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PARTE PRIMA 
 
BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Come coordinatore ho conosciuto questa classe a partire dal terzo anno del percorso di studi così come i 
colleghi di Italiano e Latino, di Disegno e Storia dell’Arte e di Storia. In terza la classe ha avuto una diversa 
insegnante di Filosofia ma dalla quarta le discipline di Storia e di Filosofia sono state insegnate dallo stesso 
docente che era già stato loro docente di Storia in terza; i colleghi di Inglese e di Fisica conoscono la classe 
fin dal primo anno; i colleghi di Scienze Naturali e Scienze Motorie insegnano nella classe dalla quarta e il 
collega di IRC insegna nella classe solo da quest’ultimo anno. Il consiglio di classe, nella sua componente 
docenti, è sempre stato coeso nella scelta delle linee strategico-didattiche da adottare e da indicare agli 
alunni, aspetto che ha favorito risultati proficui nel lavoro scolastico. Nonostante l’emergenza Covid abbia 
impedito di frequentare fisicamente la scuola per gran parte dell’anno scolastico, i docenti sono stati 
sempre in contatto tramite la piattaforma di Classroom e attraverso la posta elettronica. 
La classe è composta da 23 studenti, di cui 10 femmine e 13 maschi. Durante la terza è stata inserita nella 
classe una alunna proveniente da diversa scuola ma si è ritirata a dicembre. A fine anno della terza uno 
studente della classe non è stato ammesso alla classe successiva. Durante la quarta è stato inserito nella 
classe un alunno proveniente da diversa scuola ma si è ritirato due settimane dopo l’inserimento. A gennaio 
un alunno della classe si è trasferito in un’altra scuola. 
La classe si è sempre dimostrata accogliente e disponibile al dialogo educativo con i docenti e ha conosciuto 
un processo di crescita positivo sia per quanto riguarda gli aspetti emozionali e relazionali, sia per quanto 
concerne gli aspetti logico-cognitivi-applicativi necessari al percorso di studi. L’impegno nello studio è stato, 
in media, serio e costante e ha portato ad una sempre maggiore autonomia e consapevolezza critica nei 
confronti del lavoro da affrontare. 
Sul piano del profitto i risultati, al termine del percorso liceale, risultano differenziati secondo le attitudini, 
l’impegno, l’interesse di ciascun alunno. Una piccola parte degli studenti si attesta su livelli mediamente 
sufficienti, con ancora qualche difficoltà più evidente nelle discipline di area scientifica; un gruppo, 
numericamente consistente, presenta risultati complessivamente più che discreti in quasi tutte le 
discipline; un ultimo gruppo presenta una più che buona preparazione globale e mostra di avere raggiunto 
pienamente gli obiettivi cognitivi e formativi fissati in sede di programmazione del Consiglio di classe.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI E DIDATTICI 

Per gli obiettivi generali, formativi e didattici, si rimanda al PTOF di Istituto 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Per i criteri generali, formativi e didattici, si rimanda al PTOF di Istituto. 

 
METODOLOGIE, STRUMENTI, QUANTITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
Metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia delle verifiche sono dettagliate nelle singole parti 
disciplinari 
 
STRATEGIE E METODI PER IL RECUPERO E L’INCLUSIONE 
 
Sono stati attivati, in base alle disposizioni di istituto, corsi di recupero, percorsi autonomi e recupero in 
itinere. 
 
 
 
 



  
ATTIVITÀ E PROGETTI  
 
1). ATTIVITÀ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ambito Descrizione attività Discipline coinvolte Tutta la classe o 
singoli studenti 

Tempi (Periodo/ 
Durata) 
 

 
PLS 

 

 
Seminario 
“Chimica Forense” 
Relatore Professore 
Andrea Penoni 
Uninsubria 
 

 
Scienze 

 
Tutta la classe  

 
6 marzo 2021 

 
 
1). ATTIVITÀ DI CLIL 
 
Materie coinvolte, docente e moduli. 
Il professor Moino ha svolto il modulo di scienze della terra all’interno delle proprie ore di Scienze Naturali 
con modalità CLIL.  
 
2). ATTIVITA’ DI PCTO ATTIVATE PER TUTTA LA CLASSE 
 
Descrizione attività Tempi (Periodo/ Durata) 

 

Exponi a.s. 2018/2019: dalle 8 alle 14 ore 
Project Work “Villa Calvi” a.s. 2018/2019: 40 ore 

Corso sulla sicurezza a.s. 2018/2019: 12 ore 

Primo Soccorso a.s. 2018/2019: 2 ore 

Educazione Stradale a.s. 2019/2020: 2 ore 

Young a.s. 2019/2020: 5 ore 

Primo soccorso  a.s. 2019/2020: 2 ore 

Orientamento a.s. 2020/2021: 10 ore 

 
 
Durante l’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al debate Exponi che ha coinvolto tutti gli 
studenti della classe con modalità diverse: alcuni studenti hanno cercato i materiali utili al dibattito, altri 
hanno partecipato attivamente come oratori, altri ancora come suggeritori. Le ore dedicate da ciascuno 
studente al dibattito variano in funzione del ruolo da loro avuto. Durante lo stesso anno la classe ha 
partecipato al progetto di riqualificazione di Villa Calvi a Cantù organizzato dalla Prof.ssa Frevola. Accanto 
ad una fase iniziale di studio e progettazione, l’attività si è conclusa con il montaggio del set. I corsi sulla 
sicurezza, di primo soccorso e di educazione stradale si sono svolti a scuola in presenza, le ore di 
orientamento universitario sono state seguite dagli studenti in video conferenza a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
 
 
3) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, DI PCTO E FORMATIVE SVOLTE DAI SINGOLI STUDENTI 
 
Vedi Curriculum dello studente, come da Nota MI 7116 del 2 aprile 2021. 
 
 
 
 
 
 



  
ARGOMENTI ASSEGNATI PER ELABORATO (Art. 18 comma 1 lettera a dell’OM 53/2021) 
 

N. Argomento assegnato 

1 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Circuitazione del campo magnetico: dal teorema di Ampere al teorema di Ampere-Maxwell. 

2 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
La teoria della relatività ristretta come superamento della teoria della meccanica classica. 

3 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Il problema della misura e le interpretazioni della meccanica quantistica. 

4 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

5 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Campo magnetico nella materia. 

6 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Onde elettromagnetiche. 

7 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Simultaneità, ordine temporale degli eventi e principio di causalità in relatività ristretta. 

8 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
La relatività del tempo. 

9 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Campo elettrico variabile nel tempo e campo magnetico variabile nel tempo e fenomeni fisici ad 
essi connessi. 

10 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
La relatività dello spazio. 
 



  
11 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 

elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Confronto tra relatività galileiana e relatività ristretta. 

12 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
L’energia in relatività ristretta. 

13 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Studio di circuiti percorsi da corrente indotta tramite equazioni differenziali: esempi significativi. 

14 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Moto di una spira percorsa da corrente che ruota in un campo magnetico e motore elettrico. 

15 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Moto di una spira conduttrice in uscita e in entrata da campi magnetici: analisi di esempi 
significativi. 

16 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Funzione d’onda e sovrapposizione di stati quantistici. 

17 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Il dibattito Einstein-Bohr e il paradosso EPR. 
 

18 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Equazioni di Maxwell come sintesi dell’elettromagnetismo. 
 

19 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Autoinduzione e.m. e circuito RL. 
 

20 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Non località dell’universo: entanglement e teorema di Bell. 
 



  
21 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 

elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Passato, presente, futuro e altrove in relatività ristretta. 
 

22 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento di fisica proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Laddove possibile fornisci esempi, esercizi o problemi 
originali utili a chiarire i concetti illustrati e approfondisci gli strumenti dell’analisi matematica 
utilizzati per la formalizzazione e la modellizzazione. 
Forza di Lorentz e applicazioni sperimentali. 
 

23 Affronta il seguente tema, trattando ampiamente l'argomento proposto attraverso una 
elaborazione personale dei contenuti. Fornisci esempi, esercizi o problemi originali utili a chiarire i 
concetti illustrati. 
Strumenti dell’analisi matematica all’interno del formalismo della teoria dell’elettromagnetismo 
classico. 
 

 
 
 
 
 
 
PARTE SECONDA 
 
La parte seconda è costituita dalle schede sintetiche, una per ogni disciplina, coi programmi effettivamente 
svolti e una breve relazione su metodologie, strumenti didattici, quantità e tipologia di verifica, strategie 
per il recupero, esiti effettivamente raggiunti, in relazione alla situazione di partenza. 
 
Cantù, 15 maggio 2021 
 
Il Coordinatore: Prof. ssa  Mariaelena Bellotti 
 

ll Dirigente scolastico 
Erminia Colombo 



  

DISCIPLINA: IRC 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe ha seguito con interesse costante le lezioni, mostrandosi disponibile ad adottare il nuovo metodo 
di lavoro introdotto dal nuovo docente di IRC. Il livello di partecipazione è stato buono sia nelle lezioni in 
presenza che in quelle a distanza: alcuni studenti hanno saputo contribuire alle lezioni con interventi ricchi 
e articolati, segno di un’apprezzabile capacità di rielaborazione personale delle proposte didattiche. E’ stato 
inoltre possibile approfondire in chiave interdisciplinare una parte delle tematiche trattate: in particolare 
alcuni aspetti della storia e del pensiero contemporanei. 
 

 

METODOLOGIE  
o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Discussione e condivisione di riflessioni  
o Invio di materiale elaborato dal docente 

 
STRUMENTI 

o Brevi testi selezionati dall’insegnante 
o Appunti dettati durante le lezioni 
o Sussidi audiovisivi e LIM 
o Piattaforma digitale per la didattica a distanza 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
(sufficiente, buono, molto buono, ottimo) 
 
Conoscenze: 
 
Nella fase conclusiva del percorso di studi gli studenti: 

o riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa (livello raggiunto: molto buono); 

o studiano il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di comunicazione (livello raggiunto: molto buono); 

o conoscono le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa (livello raggiunto: buono). 

 
 
Abilità 
 
Gli studenti: 

o motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo 
aperto, libero e costruttivo (livello raggiunto: molto buono); 

o si confrontano con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verificano gli 
effetti nei vari ambiti della società e della cultura (livello raggiunto: buono); 



  
o individuano, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 
al sapere (livello raggiunto: molto buono). 

 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
 

o Il secolo XX: luci e ombre. La crisi modernista. I totalitarismi e il dramma della Shoah. Cristiani 
perseguitati nel XX secolo. Il rinnovamento conciliare della Chiesa cattolica.  
 

o Il secolo XXI. Secolarizzazione, laicità e laicismo, con particolare attenzione alla realtà italiana. 

Tolleranza, relativismo, pluralismo critico in una lezione di Karl Popper. 

 
o Bioetica. Aspetti generali e insegnamento cattolico sui temi dell’inizio e del fine vita. Interruzione 

volontaria di gravidanza, fecondazione medicalmente assistita, eutanasia e suicidio assistito. 

 



  
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  
L’insegnamento della disciplina è stato continuo nel corso del triennio. Per lo studio della letteratura 
italiana, il metodo di lavoro è stato basato sulla presentazione   dei contenuti attraverso il contesto storico-
culturale in cui hanno vissuto i vari autori, la loro esperienza biografica e le caratteristiche fondanti della 
loro poetica, per poi passare ad un’analisi approfondita dei testi degli stessi. Gli alunni sono stati abituati a 
individuare relazioni tra la specificità del testo e il contesto di appartenenza e viceversa.  
L’atteggiamento e l’interesse nei confronti della disciplina sono stati  nel complesso adeguati    e, in genere, 
hanno contribuito a creare un clima di collaborazione. Nel corso del triennio gli alunni hanno alternato 
momenti di partecipazione attiva ad altri in cui è stato necessario sollecitarli ad un maggiore 
coinvolgimento nel dialogo educativo, nonostante ciò si sono dimostrati disponibili all’ascolto delle 
indicazioni dell’insegnante. I risultati raggiunti sono nel complesso discreti, solo per qualche alunno gli esiti 
sono buoni. 
  

METODOLOGIE    
o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Cooperative learning 

 

STRUMENTI    
o Manuali  

o Dizionari    

o Materiale di supporto  

o Biblioteca scolastica  

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE  
Nel primo quadrimestre sono state svolte tre prove scritte e due orali, nel secondo quadrimestre, in seguito 
ad un accordo maturato in sede dipartimentale, visto il permanere della Didattica a distanza, si è deciso di 
svolgere tre prove senza distinzione tra scritto ed orale. Le verifiche scritte sono state svolte tutte a 
distanza, mentre quelle orali sono state effettuate in presenza.  
Durante lo svolgimento del programma, l’apprendimento delle conoscenze è stato valutato anche 
attraverso le seguenti strategie: 

o Dialogo educativo  

o Prove testuali (tipologia A, B e C) 

o Interrogazioni orali  

o Questionari a risposta aperta 

o Esercizi di comprensione ed analisi di documenti 

STRATEGIE PER IL RECUPERO  
Tenendo conto dei ritmi di lavoro e della particolare situazione didattica si è cercato di:  

o Calibrare il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche 

o Dare indicazione di carattere metodologico personalizzate 

o Promuovere una diversa organizzazione delle prove  

o Prestare attenzione al disagio conseguenza anche del mancato confronto diretto con i compagni di 

classe e con l’insegnante. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   
 L’interesse   per   la   disciplina   è stato a volte eterogeneo   e ciò ha avuto alcuni riflessi nello studio 
domestico che non per tutti gli alunni è stato sempre puntuale, di conseguenza i risultati raggiunti risultano 
diversificati. Solo un ristretto numero di alunni ha raggiunto livelli di conoscenza e di competenza buoni, 
costoro sono in grado di affrontare tematiche “trasversali” e comuni a più autori e sono capaci di riflessioni 



  
critiche. Chi invece ha prevalentemente finalizzato lo studio in vista delle verifiche, ha maturato un grado 
inferiore di rielaborazione, per loro la conoscenza della disciplina risulta meno approfondita e l’esposizione 
un poco più difficoltosa. Tali differenze permangono anche per la composizione scritta, in cui per alcuni 
alunni risultano poco puntuale o l’organizzazione delle informazioni o la loro rielaborazione.   
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E MATERIALI UTILIZZATI  
 Vol 2B. Neoclassicismo e Romanticismo  
 
A. Manzoni  
La vita, la formazione culturale e la "conversione religiosa"; la poetica; riflessioni sul rapporto tra vero 
poetico e vero storico; polemica contro i principi classicistici e la mitologia.  
 
