: la suddivisione della litosfera in placche, caratteristiche dei 

margini, (convergenti, divergenti, trasformi), attività vulcanica/terremoti e tettonica 

delle placche, il movimento delle placche e le prove a sostegno del modello, i punti 

caldi, che cosa determina il movimento delle placche. Le strutture della litosfera 

(continentale e oceanica), genesi delle dorsali oceaniche e delle fosse oceaniche, 

orogenesi.  

 

CHIMICA ORGANICA 

La chimica del carbonio 
Breve storia della chimica organica, l'atomo di carbonio, ibridazione sp

3
, sp

2
, sp, legami 

singoli, doppi e tripli, legami σ e π, i tipi di formula, carbonio primario, secondario, 

terziario, il gruppo funzionale, isomeria strutturale (catena, posizione, gruppo 

funzionale), stereoisomeria (conformazionale e configurazionale), proprietà fisiche e 
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legami intermolecolari, reattività e , modalità di rottura del legame covalente (omolitica, 

eterolitica), reagenti elettrofili e nucleofili, effetto induttivo. 

 

Idrocarburi alifatici 

Classificazione e diffusione in natura  

Alcani: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura, stereoisomeria 

conformazionale (conformazione eclissata e sfalsata dell'etano), proprietà fisiche, 

reazione di combustione e alogenazione, meccanismo di sostituzione radicalica. 

Cicloalcani: struttura e reattività, conformazione a sedia, barca e treccia del cicloesano, 

isomeria geometrica cis-trans. 

Alcheni: struttura, nomenclatura IUPAC, isomeria di struttura e di catena, isomeria cis-

trans, proprietà fisiche, reazione di addizione elettrofila con meccanismo di reazione 

(con acqua, acidi, idrogeno, alogeni), regola di Markovnikov, ossidazione degli alcheni. 

Alchini: struttura, acidità degli alchini, reazione di addizione al triplo legame, la 

tautomeria cheto-enolica. 

 

Idrocarburi aromatici 

Il benzene, tossicità, struttura di Kekulé, teoria della risonanza, teoria degli orbitali 

molecolari, energia di risonanza, regola di Hückel, nomenclatura IUPAC e nomi 

comuni, la reazione di sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo di reazione per 

alogenazione, la nitrazione, sostituenti orto-para orientanti (attivanti) e sostituenti meta 

orientanti (disattivanti). 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il benzo(a)pirene e gli aspetti legati alla sua 

tossicità. 

 

Stereoisomeria ottica 

Isomeria e stereoisomeria, chiralità e proprietà chimico-fisiche degli enantiomeri, 

l'attività ottica, nomenclatura degli enantiomeri, convenzione relativa D e L, 

convenzione assoluta R e S. 

 

Alogenoderivati 

Struttura del gruppo funzionale, classificazione, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, 

preparazione degli alogenuri alchilici, la reazione di sostituzione nucleofila con 

meccanismo SN2 e SN1. Le reazioni di eliminazione (E1 e E2). 

 

Alcoli, Fenoli 

Struttura del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC, classificazione, proprietà fisiche, 

proprietà acide e basiche, acidità ed effetto induttivo, ossidazione, formazione di 

alcolati, reazione di sostituzione nucleofila, reazione di eliminazione (disidratazione), 

preparazione di alcoli, i polialcoli, cenni su eteri e tioli in analogia con alcoli. 

 

Aldeidi e Chetoni 

Struttura del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, proprietà fisiche, 

acidità delle aldeidi e loro comportamento in ambiente alcalino (reazione di Cannizzaro 

e condensazione aldolica), reattività del gruppo carbonilico, ossidazione e saggio di 

Tollens, le riduzioni, reazioni di addizione nucleofila, addizione di alcoli e formazione 

di emiacetali e acetali. 

 

Acidi carbossilici 

Struttura del gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC e nomi comuni, proprietà fisiche, 

acidità, reazioni caratteristiche, formazioni di sali, decarbossilazione, sostituzione 

acilica, esterificazione, acidi polifunzionali (bicarbossilici, idrossiacidi, chetoacidi). 

 

Derivati degli acidi carbossilici  
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Esteri: struttura del gruppo funzionale, classificazione e loro diffusione in natura, 

sintesi, i trigliceridi, la saponificazione. 

Ammidi: struttura del gruppo funzionale, proprietà fisiche, basicità. 

Ammine 

Struttura del gruppo funzionale, classificazione, nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, 

basicità di ammine alifatiche e ammine aromatiche, confronto con ammidi. 

 

Polimeri 

Caratteristiche chimiche fondamentali, polimeri per poliaddizione (polietilene, 

polistirene, teflon, polipropilene), stereochimica dei polimeri di addizione e i 

catalizzatori Ziegler-Natta, polimeri per condensazione (poliesteri, poliammidi), i 

polimeri e la vita quotidiana, i polimeri e le loro applicazioni in campo medico. Impatto 

ambientale dei polimeri sintetici. 

