
1 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. ENRIQUES” 

VIA F. PAOLINI, 196 – 00122 ROMA 

ESAME DI STATO A.S. 2021 – 2022 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE  5  SEZIONE E 
 

 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE CATTOLICA Alessio Piroddi  

ITALIANO e LATINO Mauro Greco  

INGLESE Gabriella Dimitri  

STORIA e FILOSOFIA Silvia Filippi  

MATEMATICA e FISICA Germana Cernicchi  

SCIENZE NATURALI, CHIMICA e  

BIOLOGIA 

Emanuele Salinas  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Tonino Costabile  

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE Ornella Barbon  

EDUCAZIONE CIVICA XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RAPPRESENTANTE GENITORI Patrizia Calicchia  

RAPPRESENTANTE STUDENTI Giorgia Pollini  

RAPPRESENTANTE STUDENTI Eleonora Zimbolo 

 

 

 

Roma, 15/05/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Palcich 

Liceo Scientifico " F. ENRIQUES " - C.F. 80204630588 C.M. RMPS090001 - AD8DBD8 - Registro generale

Prot. 0003906/E del 16/05/2022



2 
 

SOMMARIO 
 

 
 

Indice 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO ................................................................................................. 3 

2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA.................................................................................................... 4 

3. FINALITÀ EDUCATIVE ....................................................................................................................... 5 

4. PROFILO DELLA CLASSE .................................................................................................................. 6 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO .......................... 7 

6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO ............................................................................................... 9 

7. MODALITÀ DI LAVORO  .................................................................................................................. 10 

8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE  .................................................................................................... 11 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE  ........................................................................................................... 12 

10. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO  ......................................................................... 14 

11. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI  ............................................................................................... 15 

12. PROVE SIMULATE  .......................................................................................................................... 15 

13. PROGRAMMI E RELAZIONI  ........................................................................................................ 16 

14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  ........................................................... 46 



3 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Il Liceo Scientifico “Federigo Enriques” è il primo Liceo Scientifico sorto sul territorio e la sua storia si 

intreccia con quella del rapido ed intenso sviluppo della ex XIII Circoscrizione, oggi Municipio Roma X.. 

Attualmente ha sede in via Federico Paolini 196 e nelle succursali di via Angelo Olivieri 141 e via 

Andrea da Garessio 109. 

Il Liceo Scientifico “F. Enriques” garantisce un’istruzione ispirata ai principi della democrazia e 

dell’uguaglianza ispirandosi a tale scopo ai seguenti principi fondamentali: 

 
l’uguaglianza e la pari dignità nell’erogazione del servizio scolastico, escludendo ogni forma di 

discriminazione; 

l’integrazione di studenti in situazione di particolare difficoltà (studenti lavoratori, stranieri, portatori di 

handicap): 

la realizzazione di attività extrascolastiche e parascolastiche, che contribuiscono a rendere la scuola 

centro di promozione culturale, sociale e civile; 

l’aggiornamento e la formazione, intesi come diritto – dovere per tutto il personale scolastico e compito 

per l’amministrazione 

la libertà di insegnamento dei docenti e la formazione globale degli alunni nel rispetto degli obiettivi 

formativi. 

Il bacino d’utenza dell’Istituto copre una vasta area territoriale e include centri abitati anche al di fuori del 

XXI distretto. 

L’itinerario didattico -formativo finora seguito e quello proposto per il futuro mira a coniugare la cultura 

scientifica con la cultura umanistica, a potenziare le competenze linguistica di L1 ed L2 , con il concorso 

di tutte le discipline. 

 
Fondandosi su questi principi, il Collegio dei Docenti, ha orientato i percorsi formativi nei seguenti 

indirizzi di studio: 

 
Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 
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2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA 
 
 

 
SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI FISICA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
 
 
 
SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141) 

 

BIBLIOTECA 

PALESTRA 

AULA MAGNA 

LABORATORIO DI SCIENZE 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO LINGUISTICO 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
 
 
 
SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109) 

 

PALESTRA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 
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3. FINALITÀ EDUCATIVE 
 

 

L’attività educativa dell’istituto è finalizzata alla formazione integrale della persona attraverso un insieme 

di relazioni e di rapporti che favoriscano la crescita comune di docenti, studenti, genitori e di tutto il 

personale scolastico. Ci si propone dunque di costruire un clima di forte motivazione al lavoro e di 

cooperazione di tutte le componenti che renda ognuna di esse parte attiva del processo formativo e del 

rapporto educativo. 

In una società complessa, soggetta a continui mutamenti sociali e lavorativi, l’attività educativa 

dell’Istituto si prefigge di essere sempre più polivalente attenta ad un continuo rinnovamento didattico e 

rispondente alle esigenze di una preparazione orientata verso l’acquisizione di abilità intellettuali 

funzionali allo sviluppo di capacità e competenze utili alla prosecuzione degli studi universitari, nel 

mondo del lavoro, nei rapporti con le istituzioni civili e nei rapporti sociali e interpersonali, in un contesto 

sia nazionale che internazionale. 

Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti: 

 
Etico – Civile 
Formare l’uomo e il cittadino educando al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla consapevole 
accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi 

Coltivare la coscienza che l’appartenenza al proprio Paese non è ostacolo, ma presupposto di piena 

adesione alla Comunità europea e mondiale, che esige impegno concreto per la pace e la solidarietà tra i 

popoli. 

Sviluppare il  senso  di  responsabilità  e  la  formazione  di  un  quadro  stabile  di  valori  sociali,  quali 

l’uguaglianza, la giustizia, la libertà e la solidarietà. 

Lottare contro ogni forma di pregiudizio e di acritico conformismo per superare preclusioni mentali, 

posizioni preconcette e resistenza al cambiamento. 

Sostenere il processo di transizione all’età adulta, promuovendo la capacità di assumere decisioni in modo 

autonomo e responsabile. 

 
Cognitive 
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi. 
Acquisizione dei sistemi concettuali e simbolici con i quali interpretare se stessi e la realtà. 

Conseguimento dei sistemi di organizzazione logica ed espressiva dell’esperienza personale e culturale. 

Comprensione della storia dell’umanità attraverso la storia del pensiero. 

Consapevolezza della complessità del reale e superamento degli stereotipi culturali che ostacolano la 

comunicazione e la convivenza civile. 

Formazione al sapere  scientifico  attraverso  la  riflessione  sui  fondamentali  metodi  e  valori  della 

conoscenza scientifica. 

Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità. 

 
Socio-affettivo e psico-fisico 
Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte che 
hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine. 

Accettazione dell’altro e valorizzazione delle diversità. 

Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti. 

Favorire un corretto senso dell’autostima. 

Sviluppo armonico e consapevole della propria personalità favorendo un equilibrio fisico, psicologico e 

relazionale. 

Promuovere la capacità di relazionarsi   

 e di interagire con la realtà sociale, economica e produttiva 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

All’inizio del percorso scolastico, gli alunni erano 27; nel corso degli anni, in particolare nel passaggio dalla 

terza alla quarta, alcuni discenti non sono stati ammessi alla classe successiva, altri si sono aggiunti da altre 

classi, altri ancora hanno cambiato istituto fino ad arrivare in quinta alla composizione di 21 studenti, di cui 

uno però non sta frequentando da ottobre. È stato possibile garantire la continuità didattica solo in alcune 

discipline infatti in matematica e fisica l’attuale docente Cernicchi, pur avendo insegnato fisica per due ore 

settimanali nel corso del primo biennio, nel terzo anno non ha avuto la classe, che ha ripreso in quarta, 

insegnando entrambe le discipline.  

Anche il docente di Scienze Salinas ha avuto la classe dal triennio e il docente di Disegno e Storia dell’arte è 

subentrato solo quest’anno, così come il docente di Religione Piroddi. La docente di Scienze Motorie ha preso 

la classe in quarta. Appare inoltre necessario menzionare il fatto che, durante il triennio, a causa della 

pandemia, tutta quanta la comunità scolastica ha dovuto mettere in atto strategie e modalità diverse da quelle 

tradizionali, allo scopo di garantire l’effettiva prosecuzione delle attività programmate. La DAD, infatti, e 

l’alternativa DDI, hanno entrambe dato la possibilità ai docenti di continuare a stare al fianco dei propri 

studenti, ma si sono rivelate appunto modalità emergenziali, che non sono state efficaci quanto la didattica in 

presenza. Alcuni studenti più fragili e meno motivati hanno evidenziato molte difficoltà a mantenere la 

concentrazione e la motivazione, altri, al contrario, più centrati e responsabili, sono stati costantemente 

presenti, partecipi ed attivi anche al tempo del Covid, nonostante gli innumerevoli disagi. Nel corso di questi 

anni, anche se in maniera diversificata, i ragazzi hanno raggiunto una progressiva maturazione Le lezioni si 

sono svolte in un'atmosfera distesa e sicuramente costruttiva. Anche il dialogo educativo si è rivelato 

abbastanza vivace e collaborativo.  