Gli "Inni sacri"; le tragedie; le "Odi". L'approdo al romanzo, le varie stesure e la questione della lingua.  
Dalla lettera a Monsieur Chauvet:  

• Storia, poesia, romanzesco                               p. 333  

• Lettera a Cesare d’Azeglio 23 settembre 1823      p.  335  

Da “Adelchi”:  

• Coro dell'atto III                                                                                                     p. 365  

Dalle “Odi”:  

• 5 maggio                                                                                                                 p. 349  

Dagli “Inni sacri”: 

• La Pentecoste (vv.89-144)                                                                                    p. 340  

Promessi sposi   

• Lettura integrale del romanzo svolta nel biennio  

• Lettura critica: E. Raimondi, Il sugo della storia                                                        p. 451  

 
 
 G. Leopardi 
La vita, la prima formazione culturale; l'incontro-scontro con il Romanticismo. Lo svolgimento del pensiero 
e della poetica; il rapporto natura-ragione; la teoria del piacere. I piccoli e grandi idilli. Le “Operette morali”. 
Il ciclo di Aspasia. L'ultima produzione: nuova posizione ideologica.   
Dallo “Zibaldone”:  

• Indefinito del materiale, materialità dell’infinito     p.  659  

• Parole e termini                                                                                                     p.  662  

• La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo     p.  663  

Dai “Canti”: 

• L'infinito                                                                                                                  p. 525  

• La sera del dì di festa                                                                                            p. 534  

• Ultimo canto di Saffo                                                                                            p. 514  

• La quiete dopo la tempesta                                                                                 p. 561  

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia      p. 554  

• Il sabato del villaggio                                                                                             p. 566  

• A Silvia                                                                                                                     p. 539  

• A se stesso                                                                                                               p. 571  

• La Ginestra o il fiore del deserto (vv.1-200; 230-235; 270-315)                   p. 574  

Dalle “Operette morali”: 

• Dialogo della Natura e di un Islandese                                                               p. 608 

• Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un passeggero                                p. 639  



  
• Il cantico del gallo silvestre       p. 627 

 
Vol. 3A. Dal Naturalismo al primo Novecento  
Cenni sul romanzo tra Romanticismo e Naturalismo: il romanzo storico   
La Scapigliatura: collocazione storica, aspetti socio-culturali, la poetica.  
C. Arrighi 

• La scapigliatura e il 6 febbraio       p. 138 

A. Boito 

• Dualismo                                                                                             (fotocopia)  

Il Naturalismo: caratteri generali e teoria del “romanzo sperimentale”. Il verismo: collocazione storica e 
principi di poetica.  
E. Zola 

• E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux                                             p.   15   

• Il romanzo sperimentale                                                                                   p.   16  

 
 
G. Verga  
La vita, la produzione preverista, il passaggio al Verismo e la nuova poetica; le opere da “Vita dei campi” a 
“Mastro don Gesualdo”.  
Da “Vita dei campi”:  

• Fantasticheria                                                                                                             p. 267  

• Rosso Malpelo                                                                                                            p. 274  

• La lupa                                           p. 289 

Da “I Malavoglia”:   

• Prefazione, il ciclo dei vinti                                                                                       p. 257  

• L’addio          p. 345  

Da “Novelle rusticane”:  

• La roba                                                                                                                           p. 295  

• Libertà          p. 300 

Da “Mastro don Gesualdo”: 

• La morte di Mastro don Gesualdo                                                                            p. 371  

Il Decadentismo: caratteri generali e collocazione storica. Cultura e poetica del decadentismo. L'Estetismo. 
Il Simbolismo. Tipologia dell'eroe decadente.  
Ch. Baudelaire 

• La caduta dell’aureola           p. 417  

• L’albatro                                                                                                                             p. 421  

G. Pascoli  
La vita e le opere principali; il tema del “nido” e la scoperta delle “umili cose”; la poetica del “fanciullino”.  
Da “Myricae”:  

• Lavandare         p. 601 

• X agosto                                                                                                                       p. 603  

• L'assiuolo                                                                                                                     p. 608  

• Novembre                                                                                                                    p. 611  

• Il lampo                                                                                                                p. 613 

• Il tuono          p. 613 

Da “Canti di Castelvecchio”:  

• Il gelsomino notturno                                                                                                p. 625  



  
• La mia sera         p. 628  

Da “Il fanciullino”:  

• Una poetica decadente                                                                                             p. 588  

 
 G. D'Annunzio  
La vita; momenti e temi principali della produzione in prosa e in versi: l'estetismo, il “superuomo”, il 
“panismo”.  
 Da “Il Piacere”:  

• Ritratto di Andrea Sperelli                                                                                          p. 491  

Da “Alcyone”:  

• La pioggia nel pineto                                                                                                    p. 541  

• La sera fiesolana                                                                                                           p. 537 

L. Pirandello  
La vita e le opere principali; le novelle ed i romanzi, (in particolare “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e 
centomila”), il teatro, il “metateatro”, l'umorismo; il contrasto forma- vita.  
Da “L'umorismo”:  

• Essenza, caratteri e materia dell’umorismo (parte seconda, II)                                p. 927  

Da “Novelle per un anno”:  

• Il treno ha fischiato                                                                                                        p. 944  

• Ciaula scopre la luna                                                                                                      p. 935  

• La carriola                                                                                                                     (fotocopia)  

Da “Il fu Mattia Pascal”:  

• Prima e seconda premessa       p. 959  

• Lo strappo nel cielo di carta                                                                                          p. 973 

• Il fu Mattia Pascal                                                                                                            p. 979  

Da “Uno, nessuno e centomila”:  

• Tutto comincia da un naso                                                                                         p. 992  

Lettura integrale di un'opera di di teatro, a scelta.  
I. Svevo  
La vita e le opere principali, la formazione culturale; i tre romanzi ed il personaggio dell'inetto.   
Da “Una vita”:  

• Il gabbiano                                                                                                                     p. 852  

Da "La coscienza di Zeno  

• La prefazione                                                                                                            p. 876  

• Il preambolo                                                                                                                       p. 878 

• Il fumo          p. 880  

• Il finale                                                                                                                    p. 901  

 Il Futurismo: caratteri generali e temi ricorrenti F. Tommaso Marinetti ed i “Manifesti”:     

• Manifesto tecnico della letteratura futurista                                     p. 773  

 
Vol. 3B. Il secondo Novecento  
G. Ungaretti  
L'esperienza della guerra ed il rinnovamento formale nell' “Allegria”; il recupero del canto e “Sentimento 
del tempo”.  
Da “Allegria di naufragi”:  

• Veglia                                                                                                                        p. 120  



  
• Commiato                                                                                                                p. 139  

• Sono una creatura                                                                                                  p. 127  

• San Martino del Carso                                                                                           p. 134  

• I fiumi                                                                                                                       p. 130  

• In memoria                                                                                                              p. 116  

• Il porto sepolto                                                                                                        p. 119  

• Fratelli                                                                                                                      p. 125  

• Mattina                                                                                                                     p. 146  

• Soldati                                                                                                                       p. 148  

Da “Sentimento del tempo”:  

• Sentimento del tempo                                                                                              p. 156  

Da “Il Dolore”:  

• Non gridate più                                                                                                             p. 158  

 E. Montale  
La poetica e la poesia degli “oggetti”; le raccolte “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, “La bufera e altro” e 
l'irruzione della realtà storica nella poesia  
 Da “Ossi di seppia”:  

• Non chiederci la parola                                                                                           p. 192  

• Spesso il male di vivere                                                                                           p. 199  

• Cigola la carrucola                                                                                                    p. 202  

Da “Le occasioni”:  

• La casa dei doganieri                                                                                                p. 222  

Da “Satura”:  

• Ho sceso dandoti il braccio                                                                                      p. 244  

  
U. Saba  
Il canzoniere come racconto  
Da “Canzoniere”:  

• Amai                                                                                                                             p. 298  

• La capra                                                                                                                       p. 275  

• Ulisse                                                                                                                          p. 300 

   

Dal "Paradiso", lettura, analisi e commento dei canti:   

• I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII (vv.1-39). 

Testi in adozione:   
C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, Vol. 2B, 3A, 3B, Loescher editore  
 

L’insegnante  
Anna De Patre  

     



  
 

DISCIPLINA: LATINO 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE  
L’insegnamento della disciplina è stato continuo nel corso di tutto il triennio.   Nel corso del quarto anno si 
è completato lo studio della sintassi attraverso la presentazione degli argomenti più frequenti nei testi   
esaminati, nel quinto anno le ore di latino sono state esclusivamente dedicate allo studio della letteratura e 
alla traduzione di testi d’autore. Il metodo di lavoro è stato impostato attraverso una didattica tradizionale 
che prevedeva la presentazione del contesto storico-culturale dei vari autori, le loro opere e le 
caratteristiche principali di queste. La competenza della traduzione dei testi in lingua latina è stata 
fortemente penalizzata dalla didattica a distanza che ha coinvolto la classe per una parte del pentamestre 
del quarto anno e per buona parte del quinto anno. I   testi    di   autore dunque sono stati   o   tradotti   in   
classe   dall’insegnante che ne ha evidenziato le caratteristiche contenutistiche, stilistiche e strutturali, o 
assegnati come lavoro domestico per poi essere ripresi e corretti. 
La classe nei confronti della disciplina non ha dimostrato particolare interesse soprattutto per quanto 
riguarda la traduzione, è invece emerso un atteggiamento più positivo nello studio della letteratura che ha 
influito positivamente nello studio. 
  
METODOLOGIE   

o Lezione frontale 

o Lezione frontale dialogata 

o Gruppi di lavoro 

 

STRUMENTI   
o Manuali  

o Dizionari 

o Materiali di supporto 

o Biblioteca scolastica 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE  
Se nel primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e due orali, nel secondo dell’anno, in 
seguito ad una decisione comune a livello di dipartimento di lettere, sono state svolte tre prove senza 
distinzione tra scritto e orale. Per quanto riguarda le prove scritte si è preferito proporre agli alunni testi 
d’autore da analizzare nei contenuti e negli aspetti stilistico-formali piuttosto che la classica traduzione dal 
latino. 
Durante lo svolgimento del programma, l’apprendimento delle conoscenze, anche attraverso le seguenti 
strategie:  

o Dialogo educativo  

o Analisi testuale 

o Verifiche orali 

o Esercizi di comprensione e di riflessione sui documenti 

STRATEGIE PER IL RECUPERO  
Tenendo conto dei ritmi di lavoro e della situazione didattica si è cercato di:   

o Calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 

esigenze della classe;  

o Proporre itinere esercitazioni guidate 

o Dare indicazioni metodologiche personalizzate 

o Favorire anche a distanza il confronto con gli studenti al fine di sopperire alla mancanza della 

didattica in presenza  

o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio docenti: recupero in 

itinere  

   



  
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE   
Per i motivi indicati nella presentazione del contesto educativo la competenza della traduzione ha avuto un 
peso minimo nella valutazione complessiva essendo stata oggetto di valutazione solo per una parte del 
primo quadrimestre, anche per questo motivo la classe risulta abbastanza omogena per quanto riguarda i 
risultati raggiunti. La maggior parte degli alunni è in genere in grado di presentare il contesto storico 
dell’autore oggetto di studio e le tematiche affrontate nelle opere. In merito ai testi analizzati quasi tutti 
sono in grado di proporne un commento ricollegandosi al pensiero dell’autore, qualche alunno ha invece 
ancora delle difficoltà nell’esame delle strutture sintattiche. Il livello di rendimento generale è discreto, solo 
per qualche alunno buono. 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
  
  Vol. 1. Dalle origini alla fine della repubblica  
LUCREZIO 
L’autore e l’opera. 
I contenuti del “De Rerum Natura”, la lingua e la fortuna dell’opera. 
Dal “De rerum natura”:  

• Il Proemio, inno a Venere (I, 1-43)                                                               (p.557)  

• L’elogio di Epicuro (I, 62-79)                                                                           (p.564)  

• Il sacrificio di Ifigenia (I, 80-101)                                                                    (p.567)  

• La serenità del sapiente epicureo (II, 1-61)                                                 (p.578)  

• La vecchiaia del mondo (II,1144-1174)      (p.587) 

• Non è l’uomo il centro dell’universo (II, 195-234) [it]                (p.591)  

• Le paure umane di fronte alla morte (III, 31-93) [it]                 (p.573)   

  
Vol.  3.  Dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana 
LA PRIMA ETA’ IMPERIALE. Da Tiberio a Nerone (14-68 d.C.)  
LUCIO ANNEO SENECA  
L’autore e l’opera. Lo stile e la fortuna  
 
Le opere in prosa:                                                                                

• I dialogorum libri o Dialogi  

I trattati: 

• Le Epistulae morales ad Lucilium    

Le opere poetiche:                                                                               

• Le tragedi  

• L’Apokolokyntosis  

I testi:                                                                                                 

• Nessun luogo è esilio (Consolatio ad Helviam matrem, 8) [it]             (p.66)  

• Solo il tempo è nostro (Epistulae ad Lucilium, 1) [it.]                                  (p. 74)  

• Una protesta sbagliata (De brevitate vitae, 1)                                                       (p.75)  

• Il valore del tempo (De brevitate vitae,8)      (p.82) 

• Solo i saggi vivono davvero (De brevitate vitae,14)     (P.83) 

• Il saggio è come dio (De brevitate vitae, 15) [it.]                                          (p.85)  

• Il coraggio nelle sofferenze (Epistulae ad Lucilium, 67, 3-7) [it]   (p.90)  

• In commune nati sumus  (Epistulae ad Lucilium, 95,51-53)  it.    (p.99) 

• Gli schiavi sono uomini (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-6; 10-13; 16-21)             (p.100)  

• La clemenza si addice ai potenti (De clementia I,5,2-5) it.    (p.109) 

• Come nasce una teoria scientifica (Naturales quaestiones, VI, 5, 1-3) [it  (p.112)  

• L’uomo, fragile creatura (Naturales quaestiones, VI,2) [it]   (p.113)   



  
PETRONIO   

L’autore e l’opera.                                                                                                                                                                                                                                                
I contenuti del Satyricon.  
Lo stile e la fortuna. 
Dal “Satyricon”:  

• Una donna fedele (111,1-5)              (p.217) 

• Il soldato innamorato (111,6-13)      (p.219) 

L’ETA’ FLAVIA. da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.)  
 
MARCO FABIO QUINTILIANO  
L’autore e l’opera.  
I contenuti dell’Institutio Oratoria  
Lo stile e la fortuna  
Dall’ “Institutio Oratoria”:  

• E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?  (I, 2,1-8) [it]       (p.270)  

• La scelta del maestro (II, 2,1-4)                                                                         (p.271)  

• Il maestro sia come un padre (II, 2,5-8)                                                           (p.273)    

• Inutilità delle punizioni corporali (I,3, 14-17) [it]                                (p.278)  

• E’ importante studiare matematica (I,10, 34-37; 46-47)                             (p.279) 

• Un difficile giudizio su Seneca (X, 1,125-131) [it]                               (p.284)  

MARCO VALERIO MARZIALE  
L’autore e l’opera. La scelta dell’epigramma e i temi trattati. 
Lo stile e la fortuna.    
Dagli “Epigrammata”:    

• Una poesia centrata sulla vita reale (X, 4) [it]     (p.302)  

• Elia (I,19)                                                                                              (p.303)  

• Diaulo (I,47)                                                                                         (p.304)  

• Un barbiere esasperante (VII, 83)                                                    (p.305)  

• I vizi di Zòilo (XI, 92)                                                                          (p.305)  

• Propositi matrimoniali (I,10; X, 8)                                                   (p.306)  

• La piccola Erotion: un esempio di epigramma funebre (V, 34)    (p.307)  

IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO. Da Traiano a Commodo (96-192 d.C.)  
 