 

BIOCHIMICA 

Carboidrati 

Classificazione, proprietà ottiche dei monosaccaridi, la chiralità e le proiezioni di 

Fischer, enantiomeri D e L, ciclizzazione dei monosaccaridi, formule di Haworth 

(cicliche), mutarotazione, anomeri α e β, le reazioni di ossidazione e di riduzione dei 

monosaccaridi. I disaccaridi (saccarosio, lattosio), il legame glicosidico, i polisaccaridi 

(amido, glicogeno, cellulosa). 

 

I lipidi 

Classificazione in saponificabili e insaponificabili, trigliceridi, reazione di 

idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione), fosfolipidi, glicolipidi, steroidi, le 

vitamine liposolubili. 

 

Amminoacidi e proteine 

Struttura e classificazione degli amminoacidi, chiralità e configurazione D e L, la 

struttura ionica dipolare degli amminoacidi, le proprietà chimiche e fisiche degli 

amminoacidi, punto isoelettrico, il legame peptidico e le proteine, le strutture primaria, 

secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine, struttura proteica e attività biologica, la 

denaturazione, classificazione funzionale delle proteine. 

 

Nucleotidi e Acidi Nucleici (ripasso) 

Struttura dei nucleotidi, le basi azotate purine e pirimidine, il legame fosfodiesterico, la 

struttura del DNA e dell'RNA, i vari tipi di RNA. 

 

L'energia e gli enzimi 

Struttura e funzione dell'ATP, reazione di idrolisi e di sintesi dell'ATP, specificità degli 

enzimi e meccanismo d'azione, interazione enzima-substrato, coenzimi, inibizione 

enzimatica, inibitore competitivo e non competitivo, enzimi allosterici, attività 

enzimatica, temperatura e pH. 

 

Metabolismo energetico 
Vie anaboliche, cataboliche e anfiboliche, reazioni di riduzione e ossidazione, i 

coenzimi NAD
+
, NADP

+
, FAD,  

 

Metabolismo dei carboidrati 

Glicolisi, fermentazione lattica, fibre muscolari  rosse e bianche,  fermentazione 

alcolica, le fasi della respirazione cellulare, decarbossilazione ossidativa dell'acido 

piruvico e produzione di acetil-CoA, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni, 

fosforilazione ossidativa, chemiosmosi e produzione di ATP. Bilancio energetico 

dell'ossidazione del glucosio. 
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Via del pentoso-fosfato, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 

 

Metabolismo dei lipidi 

Trasporto dei lipidi nel sangue, le lipoproteine LDL, HDL, VLDL, catabolismo dei 

lipidi e la β-ossidazione, biosintesi di acidi grassi, metabolismo del colesterolo. 

 

Metabolismo degli amminoacidi 

Catabolismo, transaminazione e deaminazione ossidativa, eliminanzione dei prodotti 

azotati come urea, acido urico o ione ammonio, amminoacidi come precursori di 

molecole, biosintesi di amminoacidi, gli amminoacidi essenziali. 

 

Regolazione delle vie metaboliche 

Il collegamento tra le vie metaboliche, integrazione tra vie cataboliche e anaboliche e 

loro regolazione. 

ATMOSFERA 

Le caratteristiche dell'atmosfera 

Composizione chimica e stratificazione in funzione della temperatura. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Cenni su tecniche e applicazioni in medicina e agricoltura  

 

Libri di testo in uso 

 

SCIENZE DELLA TERRA: PIGNOCCHINO FEYLES- ST PLUS. Ed.SEI 

CHIMICA e BIOLOGIA: D. SADAVA, D.M.HILLIS, H.C. HELLER, M.R. e altri. Il 

Carbonio, gli Enzimi, Il DNA. Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie. Ed. 

ZANICHELLI 

 

 

Modulo di EDUCAZIONE CIVICA                             

Nel pentamestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto scienze-

scienze motorie dal titolo “Interpretare la contemporaneità: cambiamenti climatici e 

problematiche ambientali”, per la cui articolazione si rimanda alla sezione specifica del 

presente documento. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Ore settimanali: 2 

Prof. Elvira Colucci 
 

Profilo della classe 
 

Gli allievi hanno un comportamento intellettualmente vivace e improntato al rispetto 

delle norme che regolano la comunità scolastica. La gran parte di studenti è partecipe, 

diligente e interessata alla disciplina, un ristretto gruppo mostra un atteggiamento 

passivo e poco partecipe.  