Nelle varie materie gli studenti si sono dimostrati in grado di conseguire gli obiettivi minimi inizialmente 

programmati, sia trasversali che specifici, sia formativi che didattici; naturalmente vari sono i livelli di 

rendimento in una classe che si presenta particolarmente eterogenea. Un primo e abbastanza numeroso gruppo 

di alunni ha dimostrato buone capacità critiche, una costante volontà di crescita e vivacità culturale. I docenti 

li hanno visti acquisire, durante gli anni, senso di responsabilità ed assiduità sia sotto l’aspetto didattico che 

disciplinare, buone capacità logico-analitiche ed espositive, dando prova di aver elaborato un metodo di studio 

proficuo ed organico che gli ha fatto raggiungere risultati brillanti. Un secondo esiguo gruppo di studenti, 

invece, ha raggiunto una preparazione più che sufficiente mostrando impegno e partecipazione adeguati, un 

ultimo gruppo di studenti ha invece mostrato un impegno spesso discontinuo ed uno studio più frammentario 

e superficiale, con risultati non ancora sufficienti specialmente nelle materie scientifiche. 

Le attività connesse al recupero delle carenze del trimestre si sono svolte sia in itinere, sia con studio 

autonomo, tra gennaio e aprile. Il lavoro scolastico ha cercato di produrre un miglioramento delle conoscenze, 

delle competenze, della capacità di attenzione, con l’obiettivo di stimolare la capacità di individuazione dei 

collegamenti tematici interdisciplinari. 

Lo svolgimento dei programmi ha subito qualche rallentamento a causa delle interruzioni varie dell’attività 

didattica e per la necessità di riprendere in presenza argomenti che durante le fasi di didattica a distanza non 

si era potuto adeguatamente approfondire. L’attività didattica si è svolta attraverso il metodo tradizionale della 

lezione frontale, ma è stata altresì integrata con l’uso della piattaforma Teams, e con la partecipazione a 

conferenze, e con l’uso di strumenti audiovisivi e informatici.  
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 
 

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento   

previsti per la classe 3ES - A.S. 2019/20  

(ex alternanza scuola-lavoro)  

  

Azienda/Ente  Descrizione attività/progetto  

LS "F. Enriques" - Progetto PON Potenz. 

Patrimonio Culturale, Artistico, 

Paesaggistico  

Percorso formativo "GO TO PROCOIO"  

LS "F. Enriques" - Progetto "Ambiente di 

Vita Scuola"  

Percorso formativo con la realizzazione di 

interventi grafico-decorativi di riqualifica dello 

spazio-scuola  

LS "F. Enriques" - Progetto "La corretta 

alimentazione"  
Percorso formativo di educazione alimentare  

LS "F. Enriques" - Progetto "Turista nella 

tua città: sui passi di Babs"  

Percorso formativo di conoscenza della propria 

città  

TRADING soc. coop. a r.l.  Percorso di formazione di animatore turistico  

IMUN - Italian Model United Nations  

Simulazione delle attività tipiche della 

diplomazia adottate nell'ambito dell'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite  

LS "F. Enriques" - Coro di Istituto  Partecipazione alle attività del coro di Istituto  

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro  

Formazione per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro  

 

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento   

previsti per la classe 4ES - A.S. 2020/21  

(ex alternanza scuola-lavoro)  

  

Azienda/Ente  Descrizione attività/progetto  

LS "F. Enriques" - Percorso "Debate"  
Progetto focalizzato sulla metodologia del 

“Classroom Debate"  

LS "F. Enriques" - Percorso "Io sono me 

stesso, tu sei te stessa: il singolare nel 

plurale”  

Percorso per far conoscere e discutere sulle radici 

e sulle conseguenze della forza degli stereotipi e 

dei pregiudizi sulle identità sessuali.  

LS "F. Enriques" - Percorso "Cosa fa lo 

psicologo?"  

Percorso per far conoscere la professione dello 

Psicologo e dello Psicoterapeuta e le loro aree di 

intervento  

FEDERCHIMICA Confindustria  

Partecipazione al progetto "Costruirsi un futuro 

nell’industria chimica": accrescere le competenze 

su scienza e industria e promuovere la conoscenza 

delle professioni in ambito chimico  

Coca-Cola HBC Italia  

Partecipazione al progetto #YouthEmpowered: 

acquisizione di competenze di Life e Business 

Skill  

Università degli Studi Tor Vergata, Roma  Virtual Open Day 31 Marzo 2021  

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro  
Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro  
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 Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento   

previsti per la classe 5ES - A.S. 2021/22  

(ex alternanza scuola-lavoro)  

  

Azienda/Ente  Descrizione attività/progetto  

LS "F. Enriques" - Progetto "Il viaggio del 

cibo nel nostro corpo: dagli alimenti 

all'energia"  

Corso di educazione alimentare  

LS "F. Enriques" - Progetto "Immagine di 

se stessi e degli altri"  

Percorso finalizzato alla conoscenza degli effetti 

dei processi sociali e cognitivi sul modo in cui gli 

individui percepiscono gli altri, li influenzano e si 

pongono in relazione con loro  

LS "F. Enriques" - Progetto "Percorsi 

postcoloniali nella città di Roma"  

Percorso PCTO sul reperimento, sulla selezione 

ed elaborazione di fonti e informazioni, sulla 

definizione della dimensione storica, artistica e 

culturale di luoghi significativi della città di 

Roma  

Coca-Cola HBC Italia  

Partecipazione al progetto #YouthEmpowered: 

acquisizione di competenze di Life e Business 

Skill  

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro  
Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro  
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6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO 
 

La programmazione didattica del Liceo Statale “F. Enriques” prevede, in ottemperanza a quanto richiesto 

dalla Legge n.107/2015, la realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro (oggi “Percorsi per le 

Competenze Trasversale e per l’Orientamento”) presso università, enti, aziende o imprese del territorio. 

L’obbligo dei percorsi di PCTO si inserisce quindi nella attività didattica, offrendo agli studenti spunti di 

riflessione sulla loro vocazione, offrendo altresì esperienze negli ambienti lavorativi, volte anche ad acquisire 

le soft skills, utili tanto nella scuola che nel mondo del lavoro. 

La 5ES, al pari delle altre classi dell’Istituto, ha svolto le proprie ore di PCTO a partire dall’anno scolastico 

2019/2020. Ciascuno studente ha partecipato in misura diversa alle attività, anche in considerazione del 

periodo di pandemia, che ha limitato il ventaglio di possibilità.  

L’elenco completo delle attività/progetti svolti nell’intero arco del triennio è allegato al documento del 

consiglio di classe. 

Tali attività sono molto variegate e sono state svolte talvolta singolarmente e talvolta in gruppi, più o meno 

numerosi, e sono stati previsti sia corsi teorici che affiancamenti in vere e proprie mansioni lavorative.  

In tutti i casi, l’invito rivolto ad ogni studente è stato quello di considerare ogni proposta di attività come una 

“esperienza” con cui misurarsi, anche se non necessariamente e direttamente “utile” in termini di una futura 

scelta lavorativa. Un’esperienza che potesse consentire di fargli acquisire maggior consapevolezza sulle 

proprie attitudini e di far prendere maggior coscienza delle proprie abilità, facendo maturare scelte future più 

consapevoli. Sicuramente, il confronto e l’inserimento in un ambiente diverso da quello scolastico ha 

contribuito ad accrescere il senso di responsabilità dei ragazzi, aumentando anche la loro autostima e la 

consapevolezza delle loro potenzialità e inclinazioni. 

Infatti, nonostante le competenze richieste e le attività svolte non siano state sempre in linea con le loro 

aspettative, gli studenti hanno saputo comunque valutare i vari aspetti della realtà lavorativa con cui si 

confrontavano, e in particolare hanno potuto riflettere sull’importanza del rispetto delle regole, come ad 

esempio l’osservanza degli orari di lavoro, dell’impegno da profondere, del lavoro di gruppo. 

Ulteriore nota significativa è stata la necessità della riorganizzazione del tempo scuola/studio che tutti gli 

studenti hanno dovuto rimodulare. Complessivamente, ciascun allievo ha tratto profitto dalle esperienze di 

PCTO, in termini di crescita personale, maturando un atteggiamento più responsabile e coscienzioso. 
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7. MODALITÀ DI LAVORO 
 
 

 
TIPOLOGIA 

 

MATERIE 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Conversazione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 
Attività di 

laboratorio 

Approccio 

testi 
Audio 

visivi 

Visite 

guidate e 

conferenze 

Religione 

Cattolica 
 * *   * * * 

Italiano * * *   * * * 

Latino * * *   * * * 

Inglese * * *   * * * * 

Storia * * *   * * * 

Filosofia * * *   * * * 

Matematica * * *    * * 

Fisica * * *  *  * * 

Scienze Naturali, 

Chimica e Biologia * * *  *  * * 

Disegno e Storia 

dell’Arte 
      *  * *  *  * * 

Scienze Motorie e 

Sportive * * *    * * 

Educazione 

Civica * * *   * * * 
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8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 

AVVERTENZA: nello schema sono riportate sinteticamente le scelte operate dai singoli docenti per 

valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi 
 

 
 

MATERIA STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

Verifiche orali  

 
 

ITALIANO  

 

Verifiche scritte e orali , produzione di testi di tipologie diverse 

LATINO Verifiche scritte e orali 

INGLESE Verifiche scritte e orali 

STORIA Verifiche scritte e orali 

FILOSOFIA Verifiche scritte e orali 

MATEMATICA Verifiche scritte e orali 

FISICA Verifiche scritte e orali 

SCIENZE 

NATURALI, 

CHIMICA E 

BIOLOGIA 

Verifiche scritte e orali 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Verifiche scritte e orali, verifiche grafiche ( solo nel 1 quadrimestre), quesiti a 

risposta aperta e chiusa  

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Verifiche scritte e orali, esercitazioni pratiche  

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Verifiche scritte e orali 
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9. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni effettuate nei confronti degli alunni hanno sempre fatto riferimento sia alle verifiche 

sommative scritte ed orali che alle verifiche formative. 