PUBLIO CORNELIO TACITO   
L’autore e l’opera. Lo stile e la fortuna  
I contenuti del Dialogus de oratoribus  
L’Agricola  
I contenuti della Germania  
I contenuti delle Historiae  
I contenuti degli Annales  
Testi  

• Il discorso di Calgaco (Agricola,30,1-4) [it]     (p.341)  

• I confini della Germania (Germania,1)                                                (p.362)  

• Origine e aspetto fisico dei Germani (Germania,4)                           (p.365)  

• L’amministrazione della giustizia (Germania, 12)    (p.373)  

• Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides (Historiae, I,1) [it]   (p.387)  

• Il proemio: “Affronto un’epoca atroce” (Historiae, I, 2-3) [it.]       (p.388)  

• L’excursus sugli ebrei (Historiae, V, 3-5) [it]                            (p.392)  

• Augusto (Annales, I, 9-10) [it]                                                     (p.396)  

• Nerone (Annales, XVI, 4;6) [it]                                                   (p.401)  



  
• Roma in fiamme (Annales, XV, 38,1-3)                                                (p.417)  

• Il panico della folla (Annales, XV, 38, 4-7)                                          (p.418)     

• Le accuse ai cristiani (Annales, XV, 44, 4-5)                                        (p.421)  

APULEIO   
L’autore e l’opera. Lo stile e la fortuna  
I contenuti dell’Apologia  
I contenuti delle opere  
I contenuti dei Metamorphoseon liber  
Dal “Metamorphoseon liber”:  

• Lucio si presenta (Met. I, 1) [it]                                                   (p.475)  

• Lucio si trasforma in asino (Met. III, 24)                                              (p.477)  

• La preghiera alla luna: Lucio torna uomo (Met. XI, 1-2; 13) [it]    (p.483)     

• Psiche contempla di nascosto lo sposo (Met. V, 21-23) [it]         (p.501)  

• Psiche scende agli inferi (Met. VI, 16-21) [it]                                  (p.503)  

          
Libro di testo: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Res et Fabula, SEI                             
vol. 1. Dalle origini alla fine della repubblica                   
vol.  3.  Dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana  
  

L’insegnante  
Anna De Patre  

        
  

  



  

DISCIPLINA:  LINGUA INGLESE 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Nel corso dei mesi di effettiva frequenza in classe gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento perlopiù 
positivo nei confronti della disciplina. La partecipazione al dialogo educativo è stata buona nella maggior 
parte dei casi, sufficiente o accettabile per un numero ristretto di alunni. 
L'attitudine alla disciplina è risultata essere buona per un numero ristretto di alunni; sufficiente per alcuni;  
non spiccata ma accettabile per impegno per il resto della classe. 
L'impegno nello studio è stato discreto per alcuni alunni, sufficiente e caratterizzato da un approccio di tipo 
informativo per la maggior parte della classe; puramente recettivo per pochissimi altri.  
Relativamente al metodo di studio, alcuni alunni hanno evidenziato un metodo abbastanza organizzato ed 
efficiente; altri un metodo complessivamente sufficiente ma poco approfondito; mnemonico per un 
piccolissimo gruppo. 
Diversi studenti hanno frequentato nel quarto anno un corso per la preparazione al FCE e/o al CAE, 
conseguendo anche la certificazione relativa dopo l'esame.  
Per quanto riguarda la metodologia didattica, si è cercato di orientare l’azione didattico - educativa verso 
una lezione attiva, dinamica, utilizzando varie strategie per suscitare l’interesse degli alunni e favorire il 
ragionamento e il confronto di opinioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto. Si è 
cercato di stimolare il senso di responsabilità, di sviluppare l’autonomia di giudizio e di favorire l’attuazione 
di rapporti interpersonali corretti. 
Si sono presentati i contenuti in maniera strutturata e funzionale evidenziando gli argomenti principali e 
sottolineando confronti e collegamenti tra di essi, fornendo la chiave interpretativa di diverse 
problematiche al fine di promuovere lo sviluppo di capacità in grado di portare gli studenti verso 
l’acquisizione di nuove conoscenze anche in modo autonomo. 
Nel corso dell’anno scolastico, in seguito ai diversi periodi di chiusura della scuola causa emergenza 
sanitaria, gli studenti hanno proseguito lo studio della disciplina attraverso lezioni a distanza (DaD), 
alternate con i periodi in presenza nelle settimane in cui essi sono stati possibili. 
Le lezioni sono proseguite in video con collegamenti regolari tra docente e studenti sino alla fine di aprile; a 
partire da questo periodo, le lezioni si sono svolte tutte in presenza  
La programmazione iniziale è stata rimodulata in itinere, ridefinendo gli obiettivi per renderli coerenti con 
la situazione emergenziale in corso, semplificando dove possibile le consegne e le modalità di verifica, 
senza però rinunciare alla valorizzazione delle eccellenze grazie all'adozione di opportune strategie tese a 
sviluppare competenze di adeguato livello. 
Durante tutto il periodo relativo alla DaD tutti gli studenti hanno seguito le lezioni con regolarità e 
interesse, fornendo contributi generalmente adeguati alle richieste e agli argomenti trattati. 
 
  
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Biblioteca scolastica 

 

 



  
QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e una interrogazione orale; nel 
secondo quadrimestre ci sono state due prove scritte e una interrogazione orale. Durante l'intero anno 
scolastico ci sono stati poi diversi interventi nel corso delle spiegazioni e dei dibattiti relativi agli argomenti 
di volta in volta proposti, sia in classe sia in videolezione. 
 
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali ( temi- testi di differente genere) 
o Prove pratiche 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
   Una parte degli alunni possiede sufficienti capacità di argomentazione e sa eseguire la trattazione 
sintetica e/o analitica di argomenti letterari, rispondendo a quesiti a risposta singola o di altro tipo. Gli 
studenti migliori sanno rielaborare e produrre semplici analisi critiche personali; hanno acquisito una buona 
conoscenza degli argomenti trattati, possiedono un vocabolario adeguato, hanno attivato modalità di 
apprendimento autonomo e si esprimono in modo generalmente appropriato. Una fascia intermedia 
mostra diverse incertezze nella rielaborazione dei dati preferendo una esposizione lineare comunque 
accettabile. Altri evidenziano ancora diverse difficoltà nell’organizzare in modo efficace un discorso 
corretto e lineare, difficoltà connesse sia a incertezze nell'uso delle principali strutture linguistiche, sia a 
causa di un vocabolario ancora limitato e a difficoltà di pronuncia che rendono l'esposizione non del tutto 
chiara e coerente. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO E MATERIALI UTILIZZATI 
 

TESTI: 

Letteratura: “Cornerstone", volume unico, di Cinzia Medaglia e Beverley Anne Young, Loescher editore 

 
Letteratura  (Analisi testuale di brani tratti da opere significative dei periodi trattati) 
 
Riassunto delle caratteristiche principali del romanzo vittoriano. 
La reazione antivittoriana. Thomas Hardy: life and works (p. 265, 266). 
 
Il concetto di "fato" nei lavori di Hardy. 
 Introduzione a "Tess of the d’Urbervilles". 



  
 
Thomas Hardy: “Tess of the d’Urbervilles”: storyline, significato, estratti (documenti) 
 
The Dark Mirror: 
 
Decadentism and Aestheticism pag. 277 
 
Oscar Wilde: life and works (basic facts) pag. 277 
La figura del "dandy" pag. 277 
 
“The Picture of Dorian Gray”: storyline, temi dell’opera; estratti pag. 278 + estratti aggiuntivi in fotocopia 
 
Modern Poetry 
Edgar Lee Masters: life and works (basic facts - fotocopie) 
 
“Spoon River Anthology”: struttura, significato dell’opera, estratti (fotocopie). 
 
Modernism and The Modernist Novel: general features pag. 323 + pag. 324 (solo la parte relativa a Joyce) 
 
The British society at the beginning of the 20th century  
Culture: changing ideals (spiegazione dell'insegnante)  
 
Modernism in Europe (spiegazione dell'insegnante) 
 
The modern novel: features and forms (spiegazione dell'insegnante) 
 
The impact of psychoanalysis (spiegazione dell'insegnante) 
 
The influence of Bergson: time and consciousness (spiegazione dell'insegnante + fotocopie) 
 
Edward Morgan Forster: life and works (basic facts) pag. 338, 339 
“A passage to India”: storyline, significato dell’opera, estratto  
 
The Stream of Consciousness 
James Joyce: life and works pag. 344 (basic facts) 
 
“Dubliners”: struttura e significato dell’opera, estratti pag. 344, 345 (anche fotocopie con approfondimenti) 
 
“Eveline”: lettura integrale, analisi e commento (fotocopie) 
 
“The Dead”: selezione di parti del racconto pag. 347, 348: “The Dead”, + fotocopie con "I think he died for 
me", “The Living and the Dead”  
 
George Orwell: life and works (basic facts) pag. 428 
Utopia and dystopia in “1984” pag. 432  
 
 “Nineteen Eighty-four”: storyline, significato, estratti pag. 432, 433 + documenti in formato Word forniti 
dal docente. 
 
“Nineteen Eighty-four”: adattamento cinematografico in lingua inglese originale 
 
* Contemporary Drama 
 
* The Theatre of the Absurd (spiegazione dell'insegnante + documenti) 
* Samuel Beckett: life and works (basic facts) pag. 460 



  
 
* “Waiting for Godot”: storyline, significato, estratto pag. 460, 461, 462, 463, 464 + documento fornito in 
formato Word con estratto aggiuntivo. 
 
* The Contemporary Novel 
 
* William Golding: life and works (basic facts): documenti 
 
* “Lord of the flies”: storyline, significato dell’opera, estratti (documenti forniti dal docente in formato 
Word) 
 



  

DISCIPLINA: STORIA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
Per quanto riguarda le dinamiche relazionali che hanno caratterizzato il dialogo educativo, si rimanda a 
quanto riportato nella relazione di Filosofia. Per quanto riguarda, invece, il percorso formativo specifico 
della disciplina, si è potuto notare un progressivo generale miglioramento nell’attenzione a cogliere la 
complessità delle dinamiche causali tra fatti storici, anche se permangono, per alcuni, incertezze dovute 
forse ad un approccio superficiale e nozionistico e/o ad un minore interesse a cogliere i nessi tra i contenuti 
propri della disciplina, quelli delle altre, soprattutto di Educazione civica, rapportandoli alle problematiche 
attuali ed ai vissuti personali. Si è notato comunque un graduale diffuso miglioramento nell’assimilare e 
disporre gli eventi con un corretto approccio diacronico. L’attenzione è stata complessivamente adeguata al 
buon andamento del dialogo educativo, ma anche in Storia si riscontano tuttavia differenze, in alcuni casi 
marcate, tra studenti rispetto ai livelli di produttività nello studio, alle abilità di base e alle competenze 
nell’assimilazione e nell’elaborazione personale di concetti e terminologia specifici della disciplina. 
Complessivamente più che sufficiente il rendimento, che ha visto un miglioramento anche da parte degli 
alunni con qualche difficoltà in più nelle competenze rielaborative ed espressive. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Simulazioni 
o Cooperative learning 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto via web 
o Testo in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Scenari, 

voll. 2 e 3, SEI, Torino 2018. 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal piano dell’offerta formativa di Istituto e dalla griglia di 
Dipartimento. Per valutare i progressi nell’apprendimento, sono state effettuate due/tre verifiche 
sommative per quadrimestre, secondo le seguenti tipologie, con le modalità previste in sede di 
Dipartimento disciplinare. Nella valutazione di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto anche 
del miglioramento rispetto ai livelli di partenza, dell’interesse verso la disciplina, dell’attenzione e della 
partecipazione attiva dimostrata in classe, della presenza costante e partecipata alle attività DAD.  
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (analisi testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 
o Questionari a completamento  

o Brevi relazioni 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 



  
 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Lo sviluppo del piano di lavoro previsto ha subito dei rallentamenti in corso d’anno, dovuti soprattutto al 
mancato completamento del programma previsto per lo scorso anno scolastico, causa emergenza Covid 19, 
oltre che alla perdita di ore di lezioni per i più diversi motivi, quest’anno, soprattutto nei momenti del 
passaggio tra lezioni in presenza e lezioni in DAD. Si è comunque ritenuto opportuno, per non assecondare 
uno studio affrettato, prevalentemente nozionistico e cronologico della storia, prestare una particolare 
attenzione a sollecitare connessioni tra i contenuti, via via affrontati anche in Educazione civica, i complessi 
problemi sociopolitici contemporanei, e i vissuti personali, mantenendo, per quanto possibile, un approccio 
euristico e critico nell’individuazione della cause di breve, medio e lungo periodo.  
Il rendimento può ritenersi complessivamente più che sufficiente e si evidenziano, rispetto alla 
preparazione e al conseguimento degli obiettivi individuati in sede di Dipartimento disciplinare, i seguenti 
livelli.  
Una gruppo di tre/quattro studenti dimostra di avere acquisito la terminologia specifica e i contenuti ad un 
livello buono o ottimo, con buone competenze espressive, discrete capacità di analisi e/o di sintesi e di 
rielaborazione autonomia nel cogliere le dinamiche causali sui diversi tempi della storia. 
Un altro gruppo, più numeroso, della classe dimostra: di possedere una sufficiente/discreta preparazione, 
sebbene essenziale e con un approccio prevalentemente evenemenziale e cronologico; di aver acquisito 
sufficienti abilità di applicazione e argomentazione, anche se permangono incertezze nell’utilizzare la  
terminologia specifica; e di saper cogliere elementi e relazioni, ma non sempre in modo autonomo e/o 
approfondito. 
Alcuni alunni, infine, manifestano qualche difficoltà in più, dovuta ad uno studio discontinuo e/o poco 
produttivo, con un rendimento comunque sufficiente; con difficoltà anche nelle abilità argomentative e 
applicative e nelle competenze espressive, soprattutto scritte.   
  
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
 
EUROPA E USA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

• Il movimento operaio. 

• La seconda rivoluzione industriale e la Belle Époque. 

• La Grande Depressione (1873-1895). 

• L’Inghilterra vittoriana. 

• La Russia nel Tardo Ottocento. 

• L’Italia di fine Ottocento: dal governo della sinistra storica alla ‘Crisi di secolo’. 
 
L’ESPANSIONE COLONIALE DI FINE SECOLO 

• Le diverse forme dell’Imperialismo. 

• I crimini dell’Imperialismo. 

• Darwinismo sociale ed eugenetica. 
 



  
L’EPOCA DELLE MASSE 

• I progressi della medicina e lo sviluppo demografico. 

• Psicologia delle folle e politica. 

• Germania, Regno Unito, Francia e Austria tra Otto e Novecento. 

• L’Impero Ottomano il Congresso di Berlino e le guerre balcaniche. 

• L’Età giolittiana. 

• Cina Russia e Giappone tra Otto e Novecento. 
 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• L’economia britannica e tedesca nel 1914. 

• L’invasione del Belgio e la guerra di trincea. 

• Il ritiro della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. 

• La fine della guerra e i 14 punti di Wilson. 

• L’Italia in guerra: neutralisti e interventisti. 

• La guerra sul fronte italiano. 

• Medio Oriente e Impero Ottomano nella Grande Guerra. 

• I trattati di pace. 
 
TRA LE DUE GUERRE (1919-1939) 

• L’India, la Cina, la Turchia e la Palestina nel primo dopoguerra (sintesi). 
 
IL COMUNISMO IN RUSSIA 

• Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre. 

• I bolscevichi al potere, il terrore rosso e la guerra civile. 

• Comunismo di guerra e NEP. 

• Stalin al potere: la politica economica, il sistema GULAG e il Grande Terrore. 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 

• Dal “Biennio rosso” alla nascita dei Fasci di combattimento. 

• La divisione del movimento socialista. 

• La nascita del Partito popolare e del Partito comunista d’Italia. 

• Lo squadrismo fascista. 

• La marcia su Roma e la conquista della stato e della nazione. 

• Il delitto Matteotti. 

• Il regime: le leggi fascistissime e la distruzione dello stato liberale. 

• I Patti Lateranensi e la mobilitazione delle masse. 

• La Carta del Lavoro e la politica economica del regime. 

• La Conquista dell’Etiopia. 

• Le leggi razziali e l’antisemitismo. 

• La politica estera alla fine degli Trenta. 
 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

• I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti. 

• La crisi economica e il crollo di Wall Street. 
• Il New Deal e la crisi dello stato liberale. 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

• La Repubblica di Weimar. 

• La conquista del potere di Hitler. 

• Il regime nazista: lo scontro con le SA, i Lager e la politica antisemita. 

• Lo sterminio degli ebrei: da Mein Kampf alla soluzione finale. 
 
LA SECONDA GUERRA MODIALE 

• La guerra civile spagnola e lo scenario internazionale. 

• La Conferenza di Monaco. 
• Il patto di non aggressione tra Germania e URSS. 

• La “guerra lampo” in Polonia. 

• La sconfitta della Francia e la battaglia d’Inghilterra. 



  
• L’invasione dell’URSS. 

• Stati Uniti e Giappone in guerra. 

• Le conferenze di Casablanca e di Teheran. 

• Lo sbarco in Normandia e la fine della guerra in Europa. 

• La fine della guerra in Asia. 
 
L’ITALIA IN GUERRA 

• Dalla non belligeranza all’intervento. 

• La guerra parallela. 

• Lo sbarco in Sicilia e la disfatta su tutti i fronti. 

• La crisi del regime fascista e l’8 settembre. 

• La svolta di Salerno e la Resistenza. 

• La fine della guerra in Italia. 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 

• Danni materiali e perdite umane. 

• Il confine orientale italiano: dalle foibe al trattato di Parigi. 

• La divisione dell’Europa e della Germania. 

• Le conferenze di Yalta e di Potsdam. 

• La dottrina Truman e gli accordi di Bretton Woods. 

• Il piano Marshall e il Cominform. 

• Il blocco di Berlino e gli ultimi anni di Stalin. 

• La nascita della repubblica: referendum istituzionale e Costituente. 

• I partiti di massa dalla collaborazione allo scontro. 

• La Germania divisa in due e il muro di Berlino. 

• Le crisi in Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia. 

• La Guerra in Algeria e la Francia del generale De Gaulle. 
 
 
Documenti per il colloquio: 
 
EUROPA E USA ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

o J. S. Mill contro la discriminazione femminile (vol. 2, pp. 520-521). 
o La strategia politica di Depretis (vol. 2, pp. 564-565). 
o Le leggi sulla scuola elementare (vol. 2, p. 567). 