Il programma curricolare di storia dell’arte è stato svolto concentrando l’attenzione sulle 

caratteristiche generali delle varie correnti artistiche, sugli autori principali, osservando, 

commentando e analizzando le opere più significative. Si è cercato di stimolare gli 

allievi proponendo confronti, a volte focalizzando l’attenzione sulle interrelazioni tra 

generi artistici diversi e soprattutto sulla correlazione tra linguaggi, forme e contesto 

storico sociale, volti a stimolare lo sviluppo di una visione complessiva sul panorama 

artistico e culturale del XX secolo. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe. La classe 

è pervenuta complessivamente a più che buoni risultati, per un gruppo i risultati sono 

ottimi,  complessivamente è in grado di esporre le conoscenze acquisite in modo preciso 

e adeguato, mostrando a volte un approccio analitico personale e un’alta motivazione al 

dialogo educativo. Alcuni allievi mostrano qualche difficoltà espositiva pur dimostrando 

un buon impegno, altri mostrano minore partecipazione alle attività proposte e un 

rendimento più che discreto. Nel complesso gli studenti riescono ad identificare, 

confrontare autori ed opere esaminate e inserirli coerentemente e correttamente nel loro 

contesto storico.  

Nel complesso il profitto finale vede un livello qualitativo medio- alto, una buona parte 

di livello medio- alto e diverse eccellenze.  

 

Relazione del docente 

 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

Riguardo alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze e abilità: sviluppo del senso di responsabilità, 

sensibilità nei confronti del patrimonio artistico, capacità di concentrazione e autonomia 

operativa. Gli allievi hanno mostrato: comprensione del significato e del valore di 

un’opera d’arte, consolidamento della capacità di esposizione, argomentazione e 

individuazione di collegamenti interdisciplinari e tra diversi periodi artistici.  

Conoscenze  

La classe ha acquisito ottime conoscenze in relazione ai periodi storici presi in esame:  

le caratteristiche della produzione artistica dei periodi storico-artistici studiati e il 

rapporto tra opera d’arte e periodo in cui è stata prodotta. Suddette conoscenze sono 

state acquisite perlopiù in misura buona, in minima parte sufficiente, talvolta anche 

ottima. La maggior parte degli allievi è in grado di esporre le conoscenze acquisite in 

modo corretto e adeguato.  

Competenze 

Gli allievi riconoscono il valore delle opere d'arte in relazione al contesto di riferimento 

e sanno collocarle in base alla funzione e al significato, confrontandole con diverse 

civiltà e periodi storici; analizzano l'opera e sono in grado di distinguere i codici 

comunicativi all'origine di questa;  

Capacità  
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La classe si orienta nella disciplina in maniera logica, diacronica e sincronica. Gli allievi 

sono in grado di fare collegamenti tra l'espressione artistica delle diverse civiltà, la 

cultura e le tradizioni; sono in grado di leggere un'opera d'arte e di contestualizzarla 

correttamente secondo stili e evoluzioni storiche;  

Metodologia e strumenti utilizzati 

L’insegnamento di Storia dell’arte si è svolto mediante lezione frontale dialettica con 

l’ausilio di riproduzioni grafiche e fotografiche del testo, discussioni collettive atte allo 

stimolo delle capacità analitiche, critiche e valutative degli allievi. Sono stati favoriti 

eventuali approfondimenti individuali. Ad un’introduzione generale dei singoli 

argomenti, si è proseguito con un lavoro di analisi degli artisti e delle loro opere più 

importanti. Le lezioni si sono svolte mediante articolazione in unità didattiche, 

affrontate con tempi diversi di esposizione adeguati ad una buona assimilazione.  

La contingenza relativa all’emergenza Covid-19 ha richiesto lo svolgimento delle 

lezioni via remoto, tramite piattaforma Gsuite, a partire dal 24 febbraio 2020 fino al 

termine delle lezioni. Ciò non ha pregiudicato lo svolgimento delle lezioni 

coerentemente con quanto preventivato, dando prova che gli allievi hanno saputo, con 

spirito di adattamento e flessibilità, adeguarsi ai nuovi strumenti e alle nuove modalità 

di lavoro. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Nel corso dell’anno, sono state svolte verifiche orali tradizionali, discussioni collettive e 

una verifica scritta. La durata delle verifiche scritte è stata di un’ora. La valutazione non 

è limitata alle verifiche, ma ha tenuto in considerazione, oltre alle abilità e conoscenze 

raggiunte, anche l’impegno dimostrato durante le lezioni, l’interesse e la partecipazione 

al dialogo educativo.  

La valutazione delle prove orali e scritte si è basata sui parametri contenuti nella griglia 

di valutazione redatta dal dipartimento di storia dell'arte, tenendo conto di: Conoscenza 

dei contenuti / Chiarezza e correttezza espositiva / Conoscenza e utilizzo adeguato del 

linguaggio specifico della disciplina. 

 

Programma d’esame 

 

Il movimento impressionista: Manet, Monet e Degas  

Colazione sull’erba, Olympia, Impressione del sol levante, la cattedrale di Rouen e 

L’assenzio. 