Le verifiche sommative periodiche sono state effettuate attraverso le prove su indicate, per le verifiche 

formative si è tenuto conto della partecipazione attiva al dialogo scolastico, della frequenza, dell’interesse 

nei confronti delle varie discipline, nonché dell’intensità e della costanza nell’impegno allo studio e 

nell’applicazione a casa, che gli alunni hanno dimostrato. 

 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE SCRITTE 

Gravemente 

insufficiente 

1 ≤ X ≤ 3 

Elaborato non svolto o consistente di frammenti isolati e incoerenti e/o 

gravemente errati 

Insufficiente 

3 < X ≤ 4 

Elaborato svolto in modo estremamente lacunoso, con numerosi e gravi 

errori conoscitivi, formativi o concettuali o concettualmente incoerenti 

Mediocre 

5 

Elaborato svolto in modo parziale e superficiale, con alcuni errori ed 

imprecisioni, nel quale è comunque riconoscibile un percorso logico 

coerente. 

Sufficiente 

6 

Elaborato svolto in modo essenziale e completo per le parti fondamentali 

con sufficiente coerenza logica, privo di errori significativi di tipo formale e 

concettuale 

Discreto 

6 < X ≤ 7 

Elaborato svolto complessivamente, con soddisfacente coerenza logica, 

formalmente corretto anche se non necessariamente privo di imprecisioni, 

dove si riconosce completezza conoscitiva 

Buono 
7 < X ≤ 8 

Elaborato svolto in modo completo, che mette in luce apprezzabili capacità 

di analisi e sintesi, con pieno controllo formale e concettuale degli 

argomenti 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Elaborato completo ed esatto, svolto con padronanza formale e concettuale 

degli argomenti, con punti di originalità e di personale rielaborazione critica; 

presenza di eventuali approfondimenti; eleganza formale 
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INDICATORI DI 

LIVELLO 

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE ORALI 

Gravemente 

insufficiente 

1 ≤ X ≤ 3 

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti o estrema lacunosità 

Insufficiente 

3 < X ≤ 4 

Conoscenza fortemente lacunosa e approssimativa degli argomenti con 

significativi limiti di comprensione; insufficiente il livello di pertinenza; totale 

mancanza di conoscenza degli argomenti o estrema lacunosità rispetto alle 

domande; stentato e non appropriato l’uso dello strumento linguistico 

Mediocre 

5 

Conoscenza approssimativa e superficiale degli argomenti, comunque 

compresi nelle tematiche essenziali; risposte pertinenti ma non formulate con 

chiarezza e usando un linguaggio elementare e non specifico 

Sufficiente 

6 

Conoscenza generalizzata ma essenziale degli argomenti; concettualmente 

chiari i collegamenti logici tra le tematiche diverse; uso corretto e 

sufficientemente appropriato dello strumento linguistico; risposte pertinenti 

Discreto 

6 < X ≤ 7 

Conoscenza complessiva degli argomenti, analizzati in modo completo 

operando i collegamenti più significativi tra tematiche diverse; pertinenza e 

discreta organicità delle risposte; corretta, chiara e fluida l’esposizione 

Buono 
7 < X ≤ 8 

Conoscenza completa e assimilata degli argomenti; capacità di operare 

confronti e collegamenti significativi, di sostenere con appropriate 

argomentazioni una tesi, di fornire analisi e sintesi anche a carattere 

pluridisciplinare; chiara, fluida, incisiva e aderente allo specifico registro 

linguistico la capacità espositiva 

Ottimo 
8 < X ≤ 10 

Conoscenza completa, organica e approfondita degli argomenti, capacità di 

rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; capacità di operare 

ampie sintesi di carattere pluridisciplinare; alta competenza linguistica 

manifestata con piena padronanza delle specifiche terminologie, estrema 

chiarezza e fluidità in fase espositiva 
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10. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO 

 

Nel corso del triennio i docenti delle varie discipline hanno svolto attività di recupero in itinere per gli 

studenti che avevano riportato insufficienze e la scuola ha attivato corsi di recupero di latino, e matematica 

che si sono conclusi a metà Aprile. Entro fine Aprile i docenti hanno svolto delle verifiche scritte o orali 

per accertare il recupero delle carenze. E’ stato inoltre approvato un corso pomeridiano di potenziamento 

di matematica in vista dell’ Esame di Stato. 
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

A causa della particolare situazione dovuta alla pandemia non è stato possibile far svolgere alla classe molte 

attività extracurricolari. I ragazzi hanno potuto assistere in terzo allo spettacolo teatrale al Globe Theatre 

“Giulio Cesare”, hanno assistito in quarto ad una conferenza sulla prevenzione della dipendenza dal gioco 

d’ azzardo nell’ Aula Magna della scuola, e quest’anno all’ incontro per la prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili, a quello con la virologa Ilaria Capua ed infine alla conferenza sul tema del tempo 

in fisica e filosofia in occasione del centenario sul dibattito tra Bergson ed Einstein. Lo scorso 28 Aprile 

2022 i ragazzi hanno partecipato ad un’ uscita di un giorno in Abruzzo facendo trekking in montagna da 

Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, accompagnati dalle docenti Filippi e Cernicchi. 
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12. PROVE SIMULATE 
 

E’ prevista una simulazione di matematica che  sarà svolta il 26 maggio. 
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13. PROGRAMMI E RELAZIONI   
 
 

RELAZIONE DI ITALIANO E LATINO  
 

La classe è stata da me accompagnata nel percorso di crescita formativa dal secondo biennio all’ultimo anno; 

circostanza, questa, che mi ha permesso di apprezzarne la parabola evolutiva con una certa continuità, 

consapevolezza e soddisfazione, anche se il passaggio dal primo biennio al secondo ha determinato un periodo 

di fisiologico “riallineamento”, con relative difficoltà. All’inizio del terzo anno, il quadro complessivo a 

livello didattico rappresentava una sfida impegnativa: numerose e gravi lacune in un gruppo non proprio 

“ristretto” di alunni, unite peraltro a un atteggiamento di frequente disattenzione e mancata propensione al 

dialogo educativo. Tutto ciò ha richiesto una lenta e paziente azione di recupero di alcuni prerequisiti e di 

costruzione progressiva delle competenze specifiche richieste, oltre che della personalità stessa dei ragazzi. 

L’impegno individuale e la continuità profusa nello studio non erano adeguate per una parte consistente della 

classe, ed alcuni si sono trasferiti al altri indirizzi di studio, ma progressivamente il gruppo di studenti più 

preparati e responsabili è riuscito, con il proprio esempio, con la propria disponibilità e anche con altruismo, 

a rappresentare un modello positivo anche per alcuni altri alunni -prima restii a individuare la propria strada 

verso la maturazione- che hanno cominciato progressivamente a manifestare maggior interesse verso la 

disciplina, e la curiosità si è parallelamente tradotta, soprattutto nel corso di quest’ultimo anno, 

nell’acquisizione di un metodo di studio via via più consapevole ed efficace. La costanza e la dedizione hanno 

condotto un gruppo consistente della classe a conquistare sicurezza, padronanza dei contenuti, spirito critico, 

capacità di contestualizzazione, maturità nell’approccio e nella rielaborazione personale dei messaggi 

veicolati dagli autori e dai relativi testi letterari. Una notevole soddisfazione, sia per me che per tali alunni, è 

stata constatare, rivolgendo lo sguardo indietro nel tempo, gli evidenti progressi rispetto alla situazione di 

partenza; progressi che non vorrei soffermarmi eccessivamente ad esprimere in termini di tradizionali fasce 

di valutazione/rendimento, nel caso di una quinta che si accinge a sostenere il primo importante confronto 

con un esame che deve considerato -ancora oggi e ancor di più- di “maturità”.  Mi pare sia, al contrario, più 

consono ai meriti di questa classe asserire che, pur in considerazione delle potenzialità e delle inclinazioni 

individuali, nonostante le marcate difficoltà di partenza che inevitabilmente rappresentano una “zavorra” nel 

percorso di crescita di chiunque, quasi tutti gli alunni hanno realizzato un effettivo iter di crescita, di 

miglioramento, per alcuni più vistoso, per altri meno “appariscente”, ma in ogni caso soddisfacente. La 

maggior parte degli studenti ha dato il massimo, in relazione alle proprie risorse. A onor del vero va tuttavia 

evidenziato che, per pochissimi alunni, tali progressi sono stati minimi e sicuramente meno importanti rispetto 

alle potenzialità individuali.  