 
L’ESPANSIONE COLONIALE DI FINE SECOLO 

o Imperialismo-colonialismo (slide). 
o Il terrore legalizzato nel Gongo di Leopoldo II (vol. 2, pp. 5549-550). 
o La violenza tedesca in Namibia (vol. 2, pp. 550-552). 

 
L’EPOCA DELLE MASSE 

o Emmeline Pankhurst e il movimento delle suffragiste inglesi (vol. 3, pp. 10-11). 
o Le news di ieri (vol. 3, p. 15). 
o Il caso Dreyfus divide la Francia (vol. 3, pp. 22-23). 
o La politica come nuova religione delle masse (vol. 3, pp. 28-29). 
o Le Bon, il leader e la folla (vol. 3, pp. 29-30). 
o Le prime violenze contro gli Armeni nell’Impero Ottomano (vol. 3, p.34). 
o Anna Kuliscioff (vol. 3, p. 41). 
o La Fiat Zero (vol. 3, p. 43). 
o Il doppio volto di Giolitti (vol. 3, p. 45). 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

o Copertina della Domenica del Corriere (vol. 3, p. 87). 
o L’ultimatum austriaco alla Serbia (vol. 3, p. 91). 
o Addio a tutto questo (vol. 3, p.96). 
o Niente di nuovo sul fronte occidentale (vol. 3, p. 97). 
o Fuggire dall’inferno della trincea (vol. 3, pp. 139-141). 

 
 



  
TRA LE DUE GUERRE (1919-1939) 

o La pugnalata alla schiena (vignetta, vol. 3, p. 107). 
o La “spagnola” (vol. 3, p.110). 
o Il fronte italiano (cartina, vol. 3, p. 123). 
o I trattati di pace (slide). 
o L’accordo Sykes-Picot (cartina, vol. 3, p. 133). 
o I giusti: John Rabe (vol. 3, pp. 166-167). 
o La Turchia dopo il trattato di Sèvres (cartina, vol. 3, p. 175). 
o Profilo di Gandhi (vol. 3, pp. 185-186). 

 
IL COMUNISMO IN RUSSIA 

o Lo scontro tra menscevichi e bolscevichi nel 1917 (vol. 3, pp. 206-207). 
o Foto di Lenin (con e senza Trockij). 
o Lenin e il comunismo di guerra (vol. 3, p. 219). 

 
IL FASCISMO IN ITALIA 

o Il confine orientale italiano (cartine, vol. 3, pp. 252-253). 
o Il programma di San Sepolcro (vol. 3, pp. 264-265). 
o La precoce denuncia delle ambizione dittatoriali del fascismo (vol. 3, p.273). 
o I discorso di Matteotti (30 maggio 1924) (vol. 3, p. 276). 
o Il discorso di Mussolini (3 gennaio 1925) (vol. 3, p. 277). 

 
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

o La madre migrante (foto, vol. 3, p. 314). 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

o La shoah. Da Mein Kampf alla soluzione finale (file pdf). 
o I giusti: a Budapest, sfidando Eichmann (vol. 3, pp. 454-455). 
o Etty Hillesum (vol. 3, p. 461). 
o La conferenza di Wannsee (vol. 3, p. 463). 
o La relazione introduttiva del procuratore Hausner al processo Eichmann (vo. 3, pp. 464-465). 

LA SECONDA GUERRA MODIALE 
o Guernica di Picasso (vol. 3, p. 389). 
o Due leader di fronte alla Germania nazista (vol. 3, pp. 402-403). 
o Lo sbarco in Normandia (cartine, vol. 3, p. 422). 
o Hiroshima: diario di un sopravvissuto (vol. 3, p. 428). 

 
L’ITALIA IN GUERRA 

o La sala del Gran Consiglio (disegno, vol. 3, p. 435). 
o Badoglio annuncia l’armistizio (vol. 3, p. 437). 
o La guerra in Italia dal 1943 al 1945 (cartina, vol. 3, p. 446). 

 
IL SECONDO DOPOGUERRA 

o La Germania dopo il 1945 (cartina, vol. 3, p. 509). 
o La “cortina di ferro” (cartina, vol. 3, p. 511). 
o La dottrina Truman (vol. 3, p. 513). 
o La bomba atomica (cartina, vol. 3, p. 518). 
o Un referendum storico (vol. 3, p. 527). 
o Le elezioni del 1948 (manifesti, vol. 3, pp. 530-531). 

 
 



  

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe ha dimostrato un’apprezzabile costanza nell’attenzione durante le lezioni, ha mantenuto 
costantemente atteggiamenti corretti e un buon clima relazionale per quanto riguarda i rapporti con il 
docente.  Anche nelle relazioni tra gli alunni si è potuto constatare un evolversi in senso positivo delle 
dinamiche di gruppo, che ha avuto sicuramente ricadute apprezzabili per il dialogo educativo. Sebbene la 
partecipazione attiva e propositiva intorno alle tematiche disciplinari via via affrontate sia stata inferiore 
rispetto alle attese, il consolidamento di una diffusa autonomia nello studio – in qualche caso, però, 
finalizzato quasi esclusivamente alle verifiche - ha consentito tuttavia un ritmo abbastanza regolare nello 
svolgimento del percorso formativo e, dunque, di limitare anche i recuperi in itinere; tutto ciò malgrado le 
non poche ore concretamente non effettuate per i più diversi motivi, e per le diverse modalità dello 
svolgersi del dialogo educativo, dovute all’alternarsi delle lezioni in presenza e in DAD. Il contributo della 
disciplina all’approccio multidisciplinare proprio delle tematiche di Educazione civica ha offerto, inoltre, 
non poche occasioni di riflessione sulle complesse problematiche socioeconomiche e politiche della nostra 
contemporaneità, anche relative al momento emergenziale che stiamo vivendo, cercando di interpretarne i 
nessi con l’orizzonte comunitario, personale ed esperienziale di ognuno. Nel corso dell’anno scolastico si è 
potuto constatare un generale miglioramento nella rielaborazione dei contenuti, nonostante permangano 
differenze tra alunni, anche marcate, rispetto ai livelli di produttività nello studio, alle abilità di base e alle 
competenze nell’assimilazione e nell’elaborazione personale di concetti e terminologia specifici della 
disciplina.  Il rendimento complessivo si può ritenere più che sufficiente. 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Dizionari 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 
o Biblioteca scolastica 
o Testi in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, Con-Filosofiare, voll. 2B, 

3A e 3B, Paravia, Milano 2016. 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal piano dell’offerta formativa di Istituto e dalla griglia di 
Dipartimento. Per valutare i progressi nell’apprendimento, sono state effettuate due/quattro verifiche 
sommative per quadrimestre, secondo le seguenti tipologie, con le modalità previste in sede di 
Dipartimento disciplinare. Nella valutazione di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto anche 
del miglioramento rispetto ai livelli di partenza, dell’interesse verso la disciplina, dell’attenzione e della 
partecipazione attiva dimostrata in classe, della presenza costante e partecipata alle attività DAD.  
 

o Dialogo educativo 
o Prove testuali (temi-testi di differente genere) 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 

o Questionari a risposta chiusa 



  
o Questionari a risposta aperta 

o Brevi relazioni 
o Schemi logici e cronologici 
o Grafici 
o Tabelle 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di comprensione documenti 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
Lo sviluppo del piano di lavoro ha subito dei rallentamenti in corso d’anno, dovuti soprattutto al mancato 
completamento del programma previsto per lo scorso anno scolastico, causa emergenza Covid 19, oltre che 
alla perdita di ore di lezioni per i più diversi motivi, quest’anno, soprattutto nei momenti del passaggio tra 
lezioni in presenza e lezioni in DAD. Si è reso necessario, dunque, trattare ad inizio anno il pensiero di Kant 
e si è deciso, comunque, per istanze emerse durante il percorso, di affrontare autori non previsti (J. S. Mill, 
Bergson), tralasciandone altri (Husserl) previsti nel piano di lavoro di inizio anno.  
Il rendimento può ritenersi complessivamente discreto e si evidenziano, rispetto alla preparazione e al 
conseguimento degli obiettivi individuati in sede di Dipartimento disciplinare, i seguenti livelli.  
Una gruppo di quattro/cinque studenti dimostra di avere acquisito concetti, terminologia specifica e 
contenuti ad un livello buono, con buone competenze espressive e buone capacità di analisi e/o di sintesi e 
di rielaborazione autonoma. 
Un altro gruppo, più numeroso, della classe dimostra: di possedere una più che sufficiente o discreta 
preparazione, sebbene essenziale e non sempre approfondita; di aver acquisito sufficienti o discrete abilità 
di argomentazione, anche se permangono, per alcuni, incertezze nelle competenze espressive sia orali che 
scritte, soprattutto  nell’utilizzare la terminologia specifica; di saper cogliere elementi essenziali e relazioni 
tra i contenuti. 
Alcuni pochi studenti, infine, manifestano qualche difficoltà in più, dovuta ad uno studio discontinuo e/o 
poco produttivo, con un rendimento sufficiente, ma con qualche difficoltà in più anche nelle abilità 
argomentative e nelle competenze espressive, soprattutto scritte.   
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
KANT 

• La Critica della ragion pura. 

• La Critica della ragion pratica. 

• La Critica del Giudizio 

• Religione, diritto e storia. 

 
IL ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA (sintesi) 
 
FICHTE 

• La vita e gli scritti. 

• Il dibattito postkantiano. 



  
• La nascita dell’idealismo romantico. 

• La dottrina della scienza. 

• La dottrina morale. 

• Il pensiero politico. 

• La conoscenza. 

• La morale e il pensiero politico. 
 
SCHELLING 

• L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. 

• La teoria dell’arte. 

 
HEGEL 

• La vita e gli scritti. 

• I capisaldi del sistema hegeliano: i temi delle opere giovanili; le tesi di fondo del sistema; idea, 
natura e spirito; la dialettica; la critica alle filosofie precedenti. 

• La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione (sintesi). 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: Logica (sintesi); Filosofia della Natura; Filosofia dello Spirito. 

• Lo spirito soggettivo. 

• Lo spirito oggettivo. 

• La filosofia della storia. 

• Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 
 
SCHOPENHAUER  

• La vita e le opere. 

• Le radici culturali. 

• Il «velo di Maya». 

• Tutto è volontà. 

• Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo. 

• Caratteri e manifestazioni  della volontà. 

• Il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo. 

• Le vie della liberazione dal dolore. 
 
KIERKEGAARD 

• La vita e le opere. 

• L’esistenza come possibilità e fede. 

• Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo. 

• Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica. 

• La vita religiosa. 

• L’angoscia e la disperazione. 

• L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
 
LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

• La Destra e la Sinistra hegeliana. 

• Feuerbach:  il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; la critica a Hegel;   
      l’umanesimo naturalistico.  

 
IL POSITIVISMO SOCIALE 

• Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 

• Positivismo e illuminismo. 

• Le varie forme di Positivismo. 

• La filosofia sociale in Francia: Saint-Simon, Fourier e Proudhon. 



  
• Comte: vita e opere; la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la sociologia; la dottrina 

della scienza; la religione positiva. 

• J. S. Stuart Mill. 

• Il positivismo evoluzionistico (Darwin, Spencer - sintesi nel testo) 

 
MARX  

• Vita e opere 

• Critica al misticismo logico di Hegel. 

• La critica allo Stato moderno e all’economia borghese. 

• Il distacco da Feuerbach e la religione. 

• La concezione materialistica della storia. 

• Il Manifesto del partito comunista. 

• Il Capitale. 
 

NIETZSCHE (fotocopie) 

• Il periodo giovanile. 

• Il periodo illuministico. 

• Il periodo di Zarathustra. 

• L’ultimo Nietzsche: Il problema del nichilismo e il suo superamento, Il prospettivismo. 

• Glossario nietzschiano. 
 
LA CRISI DELLE SCIENZE (slide e sintesi nel testo). 

• La pluralità delle geometrie. 

• Il problema dei fondamenti della matematica. 

• La nascita di una nuova fisica. 
 
BERGSON 

• Vita e opere. 

• Tempo, durata e libertà. 

• Spirito e corpo. 

• Lo slancio vitale. 

• Istinto, intelligenza e intuizione. 

• Società, morale e religione. 
 
FREUD  

• Vita e opere. 

• La scoperta dell’inconscio. 

• La scomposizione della personalità. 

• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

• La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

• La religione e la civiltà. 
 
L’EPISTEMOLOGIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

• Wittgenstein e la svolta linguistica (slide e sintesi nel testo). 

• L’epistemologia del novecento (slide e sintesi nel testo):  il neopositivismo (Schlick e il principio di 
verificazione), Kuhn e Feyerabend.  

• Popper e il falsificazionismo (slide e sintesi nel testo). 
 

Documenti per il colloquio: 
 

KANT 
o L’infinito e il sublime tra arte e storia (vol. 2B, pp. 272-273). 

o Per la pace perpetua (vol. 2B, pp. 303-317). 



  
 
FICHTE 

o Che cos’è la sostanza (Hume/Fichte, vol. 2B, p. 375). 

SCHELLING 
o Che cos’è il bello? (Kant/Schelling, vol. 2B, p. 419). 

 
HEGEL 

o Che cos’è la sostanza (Fichte/Hegel, vol. 2B, p. 486). 

o Che cos’è il bello? (Schelling/Hegel, vol. 2B, p. 525). 

o Dio è oggetto di conoscenza o di fede? (Kant/Hegel, vol. 2B, p. 529). 

 
SCHOPENHAUER  

o Che cos’è il fenomeno? (Kant/Schopenhauer, vol. 3A, p. 14). 

o Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi (vol. 3A, pp. 74-75). 

 
KIERKEGAARD 

o Che cos’è il nulla? (Schelling/Kierkegaard, vol. 3A, p. 56). 

 
IL POSITIVISMO SOCIALE 
 
MARX  

o P. Ricoeur, I maestri del sospetto (file). 

o Perché bisogna sospettare della coscienza? (Schopenhauer/Marx, vol. 3A, p. 118). 

o Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana (vol. 3°, pp. 135-136). 

 
FREUD  

o Perché bisogna sospettare della coscienza? (Nietzsche/Freud, vol. 3A, p. 469). 

o Qual è il fondamento della valutazione morale (Nietzsche/Freud, vol. 3°, p. 475). 

 
L’EPISTEMOLOGIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO (slide). 
 



  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

Insegno in questa classe dalla terza. In questi tre anni abbiamo lavorato affrontando prima l’aspetto teorico 
dei vari argomenti trattati e poi le loro applicazioni. Nell’approccio ai nuovi argomenti ho sempre cercato di 
motivare e dimostrare le varie tecniche di calcolo, cercando di dedurre le applicazioni da poche definizioni. 
Ho cercato di mettere in luce le implicazioni logiche dei teoremi studiati e di analizzare il significato delle 
loro ipotesi. La maggior parte della classe ha sempre partecipato alle lezioni con interventi pertinenti atti ad 
una migliore comprensione di ciò che veniva studiato. Ognuno ha sempre contribuito alle lezioni secondo le 
proprie attitudini e secondo le proprie capacità, creando in classe quel clima sereno che è stato un terreno 
fertile per l’apprendimento. Alcuni di loro hanno mostrato una reale volontà di capire i concetti affrontati, 
di non accontentarsi di ripetere meccanicamente le tecniche di calcolo. Durante la didattica a distanza 
qualche studente ha chiesto di affrontare da solo lo studio di alcune parti e di esporle alla classe. Ho molto 
apprezzato l’atteggiamento propositivo di questi studenti che hanno cercato di rendersi protagonisti del 
loro apprendimento. Inoltre l’esperimento è stato utile alla classe per capire come affrontare da soli lo 
studio di alcuni argomenti e come gestire la loro presentazione.  
Dal punto di vista del rendimento scolastico, la classe è estremamente eterogenea. Accanto a studenti 
studiosi e intuitivi che hanno raggiunto pienamente gli obiettivi, c’è un numeroso gruppo di studenti che 
nel corso del triennio ha sempre studiato con continuità, ha partecipato in modo propositivo alle lezioni, ha 
mostrato interesse per gli argomenti proposti ed ha ottenuto dei buoni risultati. Nonostante la 
maggioranza della classe abbia sempre avuto un rendimento positivo va segnalato qualche studente che ha 
avuto un percorso caratterizzato da studio discontinuo e superficiale e che nel corso del triennio ha sempre 
ottenuto risultati altalenanti.  