 

Le tendenze post-impressioniste: Gaugin, Cezanne e Van Gogh: caratteri generali 

e le seguenti opere: L’onda, Chi siamo da dove veniamo dove andiamo, I giocatori 

di carte 

 

Il Novecento  

 

L’art Nouveau: caratteri generali. 

• La secessione e la Kunstegwerberschule 

• Klimt: Giuditta I, Guditta II 

• Antoni Gaudi: cenni 

• Victor Horta: cenni. 

 

Art and Craft: caratteri generali, l’opera di William Morris. 

 

La scuola di Parigi:  
• A. Modigliani: caratteri generali, il ritratto di Paul Guillame. 

 

Le avanguardie storiche del primo ‘900  
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Espressionismo  
Fauves: caratteri generali. 

• Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa; La danza.  

Gruppo Die Brucke: caratteri generali. 

• Kirchner: Due donne per Strada. 

• J. Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles.  

• E. Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido. 

 

Cubismo: caratteri generali: cubismo analitico, cubismo sintetico.  

• Picasso: periodo blu, periodo rosa, la nascita del cubismo: Le demoiselles 

d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta su sedia impagliata, 

Guernica. 

 

Futurismo: 

Caratteri generali: i manifesti. 

• Boccioni: biografia e analisi delle opere : La città che sale, Forme uniche nella 

continuità dello spazio, Gli stati d’animo. 

• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista. 

 

Astrattismo: caratteri generali dell’astrattismo lirico e geometrico.  

Der blaue reiter: nascita del movimento e delle composizioni astratte  

Kandinskij: Primo acquerello astratto 

Paul Klee: cenni. 

De Stijl: caratteri generali. 

• Mondrian: L’albero rosso, Composizione 10 in bianco e nero, Molo e oceano. 

 

Il Dadaismo: caratteristiche del movimento, il ready-made. 

• Duchamp: Fontana, Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q.  

• Man Ray: Cadeaux. 

 

La Metafisica: caratteri generali e nascita del movimento. 

• De Chirico: Le Muse inquietanti.  

 

Il surrealismo: aspetti generali, il manifesto.  

• Magritte: Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci. 

• Frida Kahlo: caratteri generali, Le due Frida. 

 

Movimento Moderno: il razionalismo in architettura. 

• Bauhaus: caratteri generali, la sede di Dessau. 

• Le Corbusier: Plan Voisin, I cinque punti dell’architettura, L’unità di abitazione, il 

brutalismo, il Modulor, Notre Dame Du Haut, Villa Savoye. 

 

Architettura Organica: 

• F. L. Wright: Praire house, Broadracre city, Usonian house, casa Kaufmann, 

Museo Guggenheim di N.Y. 

 

Espressionismo astratto: caratteri generali. 

• J. Pollock: action painting, dripping. 

 

Arte informale: caratteri generali. 

• A. Burri e L. Fontana: caratteri generali della poetica. 

 

Pop Art: caratteri generali 

• A. Warhol: caratteri generali della poetica. 
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Libri di testo in uso 
Vol. 5 – G. Cricco F. P. Di Teodoro “Itinerario nell’arte” – Dall’Art Nouveau ai giorni 

nostri (edizione arancione) 

Materiali forniti anche dal testo “Arteologia” vol. 3 di E. Pulvirenti 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Nel trimestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto storia dell’arte-

latino dal titolo “L’arte come strumento di denuncia e/o propaganda”, per la cui 

articolazione si rimanda alla sezione specifica del presente documento. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Ore settimanali: 2 

Prof. Silvia Pogioli 
 

Profilo della classe 

 

La classe, impegnata e diligente, ha dimostrato di aver seguito il lavoro proposto 

ottenendo ottimi risultati.  Anche nei momenti di difficoltà di tipo organizzativo che si 

sono presentati a causa dell’emergenza pandemica, gli studenti, grazie al 

comportamento corretto che li contraddistingue, hanno lavorato ottenendo un livello di 

preparazione sicuramente positivo. 

 

 

Relazione del docente 

 

 Obiettivi e loro conseguimento da parte del gruppo classe 

 

La classe ha raggiunto ottimi risultati conseguendo i principi fondamentali di igiene 

dello sport, della fisiologia dell’esercizio fisico ed ha appreso i gesti tecnici necessari 

per eseguire i fondamentali delle varie discipline. Ha compreso il giusto valore della 

competizione in ambito sportivo. 

 

 

 Metodologia e strumenti utilizzati 

 

Dopo aver verificato il livello di capacità pregresse di ciascun allievo è stato progettato 

un percorso didattico atto a migliorare le capacità motorie di ognuno. Nello svolgimento 

delle lezioni ho cercato di coinvolgere attivamente tutti i ragazzi cercando di ridurre al 

minimo i tempi di attesa. 

Le lezioni si sono svolte nelle due palestre della scuola e nel campo di atletica presente 

nel Centro Studi. 