È stato in ogni caso un triennio eccezionalmente difficile e disagevole per la situazione storica da tutti noi 

vissuta, e questo anno terminale, nonostante la relativa maggior stabilità e la netta prevalenza della didattica 

in presenza, non ha eliminato molte delle criticità. Inutile dilungarsi sui tanti insidiosissimi scogli che alunni 

e docenti hanno dovuto scansare nel corso di questo turbolento viaggio in mare aperto, o contro cui hanno 

cozzato, dovendo poi limitare i danni. Non si può negare che le esperienze della DAD e della DDI e, più in 

generale, il senso di precarietà, l’instabilità emotiva ed organizzativa che tutti abbiamo sofferto in ambito 

familiare e sociale, abbiano inciso in negativo anche per questa classe. Interruzioni legate alle più svariate 

ragioni, propriamente didattiche o di altra natura, hanno precluso a questi ragazzi vari tasselli del grande 

mosaico della loro maturazione. A ciò si aggiunge un consistente numero di ore di lezione perse quest’anno 

nelle mie materie, per motivazioni a volte legate all’organizzazione didattica, altre volte a impreviste 
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problematiche insorte per il sottoscritto, che la privacy non permette in tal sede di esplicitare. Eppure le 

difficoltà hanno costituito un banco di prova sul quale la maggior parte dei ragazzi ha potuto “misurare sul 

campo” tutta la maturità acquisita nel corso di questi anni di formazione: grazie alla serietà, all’impegno 

costante, alla convinzione con cui i più hanno portato avanti il proprio progetto formativo, pur con qualche 

fase di umana debolezza, si può dire che gli studenti siano riusciti nell’“impresa” di una decisa limitazione 

del danno. Ciò conta mille volte più di qualunque lacuna formativa che l’esperienza formativa in tale 

particolarissimo contesto storico possa aver determinato, e che in ogni caso sarà sicuramente colmata nel 

futuro prossimo, data la determinazione, la coerenza, le competenze che questi giovani hanno imparato a 

costruirsi.  

Dovendo necessariamente riferirmi ad alcuni aspetti più prettamente tecnici o metodologici, faccio presente 

che si è tentato di abituare, fin dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti a sviluppare una discussione, aperta 

ai raffronti interdisciplinari, a partire dai testi e non, sterilmente, solo dalle nozioni teoriche. Come si riferiva 

sopra, per un limitato gruppo di alunni tale abilità è risultata e risulta tuttora più faticosa da acquisire e 

impiegare, soprattutto per il permanere di una fragilità di fondo pregressa, ma in ogni caso anche gli studenti 

meno “brillanti” hanno imparato ad orientarsi con maggior sicurezza nel testo letterario e a cogliere gli spunti 

più rilevanti di riflessione che esso offre. Le difficoltà più marcate, in tale gruppo, risiedono nelle competenze 

analitiche di ordine superiore a quello minimo/basilare per i testi letterari italiani, e nelle competenze di analisi 

morfosintattica e stilistica per i testi latini. Sempre in tale ristretto gruppo, si è riscontrata altresì debolezza 

nell’efficacia dell’argomentazione a livello delle tipologie scritte sul modello delle prove d’esame. Tutti gli 

altri studenti, in misura differente ma sempre in senso positivo, hanno affinato le capacità di analisi dei testi, 

di astrazione e contestualizzazione, di rielaborazione personale e critica. L’unica debolezza “storica” che 

posso lamentare, per questa classe, è in certa misura una difficoltà di fondo a gestire un impegno consistente 

in parallelo tra più materie: in tali casi si è talora rilevato un calo del rendimento, più o meno marcato a 

seconda del sovrapporsi delle diverse materie. Per quanto concerne gli aspetti metodologici, la DAD, al di là 

delle innegabili mancanze, ha rappresentato fortunatamente anche un’opportunità di arricchimento della 

didattica da quando è stata adottata una piattaforma didattica più professionale e performante. Pur mancando 

il contatto e il calore umano, è stato possibile nel triennio fornire assistenza, chiarimenti, audiolezioni e 

videolezioni di supporto allo studio, laboratori pomeridiani, approfondimenti di specifiche tematiche, caricare 

materiali agevolmente consultabili e ordinati in modo da esser facilmente reperibili. Senza considerare 

l’indubbio vantaggio di avere sempre “a portata di mano” le sconfinate risorse reperibili sul web nel corso 

della lezione, in diretta. Verifiche e valutazioni hanno evidentemente risentito della particolarità della 

situazione, essendo ridotte dunque in numero complessivo rispetto ad anni “normali” ma garantendo 

comunque la continuità del confronto.  È risultata un po’ ridimensionata nell’arco del triennio l’abilità di 

scrittura, una delle competenze che si è dimostrata meno compatibile con la DAD. Nel terzo e quarto anno si 

è deciso di andare anche incontro alle legittime richieste, che pervenivano anche dagli alunni più meritevoli 

e sempre ligi al dovere, i quali a volte mi rappresentavano un’obiettiva situazione di disagio da sovraccarico, 

con difficoltà di far fronte a impegni così gravosi in più discipline e in tempi ristretti; si è pertanto deciso di 

alleggerire il peso dei laboratori di scrittura, in considerazione della formulazione degli scorsi esami, privi di 

prova scritta. Anche quest’anno larga parte del mondo della Scuola immaginava una riproposizione della 

formula dell’anno precedente, invece le decisioni ministeriali hanno sorpreso tanti, essendo stato comunicata 

ad anno scolastico inoltrato la reintroduzione delle prove scritte. In ogni caso, da quel momento il sottoscritto 

ha recuperato in tal senso dedicando un certo numero di ore alle spiegazioni teoriche, alle attività laboratoriali 

e anche alla correzione di esercitazioni di scrittura argomentativa sui modelli delle prove previste per l’Esame. 
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Certo, le competenze di scrittura richiedono lunghi archi temporali per essere affinate in modo decisivo ed 

evidente, mentre le ore a disposizione sono sempre ridottissime, pertanto il sottoscritto ci tiene a ribadire in 

tal sede, condividendo delusioni e rammarico di molti studenti, di non aver pienamente compreso e condiviso 

la decisione imposta dall’alto. Sicuramente e inconfutabilmente gli scritti dovevano gradualmente essere 

reintrodotti, ma ritengo che farlo quest’anno sia stata la dimostrazione di non aver saputo comprendere o, 

peggio, di aver voluto misconoscere le notevoli difficoltà che i ragazzi hanno attraversato. Si sono, tuttavia, 

incoraggiati gli studenti a profondere il massimo impegno anche in relazione alla scrittura, cercando di far 

capire loro che l’atteggiamento costruttivo è sempre vincente e porta sempre a risultati positivi, anche se 

questi non saranno magari ottimali rispetto alle aspettative, come poteva essere in circostanze diverse. Quanto 

al programma svolto, per forza di cose ha risentito della stanchezza, dell’incertezza dei frequenti cambiamenti 

organizzativi, del gran numero di ore purtroppo perse e di tutti i fattori precedentemente citati. Ho dovuto 

quest’anno sacrificare più di un autore, più di un testo letterario, così come ho dovuto sacrificare la trattazione 

di alcune correnti letterarie/di pensiero, ed anche diversi canti del Paradiso; ho cercato, tuttavia, di non privare 

i ragazzi di un approccio dignitoso ai testi poetici o in prosa del Novecento, anche se non è stato possibile 

trattare Pasolini, come inizialmente preventivato. Di tale situazione, proporzionalmente, hanno risentito anche 

i programmi di Latino e di Educazione civica. Nel complesso tuttavia, come già evidenziato, si è riusciti a 

svolgere un percorso abbastanza rappresentativo, soprattutto della Letteratura italiana dell’ultimo secolo e 

mezzo, fatta eccezione, necessariamente, per i decenni più recenti, per i quali la vexata quaestio travalica i 

confini delle difficoltà legate all’attuale esperienza pandemica ed è piuttosto da correlare alla ormai “storica” 

difficoltà di pervenire (con le poche ore previste dal piano di studi e le tante attività progettuali, curricolari ed 

extracurricolari, di PCTO ed orientamento, le ore di educazione civica, che è stata reintrodotta dall’alto con 

formula tale da sottrarre necessariamente ore di lezione che prima erano dedicate alle proprie materie di 

insegnamento) a una  trattazione adeguata di autori e temi del secondo Novecento. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

[ Riepilogo e integrazione di argomenti a completamento del programma del precedente a.s. (2020-21) :  

Manzoni: biografia, la concezione della storia e della letteratura (con lettura dei testi “La funzione della letteratura” 

(dall’Epistolario), “Il romanzesco e il reale” e “Storia e invenzione poetica” (dalla Lettre à M. Chauvet), “L’utile, il 

vero e l’interessante” [1-20] (dalla Lettera sul Romanticismo). Il romanzo storico, importanza e limiti del modello di 