 

 
METODOLOGIE  

Nelle mie lezioni ho cercato di utilizzare il metodo induttivo - deduttivo, caratteristico della disciplina. 
Ho cercato di dedicare una particolare attenzione al rigore formale nella convinzione che la padronanza del 
formalismo sia inscindibile dall’aspetto concettuale della disciplina. 
Ho presentato gli argomenti per lo più attraverso lezioni frontali. Ho cercato di sollecitare la classe al 
confronto tra le diverse risoluzioni dei problemi proposti al fine di evidenziare la soluzione migliore. La 
correzione delle prove scritte ha sempre rappresentato un momento didatticamente importante per la 
puntualizzazione di concetti non adeguatamente appresi dalla classe e per eventuali approfondimenti. 

La didattica a distanza mi ha permesso l’uso di video lezioni registrate per offrire agli studenti l’opportunità 
di fermarsi e riascoltare i passaggi più delicati delle dimostrazioni, prima di riprendere i concetti 
fondamentali della spiegazione nelle lezioni in conferenza. Ho utilizzato Gsuite per la correzione dei compiti 
per casa.  

 

 
STRUMENTI 

o Manuale, sia per la parte teorica sia per la parte di esercizi e problemi 
o Quesiti e estratti dai temi d’esame 
o Schemi riassuntivi 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Prove che comportano soluzioni di problemi 



  
o Schemi logici 
o Grafici 
o Tabelle 
o Esercizi di applicazione regole 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 

Per favorire il recupero degli studenti in difficoltà ho cercato di calibrare il ritmo delle spiegazioni, dove 
possibile ho cercato di dare indicazioni metodologiche personalizzate e di attivare i colloqui con le famiglie. 
Al termine del primo quadrimestre, a seguito delle insufficienze, ho chiesto ai ragazzi di produrre degli 
schemi riassuntivi degli argomenti studiati con esempi significativi. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Obiettivi formativi: 
1. Sviluppo della competenza comunicativa (coerenza logica, chiarezza, completezza) 
2. Sviluppo dell’atteggiamento critico 
3. Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
4. Sviluppo graduale della capacità di realizzare in modo autonomo processi di acquisizione. 
 
Obiettivi didattici: 
1. L’acquisizione di un insieme di conoscenze e di competenze matematiche che rappresenti la base per 

gli studi universitari nelle facoltà scientifiche 
2. l’acquisizione del linguaggio specifico 
3. L’abitudine a distinguere il momento di sistemazione razionale da quello intuitivo e rendere 

consapevoli che alla prima fase dell’intuizione ne deve seguire un’altra di controllo, nella quale si 
dimostrino in modo rigoroso le intuizioni 

4. L’acquisizione della capacità di impostare e risolvere problemi (anche di applicazione a situazioni reali e 
alla fisica) in maniera autonoma e con approcci diversi 

5. L’abitudine a operare scelte che consentano di utilizzare il procedimento più conveniente per la 
risoluzione di un problema. 

 
Gli obiettivi sopra elencati sono stati raggiunti in misura diversa a seconda del livello di partenza, 
dell’impegno e delle capacità dei singoli.   
Qualcuno sa applicare solo se può ricondursi a problemi noti o se guidato. 
Altri hanno raggiunto livelli di preparazione decisamente più alti, anche eccellenti. 
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Libro di Testo: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone – Matematica.blu 2.0 - Zanichelli 
 
Geometria solida dello spazio: ripasso e conclusione del programma affrontato in quarta. 
Elementi di topologia: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi; intorno completo di un punto, intorno 
destro e sinistro di un punto, intorni di infinito; punti isolati e punti di accumulazione. 
Limiti: definizione topologica, utilizzando solo gli intorni.  
Limite finito per x che tende ad un valore finito: definizione, scrittura simbolica e interpretazione 
geometrica. Verifica del limite. Definizione di continuità della funzione in un punto. 
Limite infinito per x che tende a infinito: definizione, scrittura simbolica e interpretazione geometrica, senza 
verifica algebrica. 
Limite finito per x che tende ad infinito: definizione, scrittura simbolica, interpretazione geometrica, senza 
verifica algebrica. Asintoto orizzontale. 
Limite infinito per x che tende ad un valore finito: definizione, scrittura simbolica e interpretazione 
geometrica, senza verifica algebrica. Asintoto verticale.  
Limite destro e limite sinistro. 



  
Esercizi sulla lettura dei limiti dal grafico, sulla scrittura simbolica dei limiti, sulla lettura dal grafico degli 
asintoti, sulla rappresentazione di grafici che verifichino i limiti richiesti. 
Teoremi del limite della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza (senza dimostrazione). 
Forme di indeterminazione della somma, del prodotto, del quoziente e delle potenze. 
Metodi per il superamento delle forme di indeterminazione viste. 
Limiti notevoli goniometrici e limiti notevoli con esponenziali e logaritmi. 
Approfondimento svolto da alcuni studenti: Infinitesimi e loro confronto. Infinitesimi equivalenti o 
asintoticamente uguali. Principio di sostituzione degli infinitesimi asintotici. 
Approfondimento svolto da alcuni studenti: Infiniti e loro confronto. Infiniti equivalenti o asintoticamente 
uguali. Principio di sostituzione degli infiniti asintotici. Gerarchia degli infiniti. 
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione. 
Funzioni continue e parametri. 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema degli zeri e teorema dei valori intermedi. 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. Determinazione della retta tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto. 
Calcolo delle derivate elementari: derivata di una costante, della funzione identica, di una potenza con 
esponente reale, derivata della funzione esponenziale e della funzione logaritmica. 
Teoremi senza dimostrazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 
somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del prodotto di più funzioni, derivata 
del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni, derivata della funzione composta, 
derivata della funzione inversa. Derivata delle funzioni arcsin(x) , arccos(x) , arctan(x). 
Derivata seconda e derivate di ordine superiore al primo.  
Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi a tangente verticale e punti angolosi. 
Punto stazionario. 
Rette tangenti e rette normali al grafico di una funzione. 
Rette tangenti al grafico di una funzione condotte da un punto non appartenente al grafico della funzione. 
Grafici di due funzioni tangenti in un punto. 
Grafico di una funzione e grafico della derivata della funzione. 
Enunciato del teorema di Rolle e di Lagrange. 
Conseguenze del teorema di Lagrange: derivata e funzioni crescenti/decrescenti. 
Corollari del teorema Lagrange con dimostrazione: 1. una funzione continua in [a,b] , derivabile in (a,b) e 
con derivata nulla per ogni x appartenente ad (a, b) è una funzione costante;  
2. due funzioni continue in [a,b] , derivabile in (a,b) e con derivata uguale per ogni x appartenente ad (a, b) 
differiscono per una costante. 
Criterio di derivabilità di una funzione. 
Teorema di De L'Hospital. 
Funzioni strettamente monotone e funzioni inverse. 
Angolo formato da due curve. 
Definizione di massimo, minimo assoluto e relativo. Definizione di punto di flesso. Teorema di Fermat. 
Ricerca degli estremi relativi ed assoluti. 
Studio della derivata seconda e della concavità di una funzione. Punti di flesso a tangente obliqua. 
Problemi di ottimizzazione. 
Studio di funzioni.  
Integrali indefiniti: definizione e proprietà. Calcolo degli integrali indefiniti immediati e riconducibili agli 
immediati. Integrazione per parti e per sostituzione. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
Integrali definiti: definizione e proprietà. 
Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale con dimostrazione. 
Calcolo di aree e volumi attraverso gli integrali definiti. 
Integrali impropri. 
Cenni alle equazioni differenziali. 

 



  

DISCIPLINA: FISICA  

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe, affidatami per l’insegnamento della fisica sin dal primo anno, ha mantenuto sempre un 
atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, partecipando con attenzione ed interesse alle lezioni. 
Il comportamento degli alunni inoltre è sempre stato molto rispettoso e corretto, improntato alla 
collaborazione e ad un costruttivo dialogo educativo. La partecipazione attiva alle lezioni è stata 
globalmente positiva. Gli alunni hanno mostrato capacità di ascolto e disponibilità a lasciarsi guidare, 
acquisendo via via una maggiore consapevolezza e libertà nell’esprimere il proprio punto di vista. Tutto 
questo ha contribuito ad instaurare un clima sereno nella classe cha ha favorito la crescita personale di tutti 
i soggetti coinvolti. 
Durante tutto il quinquennio, contestualmente alla trattazione dei contenuti, si è lavorato con grande 
continuità all’acquisizione da parte degli alunni di un adeguato metodo di studio per affrontare la disciplina. 
In particolare: 
• si è insistito molto sulla ricerca dei nessi, sulla comprensione approfondita dei concetti e sulla capacità 

di giustificare ogni affermazione, rendendo gli alunni consapevoli della necessità di evitare una 
assimilazione puramente meccanica e mnemonica dei contenuti e una loro esposizione solamente 
descrittiva; 

• si è dato ampio spazio al formalismo, facendo comprendere agli alunni l’importanza del suo corretto 
utilizzo; 

• sono stati particolarmente approfonditi gli aspetti teorici della disciplina, insistendo molto sulle 
dimostrazioni formali, in modo da far cogliere le peculiarità e la profondità del pensiero scientifico nel 
contesto della modellizzazione fisica; 

• si è lavorato per far acquisire adeguate tecniche di problem solving, dando ampio spazio alla risoluzione 
di esercizi e problemi di varia difficoltà. 

 

La maggior parte degli alunni ha risposto positivamente al lavoro svolto facendo via via registrare graduali 
miglioramenti. Vi è stata in generale nel quinquennio una crescita delle capacità personali e delle 
competenze, riguardanti: 
• l’acquisizione di un metodo di studio più adeguato, volto alla comprensione, al ragionamento, alla 

ricerca di nessi oltre che al semplice apprendimento delle informazioni essenziali. Rimangono tuttavia 
alcuni alunni che si limitano ancora ad una acquisizione per lo più mnemonica e descrittiva 

• una migliorata capacità di esposizione degli argomenti e di rielaborazione dei contenuti 

• un più corretto utilizzo del linguaggio specifico, nonostante permangano in alcuni casi delle difficoltà 
nell’uso consapevole del formalismo. 
 

Sono stati registrati dei miglioramenti anche nella capacità di affrontare la risoluzione dei problemi, 
sebbene questo abbia riguardato in modo significativo solamente una parte degli studenti. In effetti, è 
proprio relativamente alle competenze di problem solving che si sono riscontrate le maggiori difficoltà da 
parte di alcuni alunni. Questi alunni mostrano ancora una scarsa autonomia nell’individuare le appropriate 
procedure risolutive e hanno difficoltà ad affrontare problemi di media difficoltà che non prevedano solo 
una immediata applicazione delle formule studiate ma una adeguata capacità di modellizzazione. 
 
Durante il quarto anno, tutti gli alunni della classe hanno partecipato ad un progetto proposto dalla 
sottoscritta intitolato "Comunicare fisica" che aveva come scopo principale la progettazione e la 
realizzazione di un evento per la divulgazione di argomenti di fisica quantistica. 
A causa dell’emergenza legata alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il progetto è stato 
necessariamente interrotto alla fine di febbraio 2020. Esso è stato quindi realizzato solo parzialmente. In 
particolare, è stata globalmente conclusa la prima fase prevista dal progetto, dedicata all’apprendimento 
da parte degli alunni dei contenuti da trattare. In una serie di lezioni, l’insegnante ha infatti introdotto e  
approfondito gli argomenti di fisica quantistica scelti per la realizzazione del progetto. Nel momento 



  
dell’interruzione, si stava affrontando la seconda fase delle attività, nella quale gli alunni con l’assistenza 
dell’insegnante si stavano dedicando alla progettazione dell’evento di divulgazione, dopo aver scelto come 
tipologia per quest’ultimo la forma dello spettacolo/conferenza. È rimasta invece incompiuta la fase 
conclusiva del progetto che consisteva nella realizzazione dell’evento di divulgazione, finalizzata alla 
fruizione da parte di un pubblico (gli alunni delle classi quinte del liceo). 
Nonostante lo sviluppo solo parziale del progetto, sono stati comunque raggiunti alcuni importanti obiettivi 
fra quelli previsti, che vengono riportati di seguito: 
- conoscere argomenti di fisica quantistica, generalmente non svolti o non approfonditi  
  nel programma del liceo 
- comprendere l’importanza della divulgazione di contenuti scientifici 
- acquisire la consapevolezza dei vari registri di comunicazione e dei linguaggi utili per  
  la comunicazione ad un pubblico di non esperti 
- sviluppare la creatività e la capacità di progettazione 
- favorire il lavoro di gruppo e la capacità di cooperare per sviluppare un progetto comune 
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Materiale di supporto  
o Strumenti digitali per la DaD 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

o Prove testuali  
o Interrogazioni orali 
o Questionari a risposta aperta  
o Prove scritte con risoluzione di esercizi e problemi 

 
 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  
esigenze della classe 

o proporre esercitazioni guidate 
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione 

 
  
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Per quanto riguarda l’impegno e gli obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze, oltre a quello 
già sopra descritto, nella classe si possono individuare tre gruppi corrispondenti a tre diversi livelli di 
preparazione conseguiti, come segue: 
• Il primo gruppo è formato da alunni che si sono impegnati in modo continuo e hanno raggiunto risultati 

discreti o buoni. Questi alunni possiedono le conoscenze in modo abbastanza completo che esprimono 
con linguaggio specifico generalmente corretto. Possiedono discrete capacità di argomentazione, 
rielaborazione, logico-deduttive e di analisi. Sono in grado di analizzare i diversi contenuti disciplinari, 
organizzandoli logicamente e stabilendo adeguate connessioni. Hanno raggiunto discrete competenze 
applicative relative al problem solving.  

• Il secondo gruppo è formato da alunni che hanno raggiunto una preparazione globalmente sufficiente. 
La maggior parte di questi alunni ha mostrato un certo impegno. Gli allievi possiedono le conoscenze di 



  
base che esprimono con linguaggio specifico abbastanza corretto. Possiedono sufficienti o quasi 
sufficienti capacità e competenze di cui sopra. 

• Il terzo gruppo è formato da alunni che non hanno raggiunto una preparazione sufficiente. Le 
conoscenze dei contenuti risultano parziali e imprecise, in qualche caso lacunose. Questi studenti 
mostrano inoltre difficoltà per quanto riguarda le capacità di cui sopra. In particolare, le competenze 
applicative relative alla risoluzione di problemi risultano carenti. 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Gli alunni hanno studiato prevalentemente sugli appunti presi durante le lezioni e, in alcuni casi, sulle 
schede fornite dall'insegnante. Il seguente testo in adozione ha rappresentato comunque una ulteriore 
possibilità per integrare i contenuti affrontati: 
Ugo Amaldi - “L’Amaldi per i licei scientifici.blu - vol.3” – Zanichelli 
 
Gli argomenti di elettromagnetismo sono stati trattati sia approfondendo gli aspetti teorici sia affrontando 
la risoluzione di numerosi problemi di varia difficoltà. Gli argomenti di relatività sono stati invece sviluppati 
solamente dal punto di vista teorico, anche tenendo conto delle caratteristiche della prova finale solo orale 
dell’Esame di Stato. 
 
 
ELETTROMAGNETISMO 
 
CAMPO MAGNETICO 
- Forza di Lorentz 
- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme (caso con velocità perpendicolare a B e caso con v 

obliqua) 
- Applicazioni sperimentali (spettrometro di massa, selettore di velocità, effetto Hall) 
- Flusso del campo magnetico 
- Teorema di Gauss per il magnetismo 
- Circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere 
- Campo magnetico generato da un filo cilindrico con spessore percorso da corrente 
- Motore elettrico  
- Moto di una spira percorsa da corrente in un campo magnetico e momento magnetico della spira 
- Origine microscopica del campo magnetico e polarizzazione magnetica 
- Campo magnetico generato da sostanza ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 
- Relazione tra campo esterno B0 e campo totale B 
- Ciclo di isteresi magnetica 

 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
- Correnti indotte: esperimenti di Faraday  
- Ruolo del flusso del campo magnetico nell’induzione elettromagnetica 
- Legge di Faraday-Neumann 
- Legge di Lenz 
- Descrizione di varie situazione fisiche che coinvolgono il fenomeno dell'induzione e.m., anche attraverso 

l'utilizzo di equazioni differenziali (ad esempio, estrazione/inserimento di una spira conduttrice da/in 
campi magnetici, circuiti con lati mobili immersi in campi magnetici....) 