 

 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

I momenti di verifica hanno avuto lo scopo di fotografare le competenze acquisite dagli 

alunni e la progressione del livello degli apprendimenti tenendo in considerazione il 

periodo storico di grande disagio e difficoltà che i ragazzi hanno dovuto vivere e 

durante il quale hanno dovuto lavorare. 

 

Le modalità di valutazione sono state: 

osservazioni sistematiche 

test pratici. 

 

Criteri di valutazione 

Coerentemente alla griglia presente nel POTF d’Istituto le valutazioni vengono espresse 

considerando i seguenti criteri. 

esecuzione di esercitazioni pratiche e teoriche 

partecipazione attiva alle lezioni 

partecipazione al dialogo educativo 

miglioramento dei livelli di partenza 

interesse 
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regolarità nell’applicazione 

 

 

Programma d’esame 

 

Potenziamento fisiologico 
Capacità di utilizzare le capacità condizionali adattandole alle diverse esperienze 

motorie e ai vari contenuti tecnici. 

Resistenza aerobica ed anaerobica: camminata con lavoro intervallato, camminata 

continua 1 Km di marcia.  

Forza: esercizi isometrici ed isotonici esercizi di fitness a carico naturale. 

Velocità: esercizi sulla rapidità gestuale, preatletici ed andature. 

Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione attiva e passiva,  stretching. 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 
Miglioramento delle capacità coordinative in situazioni nuove e complesse. 

Coordinazione generale: esercizi e combinazione di salti con la funicella 

Coordinazione oculo manuale: passaggi a Badminton e a Palla Tamburello. 

Coordinazione oculo podalica: esercizi e percorsi di abilità. 

Equilibrio/ritmo: combinazioni libere con la musica. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 
Praticare con etica corretta sport di squadra anche in un contesto di competizione 

Esercitazioni e partite a Badminton 

Esercitazioni e partite a Palla tamburello 

Esercitazioni e partite a Tennis tavolo 

Esercitazioni e partite a Pallavolo 

Esercitazioni e partite a Calcio 

 

Sviluppo della socialità e del senso civico 
Conoscere i principi fondamentali di un corretta alimentazione per un sano stile di vita. 

Conoscere, rispettare ed applicare  le norme igienico sanitarie per contrastare la 

diffusione del Covid 

 
 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti 

 

Nel pentamestre è stato svolto un modulo di educazione civica congiunto scienze-

scienze motorie dal titolo “Interpretare la contemporaneità: Olimpiadi Moderne”, per la 

cui articolazione si rimanda alla sezione specifica del presente documento.  
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EDUCAZIONE CIVICA  

 

Ore annuali : 35  

Docente coordinatore : Prof. Elvira Colucci 

 

 

Moduli di EDUCAZIONE CIVICA svolti  
  

1. Titolo Unità di Apprendimento: Lo sviluppo dei diritti umani civili tra 

Settecento e Novecento/ lavoro dignitoso e crescita economica 

 

Discipline coinvolte: Inglese e Italiano 

 

Monte ore complessivo: 4h+3h  

 

Periodo di svolgimento: trimestre 

 

INGLESE 

Competenze obiettivo/traguardi di competenza:  il modulo si incentra sul progressivo 

sviluppo dei diritti umani dal Settecento ai nostri giorni. L’obiettivo principale è stato 

quello di consolidare e ampliare la consapevolezza umana e civile degli studenti in 

relazione al riconoscimento e all'applicazione dei diritti umani fondamentali.  

 

Saperi/contenuti: i contenuti fanno riferimento alle nozioni di pluralità, diversità e 

inclusività e coprono un’ampia area di ricerca che include i diritti dei lavoratori e delle 

minoranze (donne, minori, persone con disabilità), i diritti religiosi, quelli legati 

all’etnicità  o all’orientamento sessuale e, in senso ampio, il fondamentale diritto di 

ciascuno alla libertà, all’eguaglianza e alla piena espressione di sé. 

 

Per la parte di inglese, si riporta un programma dettagliato degli argomenti trattati e 

della scansione delle lezioni. 

 

Structure and steps: 
Step 1: the decriminalization of homosexuality. LGBT rights in the UK and 

identification of different areas of research for the class (two lessons, teacher-whole 

class); 

Step 2: students’ research in small groups, oral presentations of the results, discussion 

and final evaluation (two/three  lessons, group work and oral presentations) 

  

Step 1 
Lesson 1 (teacher led). The decriminalization of homosexuality and LGBT rights. 

From crime to identity: a historical and cultural perspective. 

Materials 
-   Introduction: a brief history of LBGT rights in the UK and the progressive 

decriminalisation of homosexuality (reading a passage from The British Library 

Website; listening:  BBC Radio 4 programme Witness: When Homosexuality was a 

crime, and an episode of  BBC Radio 4 podcast The Battles that Won our Freedoms) 

-     Bronsky Beat: Smalltown Boy (homosexuality and discrimination in the 80s; listening 

to and discussing an episode of the BBC radio 4 podcast Soul Music) 

Lesson 2 (teacher led): 

a. Two artists and a scientist: Oscar Wilde, W.H. Auden and Alan Turing 
- Oscar Wilde and his trial: basic facts and a few excerpts from “De Profundis” (reading, 

discussing); clips from the film Wilde 
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- W.H. Auden: “Funeral Blues” (+ excerpt from Four Weddings and a Funeral): 

listening, reading, discussing. 