W. Scott, in particolare il romanzo Ivanhoe. I Promessi sposi e il romanzo storico, il quadro polemico del Seicento, 

l’ideale manzoniano di società, liberalismo e cristianesimo; la concezione manzoniana della Provvidenza; il Fermo e 

Lucia: un “altro romanzo?”. La rielaborazione manzoniana dell’eroe romantico “maledetto”. Lettura e analisi dei 

seguenti testi:  

- Il “Conte del Sagrato: un documento di costume storico” (dal Fermo e Lucia, tomo II, cap. VII) e confronto 

con “L’innominato: dalla storia al mito” (dai Promessi sposi, cap. XIX);  

- Paesaggio e stato d'animo negli autori romantici: un confronto tra l'Ode al vento occidentale di Shelley (in 

traduzione), I Wandered Lonely as a Cloud (in traduzione) di Wordsworth e l’“Addio ai monti” del cap. VIII 

de I promessi sposi. Considerazioni critiche di Baldi e Marchese sul lirismo dell'Addio ai monti (su Teams). ] 

------------- 

Il Romanticismo 

Quadro di riferimento sul contesto storico, società e cultura: “una distinzione preliminare”, le tematiche “negative”, le 

grandi trasformazioni storiche, le contraddizioni e le tensioni della coscienza collettiva, il Romanticismo come 

espressione della grande trasformazione moderna, il mutato ruolo dell’intellettuale e dell’artista, “arte” e “mercato”. I 
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temi del Romanticismo europeo (rifiuto della ragione e irrazionale), inquietudine e fuga dal presente; infanzia, primitivo 

e popolo, le tematiche “positive”; in sintesi, gli orientamenti politici e le strutture politiche, economiche e sociali del 

Risorgimento. Romanticismo italiano e Romanticismo europeo, la poetica classicistica e la poetica romantica, con 

lettura in traduzione di passi di Schlegel (La “melancolia” romantica e l’ansia d’assoluto), Wordsworth (La poesia, gli 

umili, il quotidiano), Hugo (Il “grottesco” come tratto distintivo dell’arte moderna). Titanismo e vittimismo, l'eroe 

fuorilegge e lo sradicato; lettura di alcune strofe del Conrad di Byron. Il Romanticismo “noir” di E.A. Poe (Lettura de 

Il cuore rivelatore). Il Conciliatore e l'Antologia. Cenni di storia della lingua italiana. Il Romanticismo in Italia: la 

polemica con i classicisti e la poetica dei romantici italiani, con lettura del passo “Sulla maniera e utilità delle traduzioni” 

di M.me De Stael. Microsaggio: Il romanzo “nero”. 

 

 

Giacomo Leopardi      

Biografia.  Le lettere. Il pensiero: la natura benigna, , il pessimismo storico, la natura malvagia e il pessimismo cosmico. 

Titanismo e vittimismo. La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il Romanticismo. I canti: le Canzoni,  i primi 

Idilli, i “grandi Idilli” e la distanza dai primi. Il “ciclo di Aspasia”. La polemica contro l’ottimismo progressista, La 

Ginestra e l’idea leopardiana di progresso. Le Operette morali e “l’arido vero”. Mini-approfondimento: Leopardi e la 

Scienza (su Teams) 

Testi: 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. L’antico. Teoria della 

visione. Teoria del suono. Parole poetiche. Indefinito e infinito.  Ricordanza e poesia. La doppia visione. 

 

Dai Canti:         

         L’infinito 

         La sera del dì di festa 

         Ultimo canto di Saffo 

         Il sabato del villaggio  

         La quiete dopo la tempesta 

         A Silvia (con la proposta critica dello studioso Carlo Trevisani) 

         Le ricordanze, vv- 136-173 (la figura letteraria di Nerina) 

         A se stesso 

         Amore e morte (analisi delle prime due strofe, argomento dei restanti versi) 

 

Dalle Operette morali:   

Dialogo di Plotino e di Porfirio.  

Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                           

 

Gli effetti di una scoperta scientifica, dal Copernico 

 

La ginestra (analisi vv. 1-59, 87-144, 158-185, 202-236, 294-317); argomento dei passi non puntualmente analizzati. 

Lettura critica: S. Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero leopardiano 

 

L’età postunitaria 

Quadro sintetico di riferimento sul contesto storico e sulle strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: il 

Positivismo, il mito del progresso, nostalgia romantica e rigore veristico, tendenze filosofiche e ideologie politiche. La 

scuola. Il Naturalismo francese,  

la poetica di Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart; tendenze romantico-decadenti nel Naturalismo zoliano. Madame 
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Bovary di Flaubert: la costruzione narrativa e il discorso indiretto libero. 

Il movimento della Scapigliatura. 

Testi: "La strada ferrata", di E. Praga  

          "Dualismo", di A. Boito 

 

Giovanni Verga 

Biografia.  I romanzi preveristi, in particolare Tigre reale per la trama e per la figura della femme fatale. La svolta 

verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia verghiana: il diritto di giudicare, il valore conoscitivo 

e critico del pessimismo. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano a confronto.  Lettura di alcuni passi rappresentativi 

dell'Assommoir di Zola. Gli scrittori italiani nell’età del Verismo. Vita dei campi e le Novelle rusticane. Il ciclo dei 

vinti. I Malavoglia: intreccio, irruzione della storia e rapporto tra modernità e tradizione, il superamento delle 

idealizzazioni e la costruzione bipolare del romanzo. Il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio e l’impianto narrativo, il 

conflitto valori-economicità, la critica alla “religione della roba”. 

 

Testi: 

Dalle Lettere a Capuana, Cameroni e Torraca, alcuni estratti (“L’eclisse dell’autore e la regressione”) 

Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna, “Impersonalità e regressione” 

          Nedda 

          Rosso Malpelo 

 

Da I Malavoglia:  

                         “I vinti e la fiumana del progresso” (Prefazione) 

                         “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

                         “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interessi economici” 

                         “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”  

                         “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”. 

Oltre ai brani su riportati, analizzati puntualmente,  

Lettura integrale dei Malavoglia, con particolare attenzione ai primi sette capitoli e all’ultimo. 

Dal Mastro Don Gesualdo: 

                               "La tensione faustiana del self-made man" 

Approfondimento: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, dall’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino, con 

Guida alla lettura 

Microsaggio - Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

Microsaggio - La tecnica dello straniamento 

 

Il Decadentismo 

Quadro sintetico di riferimento: origine e accezione del termine, il mistero e le corrispondenze, gli strumenti irrazionali 

del conoscere. La poetica del Decadentismo: estetismo, linguaggio e tecniche espressive, analogia e sinestesia. Temi e 

miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria, crudeltà, malattia e morte; vitalismo e superomismo; l’eroe 

decadente, le forme del “fanciullino” e del “superuomo”. L’apporto decisivo di Baudelaire e del simbolismo francese: 

lettura (in traduzione) di Corrispondenze, Arte poetica, Languore (Verlaine). Microsaggio: Schopenhauer, Nietzsche, 

Bergson. Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze, aspetti essenziali del contesto economico 

sociale e crisi del ruolo dell’intellettuale.  

Sibilla Aleramo: biografia. Emancipazione e femminismo. Una donna, trama e caratteristiche del romanzo. “Il rifiuto 

del ruolo tradizionale” (dai cap. XII e XIII). 

Luigi Pirandello 

Biografia.  La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la trappola della vita sociale e il rifiuto 
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della socialità; il relativismo conoscitivo e la particolare collocazione dell’autore tra Decadentismo e istanze del 

Novecento. La poetica: l’umorismo e la definizione dell’arte novecentesca. L'influsso del pensiero di Bergson e Binet 

sulla poetica pirandelliana. Le Novelle per un anno e l’atteggiamento umoristico, il filone “siciliano” e quello “romano” 

o “piccolo-borghese”. I romanzi - Il fu Mattia Pascal: la liberazione dalla “trappola”, la libertà irraggiungibile e i legami 

con l’identità personale, il ritorno nella “trappola”.  Quaderni di Serafino Gubbio operatore: i due filoni narrativi, lo 

sguardo critico sulla modernità, partecipazione umana, “vita  da cinematografo”, la “volgare atrocità” del dramma 

finale, la salvezza nella riduzione a cosa. Uno, nessuno e centomila: la presa di coscienza e la prigionia delle “forme”, 

la rivolta e la distruzione delle forme, la sconfitta e la guarigione. Gli esordi teatrali e il periodo grottesco. La fase del 

“metateatro”. Aspetti essenziali dei drammi “Enrico IV” e “Sei personaggi in cerca d’autore”. L’ultima produzione di 

Pirandello: I giganti della montagna e alcune novelle “surreali”. 

 

Testi: 

“Un’arte che scompone il reale”, da L’umorismo  

Dalle Novelle per un anno: 

       “Il treno ha fischiato” 

       “Ciaula scopre la luna” 

 Oltre all’analisi delle due novelle ricomprese nel libro di testo, gli studenti sono stati invitati alla lettura di una scelta 

rappresentativa di novelle pirandelliane, tra le quali (obbligatoriamente):  

         “Filo d’aria”, “La signora Frola e il signor Ponza suo genero”, “Lumie di Sicilia”, “La carriola”, “C’è qualcuno 

che ride”, “Soffio”, “Il figlio cambiato”, “Pensaci, Giacomino!”, “Quando s’è capito il giuoco”, “Scialle nero”, 

“Pallottoline!”. 