- Autoinduzione 
- Induttanza del solenoide 
- Circuito RL 
- Energia in un solenoide 
- Densità di energia del campo magnetico 
- Alternatore 
- Corrente e fem alternate 



  
 
EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
- Campo elettrico indotto 
- Circuitazione del campo elettrico nel caso non statico 
- Termine mancante e corrente di spostamento 
- Campo magnetico generato da un campo elettrico variabile 
- Equazioni di Maxwell e campo elettromagnetico 
- Produzione e propagazione di onde e.m. 
- Onde elettromagnetiche piane 
- Energia trasportata da un’onda e.m. 
- Irradiamento 
- Polarizzazione delle onde e.m. 
- Filtri polarizzatori e legge di Malus 
- Spettro elettromagnetico e classificazione delle onde 

 
RELATIVITA’  
 
RELATIVITA’ RISTRETTA 
- La genesi della relatività ristretta: excursus storico-scientifico 
- Principio di relatività galileiano 
- Etere e dicotomia fra meccanica ed elettromagnetismo classici 
- Crisi della fisica classica 
- Einstein e i postulati della teoria della relatività ristretta 
- Evento e coordinate spazio-temporali 
- Dilatazione del tempo 
- Grafico γ-v 
- Meccanica classica come limite della relatività ristretta a piccole velocità (v<<c) 
- Contrazione delle lunghezze 
- Equazioni di trasformazione di Galileo 
- Trasformazioni di Lorentz 
- Relazioni tra intervalli spaziali ed intervalli temporali dalle trasformazioni di Lorentz 
- Relatività della simultaneità 
- Relatività dell’ordine temporale degli eventi 
- Relatività delle velocità: equazioni classiche ed equazioni relativistiche 
- Equivalenza tra massa ed energia 
- Energia di massa 
- Reazioni nucleari ed energia di reazione  
- Energia totale relativistica 
- Energia cinetica relativistica 

 
SPAZIO-TEMPO 
- Relatività e principio di causalità 
- Concetti di presente, passato e futuro in relatività 
- Rapporto di causalità fra eventi 
- Eventi non correlati causalmente 
- L’altrove 
- Spazio-tempo di Minkowski 
- Diagrammi spazio-temporali: confronto fra casi classico e relativistico 
- Presente, passato, futuro e altrove come partizioni dello spazio-tempo 
- Cono di luce 
- Linea universo 

 
 

 



  
DISCIPLINA:  CHIMICA ORGANICA- BIOCHIMICA- SC. della TERRA 

 

Docente: Gianluigi Moino 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 
 La classe ha mostrato un atteggiamento positivo e propositivo con notevole interesse nei confronti degli 
argomenti trattati. Anche nelle fasi dell’anno scolastico, caratterizzate dalla DAD, la maggior parte degli 
studenti,  ha dimostrato un atteggiamento attivo e collaborativo, presentando numerosi quesiti atti ad 
approfondire quanto illustrato dal testo o dal docente. La partecipazione  è stata, quindi costantemente, 
attiva e ricca di input ed output. Il lavoro a casa è stato, per lo più, regolare e le consegne sempre nei 
termini prefissati. Il metodo di studio si è consolidato nell’arco dell’anno scolastico, come testimoniato 
anche dall’incremento medio dei parametri valutativi.  
 
 
METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Problem solving 
o Ricerche ed approfondimenti individuali 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Materiale di supporto estrapolato dalla rete 
o Testi ausiliari forniti dal docente 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti 
o Questionari a risposta chiusa 
o Questionari a risposta aperta 
o Prove che comportano soluzioni di problemi 
o Brevi relazioni 
o Grafici 
o Tabelle 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  
esigenze della classe; 

o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

o Altro: Interrogazioni programmate 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Al termine del corso di studi gli studenti hanno raggiunto, in modo più o meno completo, i seguenti obiettivi 
disciplinari: 

1) Saper applicare in modo appropriato e significativo il linguaggio scientifico. 



  
2) Saper proporre, sulla base delle conoscenze acquisite, un itinerario personalizzato e autonomo di 

approfondimento, relativo agli argomenti trattati. 
3) Valutare i problemi in modo critico.  
4) Comprendere le relazioni che intercorrono tra le Scienze della Terra e le altre discipline, anche in riferimento 

alle attività umane. 
5) Acquisire conoscenze approfondite nel campo della chimica organica, della biochimica e delle biotecnologie. 
6) Conoscere le procedure e i metodi di indagine propri delle scienze sperimentali . 

 
    
PROGRAMMA DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
 
CAPITOLO C1 
LEZIONE 2: L’ISOMERIA 
Paragrafi:  

● 4 Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 

● 5 Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa dagli atomi 

● 6 Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale  

da pag. C6 a pag. C12 
LEZIONE 3: LE CARATTERISTICHE DEICOMPOSTI ORGANICI 
Paragrafi: 

● 7 Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 

● 8 La reattività dipende dai gruppi funzionali 

da pag. C14 a pag. C19 
CAPITOLO C2 
LEZIONE 1: GLI ALCANI 
Paragrafi: 

● 1 Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 

● 2 Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 

● 3 La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani 

● 4 L’isomeria conformazionale degli alcani 

● 6 Le reazioni degli alcani 

da pag. C26 a pag. C34  
LEZIONE 2: I CICLOALCANI 
Paragrafi: 

● 7 La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani 

● 8 Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica 

● 9 Proprietà fisiche: composti con bassi punti di ebollizione 

● 10 Conformazione: la disposizione spaziale delle molecole 

● 11 Le reazioni dei cicloalcani  

da pag. C36 a pag. C39 
LEZIONE 3: GLI ALCHENI 
Paragrafi: 

● 12 Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2  

● 13 La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 

● 14 L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica 

● 16 Le reazioni di addizione al doppio legame  

da pag. C40 a pag. C46 (no pag. C43 parag. 15) 
LEZIONE 4: GLI ALCHINI 
Paragrafi: 

● 17 Il carbonio negli alchini è ibridato sp 

● 18 La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 

● 19 Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 

● 21 Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame  



  
da pag. C48 a pag. C53 (no pag. C51 parag. 20) 
LEZIONE 5: GLI IDROCARBURI AROMATICI 
Paragrafi:  

● 22 Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 

● 23 Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 

● 24 La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 

● 25 Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila 

● 26 Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli 

● 27 I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi 

● 28 Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico  

da pag. C54 a pag. C64 (parag. 27 solo definizione, parag. 28 solo pag. C64) 
CAPITOLO C3 
LEZIONE 1: GLI ALOGENURI ALCHILICI 
Paragrafi: 

● 1 I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati 

● 2 La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici 

● 3 Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 

● 4 Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione  

da pag. C72 a pag. C77 (no pag. C78 ‘L’effetto del solvente’ e ‘La reazione di eliminazione’) 
LEZIONE 2: GLI ALCOLI, GLI ETERI E I FENOLI 
Paragrafi:  

● 5 Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile 

● 6 La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 

● 7 La sintesi degli alcoli 

● 8 Le proprietà fisiche degli alcoli 

● 9 Le proprietà chimiche degli alcoli  

● 10 Le reazioni degli alcoli 

● 11 I polioli presentano più gruppi ossidrili 

● 12 Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno 

● 17 Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato a un anello benzenico 

● 18 Le proprietà fisiche e chimiche dei fenoli 

● 19 Le reazioni dei fenoli  

da pag. C80 a pag. C93 (no pag. C89-C90-C91 parag. 13-14-15-16, parag. 17 solo definizione) 
 
LEZIONE 3: LE ALDEIDI E I CHETONI 
Paragrafi:  

● 20 Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato 

● 21 La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni 

● 22 La sintesi delle aldeidi e dei chetoni 

● 24 Le reazioni di aldeidi e chetoni  

da pag. C94 a pag. C101 (si scheda pag. C97 ‘Tautomeria cheto-enolica, parag. 24 solo ‘La reazione di 
addizione nucleofila’ e ‘Il reattivo di Tollens’, no pag. C99-C100) 
LEZIONE 4: GLI ACIDI CARBOSSILICI 
Paragrafi:  

● 25 Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali 

● 26 La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici 

● 27 La sintesi degli acidi carbossilici 

● 29 Le reazioni degli acidi carbossilici  



  
da pag. C102 a pag. C106 (si scheda pag. C107 ‘FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei, no pag. 104-
105 parag. 28) 
LEZIONE 5: DERIVATI DEGLI ACIDI CARBOSSILICI E ACIDI CARBOSSILICI POLIFUNZIONALI 
Paragrafi:  

● 30 Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido 

● 31 La nomenclatura degli esteri 

● 32 La sintesi degli esteri 

● 33 Le reazioni degli esteri 

● 34 Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico 

● 36 La sintesi e le reazioni delle ammidi  

da pag. C108 a pag. C112 (no pag. C109, no pag. C111-C112 parag. 35, no pag. C112-C113-C114-C115 parag. 
37) 
LEZIONE 6: LE AMMINE 
Paragrafi:  

● 38 Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 

● 39 La nomenclatura delle ammine 

● 40 Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine  

da pag. C116 a pag. C119 (no pag. C118-119 solo ‘Le reazioni delle ammine’) 
LEZIONE 7: I POLIMERI 
Paragrafi:  

● 41 Tipi di polimeri 

● 42 I polimeri sintetici sono omopolimeri o copolimeri  

● 43 Le reazioni di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per condensazione 

● 44 Le proprietà fisiche dei polimeri dipendono dai gruppi funzionali presenti nella catena  

da pag. C121 a pag. C126 
CAPITOLO B1 
LEZIONE 1: I CARBOIDRATI 
Paragrafi: 

● 1 Le biomolecole sono le molecole dei viventi 

● 2 I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 

● 3 I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 

● 5 Le strutture cicliche dei monosaccaridi 

● 6 Le reazioni dei monosaccaridi 

● 7 I disaccaridi sono costituiti da due monomeri 

● 8 I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi  

da pag. B2 a pag. B10 (no pag. B3-B4 parag. 4, parag. 6 solo ‘La reazione di riduzione’, parag. 7 solo ‘Il 
lattosio’ e ‘Il saccarosio’, parag. 8 solo ‘Il glicogeno’) 
LEZIONE 2: I LIPIDI 
Paragrafi: 

● 9 I lipidi saponificabili e non saponificabili 

● 10 I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 

● 11 Le reazioni dei trigliceridi  

da pag. B13 a pag. B16 (no pag. B17-B18-B19-B20-B21-B22 parag 12-13-14-15) 
LEZIONE 3: GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE 
Paragrafi: 

● 16 Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico  

● 17 I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi 

● 18 Le modalità di classificazione delle proteine 

● 19 La struttura delle proteine  



  
da pag. B23 a pag. B32 (no pag. B26) 
LEZIONE 4: I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI  
Paragrafi: 

● 20 I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato 

● 21 La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione  

da pag. B33 a pag. B36 
CAPITOLO B2 
LEZIONE 1: L’ENERGIA E IL METABOLISMO 
Paragrafi: 

● 1 L’energia e il metabolismo 

● 2 Esistono due tipi principali di energia 

● 4 Le reazioni metaboliche liberano o assorbono energia  

da pag. B44 a pag. B47 (parag. 2 solo definizione ‘Energia potenziale’ e ‘Energia cinetica’, no pag. B45-B46 
parag. 3) 
LEZIONE 2: IL RUOLO DELL’ATP 
Paragrafi:  

● 5 L’idrolisi di ATP libera energia 

● 6 L’ATP accoppia le reazioni endoergoniche a quelle esoergoniche  

da pag. B44 a pag. B45 
LEZIONE 3: CHE COSA SONO GLI ENZIMI 
Paragrafi: 

● 7 Per accelerare una reazione bisogna superare una barriera energetica 

● 8 I catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi 

● 9 Gli enzimi agiscono in modo specifico 

● 10 Gli enzimi abbassano la barriera energetica  

da pag. B50 a B52 
LEZIONE 4: I MECCANISMI DELLA CATALISI ENZIMATICA 
Paragrafi:  

● 11 L’interazione tra un enzima e il suo substrato 

● 13 Alcuni enzimi richiedono cofattori per funzionare 

● 14 La regolazione delle attività enzimatiche contribuisce all’omeostasi 

● 15 Gli enzimi possono essere regolati tramite inibitori  

da pag. B54 a B57 (no pag. B54-B55 parag. 12, no pag. B57-B58 parag. 16) 
CAPITOLO B3 
LEZIONE 1: IL METABOLISMO CELLULARE: UNA VISIONE D’INSIEME 
Paragrafi: 

● 1 Il metabolismo energetico è il complesso delle reazioni che avvengono nelle cellule 

● 2 Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia 

● 3 Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni 

● 4 L’ossidazione del glucosio libera energia chimica 

● 5 Il catabolismo del glucosio comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione  

da pag. B64 a pag. B67 (parag. 3 solo definizione ‘NAD e NADP’ e ‘FAD’) 
LEZIONE 2: LA GLICOLISI 
Paragrafi: 

● 6 Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente 

● 7 le reazioni della fase endoergonica 

● 10 Il destino del piruvato  

da pag. B68 a pag. B73 (parag. 7 solo pag. B68-B69, no pag. B70-B71-B72-B73 parag. 8-9) 
LEZIONE 3: LA FERMENTAZIONE 



  
Paragrafi: 

● 11 La fermentazione lattica riduce il piruvato a lattato 

● 12 La fermentazione alcolica produce alcol etilico  

pag. B74 
LEZIONE 4: LA RESPIRAZIONE CELLULARE 
Paragrafi:  

● 13 Le fasi della respirazione cellulare 

● 14 La decarbossilazione ossidativa del piruvato collega glicolisi e ciclo di Krebs 

● 15 Il ciclo di Krebs produce NADH, FADH₂ e ATP 

● 16 La fosforilazione ossidativa ha inizio con la catena respiratoria 

● 17 La chemiosmosi permette la sintesi di ATP 

● 18 Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio  

da pag. B76 a pag. B84 
CAPITOLO B5 
LEZIONE 1: INTRODUZIONE ALLA TRASCRIZIONE GENICA  
Paragrafi:  

● 1 I geni dirigono la sintesi dell’RNA 

● 2 L’espressione dei geni è finemente regolata  

da pag. B120 a pag. B122 
LEZIONE 2: LA STRUTTURA A OPERONI DEI PROCARIOTI 
Paragrafi: 

● 3 Gli operoni dirigono l’espressione di più geni  

pag. B124-B125 
LEZIONE 4: LA REGOLAZIONE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE 
Paragrafi:  

● 7 I cambiamenti epigenetici regolano l’espressione genica  

pag. B128-B129 
LEZIONE 6: LA REGOLAZIONE DOPO LA TRASCRIZIONE 
Paragrafi: 

● 10 Gli RNA eucariotici subiscono un processo di maturazione 

● 11 Lo splicing alternativo aumenta il contenuto informazionale del genoma 

● 12 Gli RNA non codificanti regolano l’espressione genica  

da pag. B132 a pag. B135 
LEZIONE 7: LA REGOLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE NEI VIRUS 
Paragrafi: 

● 13 I virus: caratteristiche generali  

● 16 I virus ad RNA e i retrovirus 

pag. B136 (no B136, no pag. B137-B138- parag. 14-15-16) 
LEZIONE 8: I GENI CHE SI SPOSTANO: PLASMIDI E TRASPOSONI 
Paragrafi:  

● 17 I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 

● 18 I batteri si scambiano geni attraverso la coniugazione 

● 20 I trasposoni sono elementi genetici mobili comuni a procarioti ed eucarioti  

da pag. B141 a pag. B145 (no pag. B143-B144 parag. 19, parag. 20 solo definizione ‘Trasposone’ no pag. 
B145-B146) 
CAPITOLO B6 
LEZIONE 1: CLONARE IL DNA 
Paragrafi: 