- Alan Turing: a few excerpts from Turing: Pioneer of the Information Age by B. Jack 

Copeland (reading, discussing); clips from the film The Imitation Game 

  

b. Possible research areas for the students’ group work  
- The history of civil rights: the French and American revolutions; slavery, racism and 

colonialism; asserting the right to freedom and equality, representation, happiness and 

self-fulfilment; 

- The exploitation of workers and the gradual recognition of their rights: child labour and 

women; immigration; housing; 

- Women as a minority. Women’s rights: the right to equality in vote, education, work 

and public life, pay and lifestyle; maternity; ageism; 

- People with disabilities: the right to be recognized and supported by society and the 

right to play an active part in it (study, sport, work, public life); 

- Religious discrimination 

- Freedom of expression (beliefs, thoughts, ideas) 

 

Modalità di verifica: orale, sulla base delle presentazioni di lavori di gruppo. Modalità: 

alle lezioni frontali tenute dall’insegnante hanno fatto seguito ricerche a piccoli gruppi 

su argomenti scelti dagli studenti all’interno di un ventaglio di aree tematiche. I voti di 

verifica individuale sono frutto della valutazione delle presentazioni e della 

partecipazione attiva al lavoro svolto.  

 

ITALIANO 

Traguardi di competenza: 

Riconoscere l'importanza del lavoro come mezzo di edificazione sociale e morale 

dell’uomo. Valutare la necessità di abolire e reprimere ogni forma di sfruttamento di 

lavoro minorile nel mondo. Dimostrare senso di responsabilità nei confronti del diritto 

alla salute e al benessere dei minori. Riconoscere la solidarietà come valore portante 

della società civile. Argomentare sull’importanza del diritto all’infanzia nel rispetto di 

tutte le sue declinazioni. Considerare l’educazione e l’istruzione come valore 

imprescindibile per il cammino verso la libertà e la conquista dei diritti dell’uomo. 

Sorvegliare su ogni forma di discriminazione sociale. Dimostrare senso di 

responsabilità. Problematizzare il rapporto legale/illegale, lecito/illecito, lavoro nero e 

lavoro sottopagato. Confronto attivo e costruttivo con gli obiettivi 1-2-3-4-5 dell’agenda 

2020, gli articoli 4 e 37 della Costituzione italiana, con i principi dell’ Unicef , ILO, e 

Carta dei diritti dei ragazzi allo sport. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

Comprendere l’importanza del lavoro come fondamento di una società civile. 

Riconoscere i valori di ”etica ed epica” del lavoro. Riflettere sullo sfruttamento del 

lavoro minorile nel corso della storia dalla prima rivoluzione industriale ai giorni nostri. 

Conoscere altre forme di sfruttamento: le forme di abuso sessuale dei minori a scopo di 

lucro, la triste realtà dei bambini soldato e delle spose bambine. Mettere in relazione e 

valutare criticamente dati e report sulle varie tipologie di sfruttamento del lavoro 

minorile nel mondo attuale. 

 

Contenuti:  

L’inchiesta Franchetti e Sonnino sulla situazione meridionale all’indomani 

dell’unificazione del Regno d’Italia; “L’assommoir” di Emile Zola e il problema 

dell’etilismo diffuso all’interno della classe operaia in Europa; Giovanni Verga e il 

darwinismo; la novella “Rosso Malpelo”; la condizione del lavoro minorile nell’800 

(indagine sanitaria e sociale sui carusi siciliani nelle zolfatare) e il lavoro minorile oggi. 
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Modalità di verifica: 

Verifica scritta 

 

 

2.  Educazione alla libertà: le matrici filosofico politiche e gli eventi storici della 

Costituzione italiana come compromesso istituzionale 
 

Discipline coinvolte: Storia e Filosofia 

 

Monte ore complessivo: 4h+6h 

 

Periodo di svolgimento: Pentamestre 

 

STORIA 
Traguardi e obiettivi:  

Agire da cittadini responsabili;   Comprendere il senso della vita democratica e del 

funzionamento delle istituzioni stesse mediante il principio della pluralità e della difesa 

del dissenso; Potenziare l’interiorizzazione dei diritti civili, politici e sociali nel pieno 

possesso della dimensione del dovere. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

Delineare consapevolmente un percorso ideale di conquista delle libertà personali e di 

un intero popolo percorrendone le tappe storiche essenziali e significative fino 

all’approvazione della Costituzione Repubblicana; rafforzare l’acquisizione dei principi 

fondamentali della nostra Costituzione e del nostro Stato, dimostrando una maggiore e 

personale consapevolezza del rispetto delle istituzioni. 