Da Il fu Mattia Pascal: 

       “La costruzione della nuova identità e la sua crisi" da Il fu Mattia Pascal 

       “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, da Il fu Mattia Pascal 

       “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, da Il fu Mattia Pascal 

Da Uno, nessuno e centomila: 

        “Nessun nome” 

Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

        “Viva la Macchina che meccanizza la vita!” 

        “L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato” 

 

Il giuoco delle parti, analisi e lettura integrale delle scene riportate dal libro di testo. Principali differenze rispetto alla 

versione novellistica. 

Il sottile confine tra lucidità e follia: lettura delle battute finali dell’atto III dell’Enrico IV. 

Cenni all’interpretazione critica “politica” de Il figlio cambiato, a partire da alcuni passi dello studio di M. Cristina 

Riffero (su Teams) 

 

Italo Svevo 

Biografia. La cultura di Svevo: i maestri di pensiero, i rapporti con il marxismo e con la psicoanalisi, i maestri letterari 

e la lingua. Il primo romanzo (Una vita): sintesi della trama, modelli letterari, “inetto” e i suoi antagonisti, importazione 

narrativa. Senilità: sintesi della trama; struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo, la cultura di Emilio, 

l’impostazione narrativa. Alcune considerazioni sulla personale rielaborazione sveviana delle istanze socialiste, anche 

attraverso la testimonianza biografica a cura della figlia Letizia. Lettura e commento dell’apologo La tribù. 

La coscienza di Zeno: le vicende; le novità dell’impianto narrativo e il trattamento del tempo; l’inattendibilità di Zeno 

narratore e la funzione critica; l’inettitudine e l’apertura del mondo. Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi (il rapporto 

con i modelli di Freud, Baudouin e Dubois). Cenni al “quarto romanzo” incompiuto: Il vecchione. 
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Testi: 

“Il ritratto dell’inetto” e “La trasfigurazione di Angiolina”,  (da Senilità) lettura di alcune sequenze 

Lettura dell’apologo La tribù 

     “Il fumo”, da La coscienza di Zeno 

     “La morte del padre”, da La coscienza di Zeno, con la lettura critica (facoltativa) di E. Gioanola, “Le fantasie 

parricide inconsce di Zeno” 

     “La salute malata di Augusta”, da La coscienza di Zeno 

     “Le resistenze alla terapia e la ‘guarigione’”, da La coscienza di Zeno 

     “La medicina, vera scienza”, da La coscienza di Zeno 

     “La profezia di un’apocalisse cosmica”, da La coscienza di Zeno, con lettura critica tratta dal saggio “Zeno”, di 

Mario Lavagetto (introduzione all’edizione Einaudi) 

Agli studenti è stata  proposta la lettura integrale del romanzo tra il precedente anno scolastico e quello in corso. 

 

Giovanni Pascoli 

Biografia. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica e i simboli pascoliani. La poetica del fanciullino e 

il concetto di “poesia pura”. L’ideologia politica: dalla rielaborazione del socialismo, con la mitizzazione del piccolo 

proprietario rurale, alle istanze nazionalistiche. I temi della poesia pascoliana:il cantore della vita comune e il poeta 

ufficiale, il grande Pascoli decadente, le angosce e le lacerazioni della coscienza moderna. Le soluzioni formali: sintassi, 

metrica, lessico e figure retoriche. Le principali raccolte poetiche. Myricae. I Poemetti. I Poemi conviviali. Pascoli in 

veste di poeta “vate” nazionale nell’ultima fase della sua produzione. 

 

Testi: 

Da Myricae 

        L’assiuolo 

        Temporale 

        Lavandare 

 

Dai Poemetti 

       Digitale purpurea 

       Italy, strofe III, IV, V, VI – con riferimento ai correlati temi di Educazione civica 

Dai Poemi conviviali 

       Alexandros 

“Uno sguardo acuto sulla modernità”, dal discorso Una sagra. 

Microsaggio: La vegetazione malata del Decadentismo 

 

Gabriele d’Annunzio 

Biografia.  L’Estetismo e i versi degli anni Ottanta. Il Piacere e la crisi dell’Estetismo. I romanzi del superuomo: la 

rielaborazione dannunziana del pensiero di Nietzsche, il superuomo e l’esteta. Temi rilevanti ne Il Trionfo della morte, 

Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no. Le Laudi, principali caratteristiche tematiche e stilistiche. 

L’esaltazione della modernità industriale in Maia. Alcyone: struttura, contenuti e forma del terzo libro delle Laudi; il 

significato dell’opera. 

 

 

 

Testi: 

 Da Le vergini delle rocce 

        Il programma politico del superuomo 
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Da Il piacere 

        Una fantasia in “bianco maggiore” 

        Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. Aspetti salienti della critica impietosa       

        dell’esteta 

Da Alcyone: 

       La sera fiesolana 

 

Il Novecento 

Futurismo: caratteri generali. Manifesto tecnico e Manifesto programmatico del movimento. Filippo Tommaso 

Marinetti: elementi biografici e poetica del Futurismo. Testi: Bombardamento di Adrianopoli, da Zang tumb tuum 

Quadro sintetico di riferimento politico-sociale: il primo dopoguerra in Italia e l'età fascista: sintetico quadro di 

riferimento storico-culturale. *Politica culturale del Fascismo, i grandi intellettuali dell'epoca, consenso e opposizione 

al regime. La rivista Solaria. 

  

*Argomenti da svolgere nelle restanti settimane di maggio e fino al termine delle lezioni: (verrà accluso un documento 

integrativo entro la fine delle lezioni, nel caso in cui il programma effettivamente svolto dovesse variare rispetto a 

quanto qui preventivato): 

 

*Giuseppe Ungaretti (in corso di svolgimento) 

Biografia. L’allegria: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come illuminazione, gli aspetti formali, vicende 

editoriali e titolo, struttura e temi.  

Sentimento del tempo: il “secondo tempo d’esperienza umana”, Roma come luogo della memoria, modelli e temi.  

Il dolore: caratteristiche tematiche e stilistiche. 

Alcune considerazioni di estetica e stilistica sulle raccolte poetiche ungarettiane, tratte da Ragioni di una poesia, da 

dichiarazioni o interventi del poeta stesso. 

 

 

Testi: 

Da L’allegria 

        Il porto sepolto 

        Noia 

        In memoria 

        San Martino del Carso 

        I fiumi 

        Girovago 

Da Sentimento del tempo 

        L’isola 

Da Il dolore 

        Tutto ho perduto 

        Giorno per giorno 

        Mio fiume anche tu 

 

 

 

*Eugenio Montale 

Biografia. Ossi di seppia: edizioni, struttura, contesto culturale; il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la 

memoria e “l’indifferenza”; il “varco”; la poetica, le soluzioni stilistiche e metriche, anche attraverso la lettura delle 



25 
 

liriche più note, come I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Casa sul mare... 

Le occasioni: la poetica degli oggetti, l’influenza di Eliot e l’evoluzione della tecnica del “correlativo oggettivo”. La 

donna salvifica. Cenni agli studi di De Caro e Palmieri sulla figura di Anna Degli Uberti, ispiratrice de La casa dei 

doganieri e di molte altre liriche montaliane. 

La bufera e altro: il contesto del dopoguerra, Clizia e Volpe, le Conclusioni provvisorie. 

Satura: caratteristiche essenziali della raccolta. Gli Xenia e la figura della moglie “Mosca”. 

 

Testi: 

Dagli Ossi di seppia 

          Gloria del disteso mezzogiorno 

          Felicità raggiunta, si cammina 

          Cigola la carrucola del pozzo  

Da Le occasioni 

          La casa dei doganieri, con riferimenti alla poesia “Lettera levantina” 

Da La bufera e altro 

          La primavera hitleriana 

Da Satura 

          Caro piccolo insetto (Xenia 1) 

 

 

*Umberto Saba 

 

Biografia.  

Il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, le caratteristiche formali. 

Testi: 

Dalla sezione Casa e campagna del Canzoniere 

          A mia moglie 

Dalla sezione Mediterranee 

          Ulisse 

Dalla sezione Trieste e una donna 

         Città vecchia (o in alternativa Trieste) 

 

 

Divina Commedia: Paradiso 

Caratteristiche strutturali, tematiche e stilistiche dell’ultima cantica. Analisi (integrale o parziale) dei seguenti canti: I, 

III, VI. *(Si prevede di spiegare ulteriori due canti del Paradiso nelle prossime settimane) 

 

 

Laboratorio di scrittura 

Sono state trattate, sul piano teorico e con il supporto di esempi svolti d’autore e di esercitazioni, tutte le tipologie di 

prove scritte previste per l’esame dalla vigente normativa, pur con le limitazioni cui si fa cenno nella relazione allegata 

al documento. 