  
● 1 Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 

● 2 Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 

● 3 La DNA ligasi serve a ricucire il DNA 

● 4 I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro 

● 5 Il clonaggio di un gene 

● 6 I virus come vettori  

da pag. B152 a pag. B157 
LEZIONE 2: ISOLARE I GENI E AMPLIFICARLI 
Paragrafi:  

● 7 I geni sono isolati a partire dall’RNA messaggero 

● 8 Le librerie di cDNA e le librerie genomiche  

● 10 La PCR amplifica a dismisura le sequenze di DNA  

da pag. B158 a pag. B161  
LEZIONE 3: LEGGERE E SEQUENZIARE IL DNA 
Paragrafi:  

● 11 L’elettroforesi su gel permette di separare i frammenti di DNA 

● 13 Sequenziare il DNA con il metodo Sanger  

da pag. B158 a pag. B167 (no pag. B168-B169-B170 parag. 14) 
  
 
 
 
CAPITOLO B7 
LEZIONE 1: LE BIOTECNOLOGIE E L’UOMO 
Paragrafi:  

● 1 Le biotecnologie nascono nell’età preistorica 

● 2 Il miglioramento genetico tradizionale altera gran parte del genoma dell’organismo  

pag. B182-B183 
LEZIONE 2: LE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA 
Paragrafi: 

● 3 La produzione di piante transgeniche parte da un batterio 

● 5 Piante transgeniche resistenti ai parassiti  

pag. B184-B185 (no pag. B184-B185 parag. 4) 
LEZIONE 3: LE BIOTECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E L’INDUSTRIA (lettura) 
Paragrafi: 

● 6 Biorisanamento: il caso della Exon Valdez  

● 7 Biofiltri e biosensori basati su batteri GM  

pag. B186 (no pag. B187-B188 parag. 8-9-10) 
LEZIONE 4: LE BIOTECNOLOGIE IN CAMPO BIOMEDICO 
Paragrafi: 

● 11 La produzione di farmaci biotecnologici 

● 12 La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma 

● 13 Anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica 

● 14 La terapia genica per contrastare le malattie genetiche 

● 15 Le cellule staminali nella terapia genica  

da pag. B189 a pag. B195 (no pag. B196 parag. 16-17) 
LEZIONE 5: LA CLONAZIONE E GLI ANIMALI TRANSGENICI  
Paragrafi:  

● 18 La clonazione animale genera individui identici 



  
● 19 Gli animali transgenici hanno geni mutanti  

● 20 I topi Knock-out hanno un gene silenziato 

da pag. B197 a B200 
 
Testo in uso: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca - Il carbonio, gli enzimi, il DNA (chimica organica, 
biochimica e biotecnologie)      ed. Zanichelli 
 
 
PROGRAMMA  DI SC. DELLA TERRA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 
 
Capitolo 5 - tettonica delle placche: un modello globale 
 Dinamica interna della Terra 

 Alla ricerca di un modello 

Flusso di calore interno al pianeta 

 Campo magnetico terrestre 

 La struttura della crosta 

 Espansione dei fondi oceanici (teoria di Wegener) 

 Le anomalie magnetiche sui fondi oceanici 

 La tettonica delle placche 

 La verifica del modello tettonico 

 Moti convettivi e punti caldi 

 

Capitolo 4  - i fenomeni sismici 

 Lo studio dei terremoti: teoria del rimbalzo elastico di Reid 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

Localizzazione dell’epicentro di un terremoto (triangolazione) 

La “forza” di un terremoto 

Gli effetti del terremoto 

I terremoti e l’interno della Terra 

Distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti (materiale estrapolato anche dalle indicazioni nazionali della Protezione Civile 

nell’ambito di Educazione Civica) 

 

Capitolo 3 – i fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica 

Vulcanismo esplosivo ed effusivo 

Distribuzione geografica dei vulcani 

 

Capitolo 2 – la crosta terrestre: minerali e rocce 

I costituenti della crosta terrestre 

La “chimica” della crosta terrestre 

I minerali e le principali famiglie mineralogiche 

Le rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche (relativi processi di litogenesi) 

Il ciclo litogenetico 

Testo in uso: Palmieri, Parotto – Il Globo terrestre e la sua evoluzione (edizione blu)   ed. Zanichelli 
 
 
 
 



  
 
CLIL – progetto della durata complessiva di 6 ore inerente le scienze della Terra. 
Materiali estrapolati da testo messo a disposizione dal docente: “Plate Tectonics”  ed. Principato. 
Argomenti trattati: Wegener and the theory of drifting; evidence and problems of drifting; seafloor 
spreading; earthquakes and global distribution; eruptive styles and magmatic suites; Earth’s magnetic field; 
paleomagnetism and seafloor magnetic anomalies; hot spots; the engine of moving plates; conduction and 
convention; plate boundaries; orogens and orogenesis. 
 



  

DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe 5C ha svolto nei primi quattro anni due ore settimanali di Arte (un’ora di Disegno Tecnico e una di 
Storia dell’Arte), nel quinto anno due ore di Storia dell’Arte. L’attuale docente si è inserita nel percorso di 
studi nel triennio dopo una serie di avvicendamenti avvenuti negli anni precedenti, trovando il programma 
svolto in modo non completo in particolare per quanto riguarda il Laboratorio del Disegno. Ha quindi 
dovuto soffermarsi e approfondire alcuni argomenti non analizzati in modo sistematico negli anni 
precedenti. 
La classe ha però sempre risposto positivamente alla metodologia didattica proposta nel corso del triennio, 
rivelando un buon livello di motivazione e di partecipazione. In particolare alcuni alunni hanno manifestato 
un certo coinvolgimento nei confronti della disciplina mostrando la capacità di trovare anche interessanti 
collegamenti interdisciplinari. Questo processo ha favorito la crescita di un dialogo educativo e formativo 
che ha portato quasi tutti gli allievi ad un impegno sistematico nello studio, anche quando si è dovuto far 
uso delle metodologie digitali. Il comportamento è stato sempre corretto. Una parte degli alunni ha 
acquisito una conoscenza affidabile e approfondita e sa utilizzare l’esatta terminologia tecnica per una 
corretta comunicazione, un buon gruppo ha raggiunto livelli discreti e solo pochi mostrano una 
preparazione sufficiente. 
 
 METODOLOGIE  

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Gruppi di lavoro 
o Laboratorio 
o Problem solving 

 
STRUMENTI 

o Manuali 
o Sussidi audiovisivi 
o Materiale di supporto 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

 
o Dialogo educativo 
o Prove pratiche 
o Interrogazioni orali 
o Test scritti: Questionari a risposta aperta 
o Prove che comportano soluzioni di problemi 
o Brevi relazioni 
o Schemi logici e cronologici 
o Esercizi di lettura documenti 
o Esercizi di applicazione regole 

 

Nelle prove orali si è favorita la lettura delle opere d’arte utile a verificare la poetica e i caratteri stilistici dei 
principali autori, i rapporti con i relativi contesti storici, politici e culturali, la prospettiva storica entro la 
quale operare confronti, spronando l’allievo ad un approccio critico con il testo visivo quale riferimento 
oggettivo dell’argomentazione e documento fondamentale per la costruzione di una più ampia e articolata 
trattazione storiografica.  
STRATEGIE PER IL RECUPERO 
 

o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete 
esigenze della classe; 

o proporre esercitazioni guidate; 



  
o dare indicazioni metodologiche personalizzate 
o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione; 
o Attuare gli interventi di recupero secondo le modalità deliberate nel Collegio Docenti: 

o Percorso autonomo 
o Recupero in itinere 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
Gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 
conoscenza generale dei contenuti storiografici: le più significative espressioni e le coordinate storiche e 
geografiche della produzione artistica trattata, le sue essenziali linee evolutive ed i fattori del contesto 
culturale che ne hanno condizionato lo sviluppo; riconoscimento delle opere studiate;  

• acquisizione di un metodo di analisi: opera d’arte nei suoi diversi livelli di lettura e come espressione di 
un particolare contesto storico e culturale. 

• saper utilizzare competenze logico-critiche ed interpretative nella lettura dell’opera, istituendo nessi e 
relazioni interdisciplinari e pluridisciplinari 

• saper trasferire criticamente le competenze acquisite in contesti artistico culturali anche rivolti alla 
contemporaneità e saper elaborare un discorso ordinato e coerente su un argomento proposto 
utilizzando una specifica competenza linguistica personale, efficace ed espressiva 
 

Obiettivi raggiunti – almeno ad un livello si sufficienza: 
Tutti gli alunni hanno acquisito la capacità di riconoscere autori e collocarli nel contesto storico nel quale 
hanno vissuto, sanno analizzare i contenuti delle opere, sono in grado di descriverne i significati con una 
certa competenza e proprietà di linguaggio. 
 
Livello di conseguimento degli obiettivi:  
l’interesse e un’acquisita autonomia nella rielaborazione critica ha portato qualche alunno a raggiungere 
risultati eccellenti, mentre un più ampio gruppo di studenti ha raggiunto medi risultati, mostrando 
comunque una discreta padronanza degli strumenti di lettura e di interpretazione propri della disciplina, 
alcuni hanno raggiunto un livello sufficiente.  
 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Per il dettaglio dei titoli delle opere si fa riferimento al libro di testo:  
L. Colombo, A. Dionisio “OPERA Architettura e arti visive nel tempo” Bompiani per la scuola Editore  -  
vol 4 e vol 5 
 
Volume 4  
Cap.34  
L’arte dell’Ottocento in Europa 
IL ROMANTICISMO: caratteri fondamentali 
La pittura romantica tedesca: Caspar David Friedrich – Viandante sul mare di nebbia  pag. 219 
La pittura romantica anglosassone: John Constable – Flatford Mill    pag. 220 
William Turner – L’incendio della camera dei Lords e dei Comuni    pag. 225 
Scuola di Barbizon: Camille Corot– La cattedrale di Chartres     pag. 229 
La pittura di storia nell’Ottocento  
Theodore Gericault – la zattera della Medusa       pag. 236 
Eugene Delacroix – La Libertà che guida il popolo      pag. 242 
Francesco Hayez – Il bacio         pag. 247 
Cap. 35 
Dal realismo all’Impressionismo  
L’architettura del ferro e dell’acciaio Auguste-Alexandre-Eiffel – la Tour Eiff   pag. 267 
L’istanza del vero come tema sociale  
Jean Francois Millet – Le spigolatrici        pag. 270 
Gustave Courbet – L’atelier  del pittore       pag. 276 
I MACCHIAIOLI: caratteristiche fondamentali  



  
Silvestro Lega - Il pergolato         pag. 279 
Telemaco Signorini - La toeletta del mattino       pag. 280 
Giovanni Fattori - Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta    pag. 281 
L’IMPRESSIONISMO: temi e caratteristiche fondamentali  
Edouard Manet - Olympia; Il bar delle Follies-Bergeres; Colazione sull’erba  pagg. 295/7/8 
Claude Monet - Impressione, sole nascente; Le ninfee; la serie delle Cattedrali di Rouen pagg. 291/303/4 
Pierre-Auguste Renoir - Colazione dei canottieri       pag. 308 
Edgar Degas - La lezione di danza; L’assenzio      pagg. 310/11 
 
Volume5 
Cap. 36 
IL POSTIMPRESSIONISMO: caratteri fondamentali  
Paul Cezanne - La casa dell’impiccato; I giocatori di carte     pagg. 7/8 
La montagna Sainte Victoire; Le grandi bagnanti      pagg. 10/12 
George Seurat - Une baignade a Asnieres; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
            pagg. 15/16 
Vincent van Gogh - I mangiatori di patate; Autoritratti; Notte stellata            pagg. 19/22/23 
Henri de Toulouse-Lautrec - Al Moulin Rouge       pag. 26 
Paul Gauguin - Aha oe feii?  Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?   pag. 34 
La Secessione: caratteristiche fondamentali  
Palazzo della Secessione viennese        pag. 46 

Gustav Klimt - Il bacio          pag. 50 
Edward Munch – La bambina malata; L’urlo       pagg. 54/56 
DIVISIONISMO ITALIANO Caratteristiche fondamentali 
Giovanni Segantini – Le due madri        pag. 59 
Giuseppe Pellizza da Volpedo – Il Quarto Stato       pag. 61 
Cap. 37 
DECLINAZIONI DELLA MODERNITA’: caratteri fondamentali 
Antoni Gaudì – Casa Batllò; Casa Milà; sagrada Familia      pag. 76/78 
Art Nouveau           pag. 84 
  
Cap.38 
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO caratteri fondamentali 
I FAUVES caratteri fondamentali  
Henri Matisse - La danza          pag. 100
   
ESPRESSIONISMO TEDESCO: DIE BRÜCKE caratteri fondamentali 
Ernst Kirchner - Potsdamer Platz        pag.103 
IL CUBISMO caratteri fondamentali  
Pablo Picasso - Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambrosie Vollard;   pag. 113/14 
Famiglia di saltimbanchi         pag. 123 
Guernica            pag. 126 
Geoges Braque - Case all’Estaque         pag.112 
IL FUTURISMO caratteri fondamentali 
Giacomo Balla – Bambina x balcone        pag. 131 
Luigi Russolo – Dinamismo di un’automobile       pag. 131 
Antonio Sant’Elia; Studio per una centrale elettrica; La città nuova    pag. 132/3 
Umberto Boccioni La citta che sale; Stati d’animo: gli addii -1^e 2^ versione;   pag. 138/9 
Forme uniche della continuità dello spazio       pag. 140 
L’ASTRATTISMO: DER BLAUE REITER caratteri fondamentali 
Vasilij Kandinskij - Acquerello del 1910- senza titolo; Composizione VIII; Movimento I  pagg. 144/5 
Paul Klee - Cupole rosse e bianche         pag. 146 
IL BAUHAUS caratteri fondamentali 
Le sedi di Dessau e di Berlino         pagg. 151/3 
IL NEOPLASTICISMO caratteri fondamentali 



  
Piet Mondrian - L’albero rosso; Composizione n.IV; Composizione 11    pagg. 156/9 
IL SUPREMATISMO RUSSO caratteri fondamentali 
Kazimir Malevic - Quadrato nero su fondo bianco; Autoritratto                pagg. 162/63 
Cap. 39 
DADA, SURREALISMOE METAFISICA   
IL DADAISMO caratteri fondamentali 
Marcel Duchamp - Nudo che scende le scale n.2; Fontana               pagg. 173/74 
Man Ray – Rayograph 
LA METAFISICA: caratteri fondamentali 
Giorgio de Chirico - Le muse inquietanti        pag. 181 
IL SURREALISMO: caratteri fondamentali 
Max Ernst - La vestizione della sposa        pag. 183 
Renè Magritte - Il tradimento delle immagini       pag. 185 
Salvador Dalì – La persistenza della memoria       pag. 184 
Joan Mirò - Il carnevale di Arlecchino        pag. 186 
Cap. 40  
OLTRE LE AVANGUARDIE  
ARCHITETTURA MODERNA caratteri fondamentali 
Le Corbusier Villa Savoye; Unita d’abitazione di Marsiglia e il Modulor;     agg. 196/99 
Cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp        pag. 200 
Frank Lloyd Wright e l’architettura organica Guggenheim Museum di New York  pagg. 204/5 
La casa sulla cascata          pagg. 206/7 
Ludwig Mies van der Rohe – Padiglione tedesco all’Esposizione di Barcellona   pagg. 208/9 
Classicismo e razionalismo nell’architettura in Italiana tra le due guerre 
Giuseppe Terragni - Casa del Fascio a Como                 pagg. 2012/13 
L’Ecole de Paris  
Amedeo Modigliani – Ritratti         pag. 218/19 
Marc Chagall – Le nozze         pag. 222 
IL RITORNO ALL’ORDINE - IL NOVECENTO: caratteri fondamentali 
Giorgio Morandi – Natura morta        pag. 227 
Cap. 41 
GLI ANNI DELLA RICOSTRUZIONE 
L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO: caratteri fondamentali 
Jackson Pollock - Pali blu         pag. 243 
L’INFORMALE caratteri fondamentali 
Alberto Burri - Rosso plastica; Grande cretto        pagg. 248/9 
Lucio Fontana Concetto spaziale, Attese       pagg. 253/5 
Cap. 42 
IL NEW DADA caratteri fondamentali 
Jasper Johns – Target with four faces        pagg.280/81 
LA POP ART caratteri fondamentali        pagg.286/93 
Richard Hamilton – Just what is it..  
Roy Lichtenstein; Claes Oldenburg; Andy Warhol  
L’ARTE CINETICA   caratteri fondamentali 
Victor Vasarely            pagg.294/95 
L’ARTE CONCETTUALE caratteri fondamentali       
Joseph Kosuth           pagg.298/99 
L’IPERREALISMO caratteri fondamentali 
Duane Hans           pagg.300/01 
LA LAND ART caratteri fondamentali  
Robert Smithson          pagg.302/03 
HAPPENING E BODY ART caratteri fondamentali      pagg.308/10 
 



  

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

La classe è composta da un congruo numero di alunni (23), senza netta prevalenza di genere (10 femmine e 
13 maschi).  
La proposta didattico-educativa ha tenuto conto della situazione scolastica emergenziale dell’intero anno 
ed ha sfruttato l'ottimo grado di autocontrollo e la buona capacità di collaborazione ed organizzazione 
raggiunti dal gruppo classe nel corso degli anni.  
In considerazione della specifica caratteristica pratica della disciplina, per questioni di sicurezza, le 
esercitazioni pratiche sono state ridotte di numero e hanno subito modifiche qualitative sostanziali a favore 
di approfondimenti teorici individuali e/o di gruppo anche di natura interdisciplinare.  
Per quanto concerne le videolezioni si è utilizzata la piattaforma: "GSuite" di Google. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata costante ed interessata, anche online. 
L’attitudine alla disciplina è risultata globalmente più che buona. 
L’interesse per la materia è stato piuttosto vivo, anche durante la didattica a distanza. 
L’impegno nell’attività pratica (nei rari momenti in cui è stato possibile valutarlo) è stato buono, sistematico 
e metodico; così pure nell'affrontare gli aspetti teorici, sia in presenza, sia online. 
Il metodo di lavoro è risultato efficiente ed organizzato. 
È stata progettata ed attuata, nell’ambito dell’educazione civica, la conferenza, che negli studenti ha 
riscosso particolare favore ed interesse, sull’importanza della donazione del midollo osseo tenuta dal 
responsabile regionale dell’ADMO.   