 

Contenuti:  

Le caratteristiche dei regimi totalitari; Le leggi fascistissime;  Le leggi razziali in 

Germania e in Italia;  L’antifascismo, la Resistenza e la riconquista della libertà; 

 Dall’Assemblea Costituente alla Costituzione italiana;   Gli art. 1, 2, 3 e 4 della 

Costituzione; Stato e Chiesa: i Patti lateranensi e gli articoli della Costituzione 

riguardanti i rapporti tra Stato e chiesa; la libertà religiosa. 

 

FILOSOFIA 
Traguardi di competenza: 

Essere disponibili all’ascolto ed al confronto critico e costruttivo;  manifestare 

tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi;  esprimere, interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni comunicando e relazionandosi con gli altri in modo 

corretto. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento:  

Sviluppo e definitiva conquista della cittadinanza “attiva” come espressione di 

responsabilità individuale e collettiva;   comprendere le radici filosofiche della 

Costituzione;  fare proprio il significato di “compromesso istituzionale” finalizzato al 

consolidamento del senso di appartenenza e al rafforzamento del senso dello Stato e del 

rispetto delle Istituzioni. 

 

Contenuti:  

Hegel: la famiglia, la società civile e lo Stato etico; L’importanza del lavoro tra la 

filosofia hegeliana e marxiana;  Karl Marx e il pensiero socialista: uguaglianza formale 

e sostanziale, l’alienazione del lavoro e i diritti dei lavoratori;  Hannah Arendt: l'origine 

del totalitarismo e la banalità del male; J. S. Mill: il Saggio sulla libertà, la riflessione 
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sulla libertà civile e politica dell’individuo e sulla tutela della libertà di opinione e di 

espressione; Freud e la riflessione sulla guerra alla luce del carteggio Einstein Freud; Le 

tre “anime” della Costituzione (cattolica, liberale, socialista) e i principi fondamentali. 

 

Modalità di verifica:   

Al termine del modulo i ragazzi sono stati valutati attraverso una presentazione 

multimediale sui principi fondamentali della Costituzione alla luce delle sue matrici 

storico- filosofiche. 

 

 

3.  Titolo Unità di Apprendimento: Interpretare la contemporaneità: cambiamenti 

climatici e problematiche ambientali. Olimpiadi moderne 

 

Discipline coinvolte: Scienze naturali e Scienze motorie e sportive 

 

Monte ore complessivo: 5h+5h 

 

Periodo di svolgimento: pentamestre 

 

SCIENZE MOTORIE 

Competenze obiettivo/traguardi di competenza: 

 Illustrare il valore dello sport dall’antichità ad oggi e coglierne le differenze. 

Comprendere il ruolo dello sport e delle Olimpiadi nelle diverse epoche storiche. 

 

Saperi/contenuti:  

Gare presenti nei giochi olimpici antichi, gare presenti nei giochi olimpici moderni, 

motto olimpico, cerimonia di apertura, cerimonia di chiusura, modalità di premiazione. 

 

Modalità di verifica: 

Osservazione, compiti di realtà, domande orali. 

 

SCIENZE NATURALI 

Traguardi di competenza 

- Argomentare l’importanza dell’obiettivo 13 dell’Agenda 2030, relativo alla lotta 

contro i cambiamenti climatici, con un approccio interdisciplinare; 

- riconoscere l’urgenza di strategie condivise a livello internazionale per far fronte alle 

problematiche ambientali e ai cambiamenti climatici che affliggono il pianeta: 

- orientarsi in modo critico nell’analisi delle informazioni provenienti dai mass-media e 

in rete, riconoscendo l’attendibilità delle fonti; 

- attuare comportamenti responsabili quotidiani nel rispetto del pianeta, per contribuire a 

ridurre i cambiamenti climatici e le altre problematiche ambientali; 

- operare scelte consapevoli nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente e della 

conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Analizzare i principali inquinanti atmosferici su scala locale e lo smog fotochimico. 

- analizzare i cambiamenti climatici, individuando le cause e le conseguenze; 

- descrivere le cause e le conseguenze delle deposizioni acide e dell’impoverimento 

dell’ozono stratosferico; 

- analizzare i provvedimenti relativi ai cambiamenti climatici e all’assottigliamento 

dello strato di ozono. 

 

Contenuti 
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Agenda 2030 (obiettivo 13). Definizione di inquinamento, inquadramento normativo. 

Inquinamento a livello locale, principali inquinanti, fonte di emissione, effetti sulla 

salute e sull’ambiente. La classificazione dei cancerogeni secondo IARC. Il ruolo 

dell’Arpae. Il bilancio termico della Terra, la temperatura dell'aria nella troposfera, i 

fattori che controllano la temperatura. Inquinamento su scala planetaria, cambiamenti 

climatici, cause e conseguenze, negoziati sul clima, il ruolo dell’IPPC. 