 

 

Per aprire una finestra sulla narrativa del secondo Novecento, con particolare attenzione al leitmotiv del rapporto 

genitori-figli (ma non solo), è stato letto integralmente il seguente romanzo: 
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         A. Moravia, Agostino 

Si è poi deciso, per quest’anno, di non proporre la lettura di un romanzo neorealista, quanto di invitare alla lettura di 

un’opera più direttamente “ispirata” da temi scientifici, in particolare 

         I. Calvino, Le cosmicomiche 

*Per entrambi i romanzi la lettura viene accompagnata da alcuni spunti di critica letteraria (da svolgere) 

Si fa presente infine che, nell’ambito del tema su indicato, nel corso del secondo biennio o tra secondo biennio e ultimo 

anno, gli studenti hanno letto altresì: 

        E. Morante, L’isola di Arturo 

        I. Calvino, Il barone rampante 

        I. Svevo, La coscienza di Zeno 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

OVIDIO: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche delle Heroides e delle Metamorfosi. 

Cenni all’influenza di Ovidio sulla produzione letteraria e artistica dell'età moderna e contemporanea. 

 

Testi1*: “Come sfuggire a un amante ostinato: Apollo e Dafne”, Met. I, vv. 452-567 (in traduzione) 

           “Due amori impossibili: Eco e Narciso”, Met. III, 344-473 (in traduzione) 

           “La fine di Narciso, consumato come neve al sole”, Met. III, 474-510. Con traduzione e analisi del  

             testo latino, vv. 486-496 

           “L’amore di Pigmalione: un’arte in cui rifugiarsi”, Met. X, 243-297 (in traduzione) 

           “Una matrigna all’amato figliastro: Fedra a Ippolito”, Heroides, 4 (in traduzione) 

 

 

L’età imperiale: aspetti salienti del contesto storico, in particolare collocazione degli autori nell’ambito del programma 

politico imperiale, dalla dinastia giulio-claudia a quella flavia. Letteratura e potere imperiale. Poesia in età neroniana. 

In sintesi, oratoria in età imperiale, declamationes e recitationes. 

 

 

PLINIO IL VECCHIO: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche della Naturalis historia.  

Epistola VI, 16 di Plinio il Giovane: La morte di Plinio il Vecchio. 

Testi: “La terra benigna, i veleni e l’uomo”, Nat. Hist. XVIII, 1, 1-4 (su Teams, in traduzione + commento Le colpe 

degli uomini  e Approfondimento della tematica, in italiano, file pdf su Teams, solo per il commento al passo) 

          “Il genere umano: l’inatteso pessimismo di Plinio”, Nat. Hist. 7, 1-5 (in traduzione, pdf su Teams) 

Per i riferimenti al tema dei cambiamenti climatici trattato in Ed. civica: riflessioni su Naturalis historia XVII, 2, 12-18 

(su Teams, in traduzione italiana e commento: il ruolo dei fattori meteoclimatici nella coltivazione arboricola, 

intuizione di Plinio e conferme della scienza moderna (https://www.focus.it/scienza/scienze/meta-delle-precipitazioni-

globali-cade-in-soli-12-giorni) 

 

 

SENECA: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche delle opere principali, con particolare 

attenzione alle Epistulae morales ad Lucilium. 

 

Testi: 

               “L’elogio della morte”, dalla Consolatio ad Marciam 20, 1 con traduzione e analisi del testo latino;  

https://www.focus.it/scienza/scienze/meta-delle-precipitazioni-globali-cade-in-soli-12-giorni
https://www.focus.it/scienza/scienze/meta-delle-precipitazioni-globali-cade-in-soli-12-giorni
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                20, 2 e 22, 1; 4-8 in traduzione, con commento. 

               “La filosofia e la strada per la felicità”, Epistulae morales ad Lucilium 16 (in traduzione) 

               “L’esercizio interiore che conduce al vero Bene”, Ep. 124, 21-22 (in italiano); 23-24  

                con traduzione e analisi del testo latino. 

               “Il valore del tempo”, De brevitate vitae 8 (in traduzione) 

               “Lo spreco del tempo nei supervacua”, Ep. V 49, 1-2; 5; 8-9 ( in traduzione) 

               “Servi sunt: immo homines”, Ep. 47, 1-4; 10-17 (in traduzione) 

               “L'amore per il lusso e lo sfruttamento dell'acqua” (in traduzione) 

 

 

PERSIO: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche delle Satire. 

 

Testi: 

   Choliambi, vv. 1-14 (con traduzione e analisi del testo latino) 

   “Il maestro Cornuto e il rifiuto delle ‘cento bocche’ ”, dalla Satira V, 1-65 (in traduzione) 

 

 

LUCANO: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche della Pharsalia. 

 

Testo: L’evocazione dei morti, Phars. VI, 681-755 (in traduzione) 

 

 

PETRONIO: biografia, questione dell’identificazione biografica, pensiero; modelli, caratteristiche tematiche, 

linguistiche e stilistiche del Satyricon. Cenni all’interpretazione di Auerbach sul realismo petroniano. 

 

Testi: 

       “Trimalchione al bagno”, Satyricon 28-29, 1 (in traduzione) 

       “Il carpe diem di Trimalchione”, Sat. 34; traduzione e analisi del testo latino per i paragrafi 1-4, il resto in 

traduzione italiana ma con attenzione alle scelte lessicali nel testo originale in latino. 

        “La matrona di Efeso: una fabula Milesia”, Sat. 111-112 (in traduzione) 

 

 

QUINTILIANO: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche della Institutio oratoria. Cenni 

alle opere perdute. 

 

Testi:  

         “L’insegnante ideale”, Institutio oratoria II, 2, 1-13 (in traduzione) 

         “La scuola pubblica”, Inst. I, 2, 18-22 (in traduzione) 

         “L’oratore deve essere onesto”, Inst. XII, 1-13 ( in traduzione) 

 

 

 

 

 

MARZIALE: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche del corpus di epigrammi.  

 

Testi:  
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           “Le lamentele del poeta-cliente", Epigrammi I, 107 (con analisi e traduzione del testo latino) 

           “Due mondi a confronto: Roma e Bilbili”, Epigrammi XII, 18 (in traduzione) 

           * “Il palazzo di Domiziano”, Ep. VIII, 36 (*da svolgere) 

 

Autori e temi da svolgere nelle restanti settimane di maggio e fino al termine delle lezioni:  

*TACITO: biografia, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche dell’Agricola, delle Historiae e degli Annales. 

Aspetti salienti del pensiero e del metodo storiografico di Tacito. 

Testo: Il discorso di Calcago ai Britanni (Agricola 30, 2 e  32, 2) 

 

*APULEIO: biografia e pensiero, caratteristiche tematiche, linguistiche e stilistiche dell’Asino d’oro e inquadramento 

del genere letterario. Cenni alle opere minori. 

Testi: “L’epifania di Iside”, Met. IX, 2-4 e altri testi da definire 

 
1* Tutti i brani indicati sono integrati dalla “guida alla lettura” del libro di testo e dal commento effettuato nel corso 

delle lezioni 

 

 

 

RELAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

La classe composta da 21 alunni, divisi in 9 ragazze e 12 ragazzi, ha dimostrato sempre impegno, 

interesse in modo particolare alle lezioni pratiche. 

Per quanto riguarda il grado di capacità fisico motoria, sin dall’inizio dell’anno scolastico, non si sono 

evidenziati livelli particolarmente diversi di atletismo e motricità, e il comportamento partecipativo della 

classe, che è stato perseguito per l’intero anno scolastico, ha reso, ancor più omogeneo il grado di 

preparazione ottenuto. 

Programmazione 

Il programma prefissato all’inizio dell’anno scolastico, si è svolto perseguendo il miglioramento degli 

schemi motori di base, il potenziamento della capacità cardio-circolatoria e muscolare, il miglioramento 

dell’elasticità e della coordinazione neuromuscolare 

 

Obiettivi perseguiti 

Conoscenze: gli alunni conoscono e sono in grado di utilizzare gli elementi di base del linguaggio specifico 

dell’Educazione Fisica e dello Sport, oltre alle teorie fondamentali inerenti la materia e i suoi principi in 

termini di benessere e salute. 

Capacità: gli alunni, sanno lavorare sia in gruppo che in modo autonomo. 

Competenze: di fronte a un compito, la classe è in grado di orientarsi, di impostare lo svolgimento e di 

giungere alla soluzione 

 

Metodologia e tecniche di insegnamento 

Sono stati utilizzati esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, individuali e di gruppo. Si è data ampia 

rilevanza all’acquisizione dei fondamentali individuali della pallavolo attraverso diverse 

progressioni didattiche, ed in seguito, si sono organizzate partite. 

 

Strumenti didattici 

Per le lezioni teoriche in classe è stata utilizzata la Lim soprattutto per la proiezione di video come supporto 

delle spiegazioni, per le lezioni pratiche grandi e piccoli attrezzi, palestra o campi esterni; per la didattica a 

distanza si è utilizzata la piattaforma digitale Teams per la condivisione di materiale video di allenamenti e 

di esercizi pratici da poter eseguire in autonomia. 
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Criteri di verifica e valutazione 

E’ stata svolta una verifica sugli argomenti teorici; verifiche oggettive e test motori sulla parte pratica 

alternandole a valutazioni basate sull’osservazione diretta durante le esercitazioni dando particolare 

rilevanza alla partecipazione. 