 
METODOLOGIE  
 
L'attività didattica si è basata su: 

o Lezione frontale 
o Lezione frontale dialogata 
o Lezione in streaming 
o Gruppi di lavoro 
o Ricerca guidata 
o Approfondimenti personali e/o di gruppo su specifiche parti del 

programma pratico o teorico 
o Esecuzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 
o Problem solving 
o Flipped classroom 

 
STRUMENTI 
Sono stati utilizzati: 

o Manuale: "In movimento" di Fiorini Coretti Bocchi ed. Marietti 
o Piattaforma GSuite 
o Schemi ed appunti personali 
o Attrezzatura specifica presente 
o Sussidi audiovisivi 

 

QUANTITA' E QUALITA' DELLE VERIFICHE e TIPOLOGIE 

Nel primo periodo scolastico sono state eseguite due verifiche per alunno, tre nel secondo quadrimestre, 
adottando differenti tipologie: 

o Dialogo educativo 
o Prove pratiche 
o Interrogazioni orali  
o Indagini in itinere con verifiche informali 
o Relazioni 



  
o Approfondimenti individuali e/o di gruppo 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO 

o Adeguamento del ritmo dello svolgimento del programma e delle verifiche sulle concrete esigenze 
della classe 

o Esercitazioni guidate 
o Indicazioni metodologiche personalizzate 
o Colloqui con i singoli ragazzi al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione 
o Recupero in itinere 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
I risultati conseguiti dai ragazzi sono così riassumibili: 
tutti gli allievi sono consapevoli del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 
motorie, fattore indispensabile per un'armonica evoluzione globale della personalità; 
gli alunni possiedono capacità motorie, abilità tecnico-tattiche alquanto differenziate, ma, comunque, 
almeno più che sufficienti, supportate sempre da una discreta, in alcuni casi buona o ottima, conoscenza 
teorica.  
Tutti gli alunni sono a conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie. 
Il livello di conseguimento degli obiettivi è stato globalmente più che buono.   
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Per la realizzazione degli obiettivi prefissati, in termini di: conoscenza, competenza e capacità, sono stati 
utilizzati i seguenti contenuti: 

1. Regolamento della palestra. Segnaletica, distanziamenti e norme comportamentali in palestra per 
prevenire la diffusione del virus. Differenze di comportamento nella scuola e nelle diverse società 
sportive rispetto alle norme anti-Covid  

2. Esercizi di preatletismo generale a corpo libero per migliorare le capacità condizionali (forza, 
resistenza, velocità, mobilità articolare e allungamento muscolare) 

3. Esercizi di coordinazione dinamica generale a corpo libero (andature varie, corsa con variazioni di 
ritmo, di direzione, movimenti braccia-gambe) 

4. Esercizi di potenziamento e di flessibilità 
5. Esercizi di equilibrio 
6. Atletica leggera:  

a – corsa di mezzofondo: 800 metri con rilevazione cronometrica e con approfondimenti sugli 
aspetti anatomo-fisiologici e di metodologia dell’allenamento 

7.     Pallavolo: 
a. perfezionamento delle caratteristiche tecnico-tattiche dal punto di vista teorico. 

8. Pallacanestro: 
a. perfezionamento delle caratteristiche tecnico-tattiche dal punto di vista teorico. 

9. Calcetto: 
a. perfezionamento delle caratteristiche tecnico-tattiche dal punto di vista teorico. 

10. Attività in ambiente naturale (corsa, camminate nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea) 
11. Test motori di diverso tipo per misurare il livello di efficienza  
12. Aspetti teorici riguardanti: 

a. conoscenza ed uso della terminologia specifica 
b. apparati e sistemi del corpo umano in relazione alle capacità motorie 
c. cenni di alimentazione 
d. il sistema nervoso con approfondimenti individuali da parte degli alunni su patologie, sindromi, 

effetti delle droghe, rapporti con l’apparato vestibolare, neuroni a specchio, intelligenza 
artificiale, emozioni e centri subcorticali, memoria, sonno, dolore ed analgesia da stress 

e. esame posturale anche con visione di video esplicativi 
13. Visione e commento del film: “Adidas vs Puma. Due fratelli in guerra”. Approfondimenti di gruppo 

sul contesto storico, sul boicottaggio dei Giochi Olimpici, sui personaggi, sui rapporti delle aziende 
con il Nazismo, sui rapporti dello sport con il Fascismo ed il Nazismo, sulla nascita delle calzature 
sportive con collegamenti con altre discipline di studio. 



  
14. Primo soccorso e traumatologia: 

a. omissione di soccorso 
b. chiamata al NUE e App Where AREU  
c. emergenze ed urgenze 
d. valutazione della scena e della coscienza 
e. PLS 
f. La catena della sopravvivenza 
g. ABCDE, valutazione neurologica, AVPU e scala di Glasgow 
h. morte clinica e morte biologica 
i. RCP ed uso del defibrillatore 
j. prevenzione attiva e passiva 
k. traumi più comuni e loro trattamento 
l. lipotimia e sincope 
m. shock, trauma cranico, soffocamento (manovra di Heimlich) 
n. colpo di calore, ipotermia, assideramento 
o. avvelenamento, ustioni, elettrocuzione 

 
     



  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZIONE SULLA CLASSE NEL CONTESTO DELL’INSEGNAMENTO DISCIPLINARE 

 
La classe ha partecipato attivamente e con interesse a tutte le attività inerenti alla disciplina, che sono state 
proposte con modalità diverse: conferenze, spettacoli e reading in streaming, visione di documentari e film, 
testimonianze, ai quali hanno fatto seguito lezioni dialogate e discussioni guidate di approfondimento, 
ricerche individuali e di gruppo. Soprattutto quando sollecitati ad attivarsi in ricerche individuali e di gruppo 
in rete, gli studenti hanno dimostrato, nel complesso, una buona coesione e una diffusa motivazione ad 
approfondire da prospettive diverse e in piena autonomia, le tematiche complesse via via affrontate. 
Pressoché tutte le attività si sono svolte nell’ambito delle diverse programmazioni disciplinari, anche se non 
sono mancati proficui collegamenti e agganci tra le discipline rispetto ai contenuti affrontati. Ma una 
particolare e trasversale attenzione è stata, comunque, profusa nel sollecitare un approccio critico nell’uso 
della rete e nella selezione delle informazioni. 
Per alcuni dei temi proposti sono, infine, stati somministrati questionari di gradimento o prove di verifica 
attraverso relazioni individuali e di gruppo, interrogazioni orali e scritte. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
Complessivamente discreti o buoni gli obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe, tenuto conto delle 
differenze, anche marcate, nelle competenze di base, rielaborative e comunicative, tra studenti. 
  
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Ambiti tematici Contenuti 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 
 

Lettura del regolamento anti covid 19 e del patto educativo di 
corresponsabilità del liceo. 

Regolamento della palestra. Segnaletica, distanziamenti e norme 
comportamentali in palestra per prevenire la diffusione del virus. 
Differenze di comportamento nella scuola e nelle diverse società sportive 
rispetto alle norme anti-covid. 

Migranti e migrazioni. 

Brexit: significato di una scelta e ripercussioni sociali, culturali, 
economiche. 

Partecipazione a evento/spettacolo: "Il Memorioso" (Centro Asteria). 

La schiavitù in Roma. Il nuovo sguardo al tema in Seneca. 
Reading: "Dov'era Dio ad Auschwitz". 

Il giorno del ricordo: documentario (L'Italia di frontiera: la guerra, le foibe, 
l'esodo). 
G. Orwell: "1984": film excerpts + documenti. Regimi totalitari. 

Infinito crimine: inchiesta sulla 'ndrangheta. 

Conferenza: "Infiltrazioni mafiose nel territorio" (Incontro con la Dott. 
Alessandra Dolci della DDA di Milano, la Dott.ssa Laura Calabria 
dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di 
Milano e Valerio D’Ippolito dell’Associazione Libera Monza e Brianza). 

La Resistenza, una storia di vita: "Stefano in Città", biografia del 
comandante partigiano che ha diretto l’insurrezione di Cantù 
(testimonianza audio). 

Struttura della Costituzione italiana. Art. 3: "Uguaglianza di diritto e 
uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana". 
Costituente e Costituzione: la nascita della Costituzione italiana e i principi 
fondamentali. 



  

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

Conferenza: "La lezione e il monito della pandemia da Covid-19", Prof. 
Zamagni (Centro Asteria).  

Conferenza: "Te la racconto io l'economia" (FEDuf; Regione Lombardia). 

Protezione e regolamenti antisismici in Italia. 

Conferenza ADMO. 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

Educazione trasversale sull'uso responsabile del web e delle tecnologie 
informatiche. 

 
 

Ambiti tematici Documenti per il colloquio 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 
 

Migranti e migrazioni (Enciclica di Papa Francesco: “Fratelli tutti”; 
“Mediazione culturale: identità e alterità”; Kant: “Terzo articolo definitivo 
per la pace perpetua”). 

“Il Memorioso” (locandina). 

La schiavitù in Roma. 
Foibe: https://www.raiplay.it/video/2019/02/La-Grande-Storia-
Anniversari-LItalia-di-frontiera-La-guerra-Le-foibe-Lesodo-4235159a-cb73-
49d5-aeab-514e87ea5f0b.html  

Infinito crimine: inchiesta sulla 'ndrangheta.  
"Infiltrazioni mafiose nel territorio". (Intervista alla Dott.ssa Alessandra 
Dolci) 

Biografia di un partigiano comasco: “Stefano in città”; “Cantù, i giorni 
dell’insurrezione” (Pdf e testimonianza audio). 

Brexit: a complicated divorce (newspaper article). 
Brexit: Europe reacts to British victory (newspaper article). 
“G. Orwell and the Big Brother”: are we being watched? 

Costituente e Costituzione: La Costituente 
https://www.youtube.com/watch?v=YfEQGBQoqmM ; “I principi della 
Costituzione” (Artt. 1-12). 
Discorso di Piero Calamandrei del 26 gennaio 1955  
https://www.youtube.com/watch?v=wFeL69hkMdo. 
"Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione 
italiana" (Testo di Filosofia, vol. 3A, pp. 135-136). 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

“La lezione e il monito della pandemia da Covid-19” (scheda evento). 

 

Docente Coordinatore di Educazione civica: Elio Virdia. 
Docenti Contitolari: Mariaelena Bellotti; Anna De Patre; Francesco Di Bella; Gianluigi Moino. 
 
 

https://www.raiplay.it/video/2019/02/La-Grande-Storia-Anniversari-LItalia-di-frontiera-La-guerra-Le-foibe-Lesodo-4235159a-cb73-49d5-aeab-514e87ea5f0b.html
https://www.raiplay.it/video/2019/02/La-Grande-Storia-Anniversari-LItalia-di-frontiera-La-guerra-Le-foibe-Lesodo-4235159a-cb73-49d5-aeab-514e87ea5f0b.html
https://www.raiplay.it/video/2019/02/La-Grande-Storia-Anniversari-LItalia-di-frontiera-La-guerra-Le-foibe-Lesodo-4235159a-cb73-49d5-aeab-514e87ea5f0b.html
https://www.youtube.com/watch?v=YfEQGBQoqmM
https://www.youtube.com/watch?v=wFeL69hkMdo
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	 si è insistito molto sulla ricerca dei nessi, sulla comprensione approfondita dei concetti e sulla capacità di giustificare ogni affermazione, rendendo gli alunni consapevoli della necessità di evitare una assimilazione puramente meccanica e mnemoni...
	 si è dato ampio spazio al formalismo, facendo comprendere agli alunni l’importanza del suo corretto utilizzo;
	 sono stati particolarmente approfonditi gli aspetti teorici della disciplina, insistendo molto sulle dimostrazioni formali, in modo da far cogliere le peculiarità e la profondità del pensiero scientifico nel contesto della modellizzazione fisica;
	 si è lavorato per far acquisire adeguate tecniche di problem solving, dando ampio spazio alla risoluzione di esercizi e problemi di varia difficoltà.
	 l’acquisizione di un metodo di studio più adeguato, volto alla comprensione, al ragionamento, alla ricerca di nessi oltre che al semplice apprendimento delle informazioni essenziali. Rimangono tuttavia alcuni alunni che si limitano ancora ad una acq...
	 una migliorata capacità di esposizione degli argomenti e di rielaborazione dei contenuti
	 un più corretto utilizzo del linguaggio specifico, nonostante permangano in alcuni casi delle difficoltà nell’uso consapevole del formalismo.
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	o calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle concrete  esigenze della classe
	o proporre esercitazioni guidate
	o dare indicazioni metodologiche personalizzate
	o attivare colloqui con le famiglie al fine di raggiungere una proficua e mirata collaborazione
	 Il primo gruppo è formato da alunni che si sono impegnati in modo continuo e hanno raggiunto risultati discreti o buoni. Questi alunni possiedono le conoscenze in modo abbastanza completo che esprimono con linguaggio specifico generalmente corretto....
	 Il secondo gruppo è formato da alunni che hanno raggiunto una preparazione globalmente sufficiente. La maggior parte di questi alunni ha mostrato un certo impegno. Gli allievi possiedono le conoscenze di base che esprimono con linguaggio specifico a...
	 Il terzo gruppo è formato da alunni che non hanno raggiunto una preparazione sufficiente. Le conoscenze dei contenuti risultano parziali e imprecise, in qualche caso lacunose. Questi studenti mostrano inoltre difficoltà per quanto riguarda le capaci...
	- Forza di Lorentz
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	La classe ha partecipato attivamente e con interesse a tutte le attività inerenti alla disciplina, che sono state proposte con modalità diverse: conferenze, spettacoli e reading in streaming, visione di documentari e film, testimonianze, ai quali hann...
	Pressoché tutte le attività si sono svolte nell’ambito delle diverse programmazioni disciplinari, anche se non sono mancati proficui collegamenti e agganci tra le discipline rispetto ai contenuti affrontati. Ma una particolare e trasversale attenzione...
	Per alcuni dei temi proposti sono, infine, stati somministrati questionari di gradimento o prove di verifica attraverso relazioni individuali e di gruppo, interrogazioni orali e scritte.