L’assottigliamento dello strato di ozono, principali provvedimenti, le deposizioni acide. 

Webinar con Ivano Vassura “Dove va la plastica? Il ciclo di vita dei polimeri artificiali 

dalla produzione allo smaltimento”. 

Webinar con Luca Mercalli “Che clima sarebbe se…..?” 

 

Metodologie e strumenti utilizzati 

La metodologia didattica seguita è riferibile a lezioni frontali e dialogate con utilizzo di 

presentazioni fornite agli studenti utilizzando la piattaforma classroom, video, 

conferenze di esperti, analisi dei siti internet istituzionali.  

 

Verifiche 

In accordo con i docenti del consiglio di classe è stata effettuata la valutazione 

osservativa come riportato in via preventiva nel POF di classe. La valutazione è stata 

attribuita in sede di discussione di materiali forniti preventivamente agli studenti. 

 

 

4.  Titolo Unità di Apprendimento: La figura femminile: l’arte come strumento di 

denuncia e/o propaganda. 
 

Discipline coinvolte: Storia dell’arte, Latino 

 

Monte ore complessivo: 5h (4 ore di lezione e 1 di visita) + 3h 

 

Periodo di svolgimento: trimestre 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Lo sguardo della donna nel Novecento: le fotografe della mostra “Essere Umane” 

Competenze obiettivo/traguardi di competenza: 

Avere coscienza del ruolo della donna nell’arte in tutte le epoche storiche; riflettere 

sulle specificità dello sguardo femminile in ambito artistico verso la società, 

attraversando le tradizioni culturali e i grandi eventi storici; comprendere il ruolo della 

donna nella società contemporanea e come questo è evoluto nel corso del Novecento; 

problematizzare riguardo alla poca considerazione dell’operato delle donne nell’ambito 

artistico del primo Novecento e sulle conquiste che sono state ottenute in parallelo con 

l’estensione dei diritti; comprendere i codici della fotografia moderna e contemporanea. 

Saperi/contenuti: Uno sguardo complessivo sulla mostra “Essere Umane”; fotografie 

esposte e biografie in breve di: Berenice Abbott, Claudia Andujar, Diane Arbus, Eve 

Arnold, Letizia Battaglia, Margaret Bourke-White, Silvia Camporesi, Cao Fei, Lisetta 

Carmi, Carla Cerati, Cristina de Middel, Gisèle Freund, Shadi Ghadirian, Jitka 

Hanzlova, Nanna Heitmann, Graciela Iturbide, Dorothea Lange, Annie Leibovitz, Paola 

Mattioli, Susan Meiselas, Lee Miller, Lisette Model, Tina Modotti, Inge Morath, Zanele 

Muholi, Ruth Orkin, Shobha, Dayanita Singh, Gerda Taro e Newsha Tavakolian. 

 

Modalità di verifica: 

Osservazione, lavori di ricerca individuali, discussione in classe e visita alla mostra 

“Essere Umane” ai musei di San Domenico. 
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LATINO 

Il ruolo della donna nella latinità 

Competenze obiettivo/traguardi di competenza: Avere consapevolezza del ruolo della 

donna nella latinità; Comprendere il passaggio da virgo a uxor a matrona; 

Problematizzare riguardo alla subordinazione e alle violenze subite dalla donna nella 

società romana. Riflettere sull’evoluzione della figura femminile con particolare 

riferimento all’età imperiale. Saper riconoscere i contenuti etici/estetici all’interno 

dell’opera d’arte L’arte come strumento di denuncia/propaganda. Il messaggio 

dell’opera e il messaggio dell’artista (il contenuto e il produttore) 

 

Saperi/contenuti : Figure femminili nella latinità a scelta del docente, es da Lucrezia a 

Cornelia, Sempronia , Paolina, Iulia maior, Iulia minor, Agrippina, Messalina, Poppea, 

Ottavia, Fortunata, le donne di Giovenale, la matrona di Efeso, la donna cristiana: 

sublime martire o «porta del demonio». Le donne martiri. La donna nell’arte. Sono stati 

quindi analizzati i seguenti argomenti: I rapporti fra intellettuali e potere: ruolo dello 

stoicismo, la figura del poeta-cliente; i cambiamenti sociali e il crollo 

dell'ideologia augustea la Domus aurea neroniana: il progetto dell’imperatore e gli 

effetti della “damnatio memoriae”; il nuovo accesso alla Domus e il progetto di 

ricostruzione visiva degli ambienti (utilizzo dell’Oculus). L’acquedotto dell'Acqua 

vergine e la Cloaca maxima: le scoperte archeologiche più recenti. La basilica 

neopitagorica di Porta Maggiore e il colombario di Pomponius Hylas a Roma. 

 

Modalità di verifica: valutazione osservativa. 

 

 