Risposta della classe 

La classe si è impegnata con costanza dimostrando autonomia e interesse per il lavoro proposto durante 

l’arco dell’anno scolastico. 

Buoni i risultati ottenuti 

 

 

 

PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

 

 

Il piano didattico di Scienze Motorie si è sviluppato durante il primo quadrimestre secondo le indicazioni 

della programmazione generale, compatibilmente con le attrezzature scolastiche a disposizione. Le attività 

sono state diversificate graduandole in modo da poter permettere ad ogni studente, secondo le proprie 

potenzialità, di conseguire gli obiettivi della disciplina.  

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

Esercitazioni a corpo libero a carico naturale e con l’utilizzo di appoggi alla trave o sospensioni 

alla spalliera e in circuito per il potenziamento muscolare ed organico. 

Esercitazioni per lo sviluppo della rapidità e della velocità.  

 

MOBILITA’ ARTICOLARE ed ELASTICITA’ MUSCOLARE: 

Esercizi di mobilizzazione articolare; esercizi di stretching; esercizi di allungamento 

muscolare, esercizi alla spalliera. 

 

RIELABORAZIONE degli SCHEMI MOTORI e CONSOLIDAMENTO del CARATTERE: 

Agilità, equilibrio dinamico (uso della funicella)  

Utilizzo dei giochi sportivi per l’affinamento della coordinazione dinamica generale. Esercizi combinati 

degli arti superiori con arti inferiori con variazione di ritmo e tempo , saltelli, andature, esecuzione degli 

esercizi richiesti nelle diverse traiettorie nello spazio circostante ed eseguendoli anche all’indietro. 

Variazioni di passi anche coordinati con movimenti degli arti superiori  

Utilizzo dei giochi sportivi per favorire il passaggio dalla produzione motoria di tipo convergente a quella 

di tipo divergente. 

Guida alla fase di riscaldamento. 

Compiti di arbitraggio e di organizzazione sportiva. 

 

CONOSCENZA e PRATICA dell’ ATTIVITA’ SPORTIVA:  

Approfondimento tecnico, pratico e regolamento, dei giochi sportive proposti  

Corretto comportamento durante la pratica sportiva 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare). 

Storia delle Olimpiadi (antiche e moderne) cenni 

 

Diritto alla salute: articolo 32 della Costituzione Italiana 

Concetto di libertà: articolo 13 della Costituzione Italiana (ed. civica) 

 



30 
 

Criteri di valutazione 

Il raggiungimento degli obiettivi e il livello di preparazione raggiunti sono stati valutati secondo i seguenti 

criteri: 

la partecipazione alle lezioni pratiche; 

l'interesse dimostrato per la materia; 

l'impegno profuso nelle attività proposte;  

 

 

Valutazioni obiettive dei risultati ottenuti, sotto forma di TEST (atletici) MISURATI: 

Test addominali alti 

Relazioni scritte su argomenti trattati nelle lezioni teoriche 

 

La valutazione complessiva delle attività per ogni singolo studente hanno evidenziato non solo l'acquisizione 

delle abilità motorie, ma anche l'evoluzione del processo formativo complessivo. 

La valutazione finale è la somma delle verifiche pratiche e teoriche che indicano il grado di preparazione 

raggiunto.  

 

RELAZIONE DI MATEMATICA E FISICA  

 

La classe 5 E è composta da 21 studenti, dei quali soltanto 20 hanno frequentato regolarmente. 

Pur avendo insegnato fisica per due ore settimanali nel corso del primo biennio, nel terzo anno la classe ha 

avuto una insegnante diversa di matematica e fisica e solo dallo scorso anno hanno avuto invece continuità 

didattica rispetto all’insegnamento di entrambe le discipline.  

La classe è apparsa sin dallo scorso anno abbastanza eterogenea, ciascuna singolarità ha arricchito il gruppo 

classe, che si è formato sviluppando una positiva attitudine al confronto tra studenti e con l’insegnante, 

confronto che è sempre stato rispettoso. 

La classe sul piano didattico è composta da tre gruppi distinti. 

Un primo gruppo abbastanza numeroso ha mostrato, alcuni da subito, alcuni nel corso del tempo, un interesse 

spiccato verso le materie di indirizzo, che si è evidenziato non solo con la partecipazione in classe ma anche 

con la spontanea adesione ad iniziative ad attività extrascolastiche che hanno arricchito il loro bagaglio 

culturale. Un altro esiguo gruppo di studenti ha partecipato al dialogo educativo mostrando comunque 

interesse per l’attività didattica svolta ed eseguendo con regolarità i compiti assegnati seppur prediligendo 

altre discipline. Un terzo gruppo ha lavorato purtroppo in modo discontinuo e non ha pienamente raggiunto 

gli obiettivi. Alcuni di questi studenti certamente hanno subito la difficile situazione dovuta alla pandemia 

faticando a trovare motivazione, altri invece hanno mantenuto un atteggiamento superficiale e disinteressato, 

mostrando non tanto di mirare al superamento delle difficoltà ma piuttosto di evitare le proprie 

responsabilità. 

Il comportamento tenuto nel corso del liceo si può definire senz’altro corretto per la quasi totalità degli 

studenti.  

La frequenza alle lezioni è stata per lo più assidua, tranne che per alcuni casi.   

Nel corso degli anni alcuni studenti, hanno partecipato a: caffè scientifici, masterclass di fisica, attività di 

potenziamento presso le Università del territorio, olimpiadi di matematica, olimpiadi di fisica, conferenze a 

tema scientifico. 

Lo svolgimento dei due programmi è stato nell’insieme quasi del tutto in linea con quanto previsto, 

nonostante la situazione del tutto particolare che ha condizionato gli ultimi mesi di attività didattica. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

Funzioni e loro proprietà  

 funzioni reali di variabile reale  

 dominio di una funzione  

 proprietà delle funzioni  

 funzione inversa  

 funzione composta  

  

Limiti  

 Definizione di limite nei seguenti quattro casi: limite finito per x che tende a un valore finito, limite 

finito per x che tende a un valore infinito, limite infinito per x che tende a un valore finito, limite 

infinito per x che tende a un valore infinito  

 Teorema della permanenza del segno  

 teorema di unicità del limite  

 teorema del confronto  

  

Calcolo dei limiti e continuità  

 operazione suoi limiti   

 forme indeterminate e risoluzione delle forme indeterminate  

 limiti notevoli  

 confronto tra infiniti  

 definizione di continuità di una funzione  

 teorema di Bolzano-Weierstrass  

 Teorema di esistenza degli zeri  

 classificazione dei punti di discontinuità di una funzione  

 ricerca degli asintoti di una funzione  

 grafico probabile di una funzione  

  

Derivate  

 derivata di una funzione  

 derivate fondamentali  

 operazioni con le derivate  

 derivata di una funzione composta  

 derivata della funzione inversa  

 derivate di ordine superiore al primo  

 retta tangente  

 differenziale di una funzione  

 applicazione delle derivate alla fisica  

 

Derivabilità e teoremi del calcolo differenziale  

 punti di non derivabilità e loro classificazione  

 teorema di Rolle  

 teorema di Lagrange  
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 crema di Cauchy  

 teorema di De l'Hospital   

  

Massimi minimi flessi  

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima  

 flessi e derivata seconda  

 problemi di massimo e minimo  

  

Studio delle funzioni  

 

 studio di una funzione  

 grafici di una funzione e della sua derivata  

 applicazione dello studio di una funzione  

 risoluzione approssimata di un'equazione  

 Educazione civica: modelli di funzioni applicati allo sviluppo di una epidemia 

  

Integrali indefiniti  

 integrale indefinito e primitiva di una funzione  

 integrali indefiniti immediati  

 integrazione per sostituzione  

 integrazione per parti  

 integrazione di funzioni razionali fratte 

 

Integrali definiti 

 Integrale definito 

 Teorema della media 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Calcolo di aree 

 Calcolo di volumi 

 Integrali impropri 

 Applicazione degli integrali alla fisica 

 

DOPO IL 15 MAGGIO: 

  

Equazioni differenziali 

 Generalità sulle equazioni differenziali 

 Equazioni differenziali a variabili separabili 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

  

Fenomeni magnetici fondamentali  
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 La forza magnetica e le linee del campo magnetico  

 Forze tra magneti e correnti  

 Forze tra correnti  

 L'intensità del campo magnetico  

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente  

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente  

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide  

  

Il campo magnetico  

 La forza di Lorenz  

 Forza elettrica e magnetica  

 Il modo di una carica in un campo magnetico uniforme  

 Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico  

 Il flusso del campo magnetico  

 La circuitazione del campo magnetico  

 Un'applicazione del teorema di ampere  

 Le proprietà magnetiche dei materiali  

 Il ciclo d'isteresi magnetica  

 Verso le equazioni di Maxwell  

   

L'induzione elettromagnetica   

 La corrente indotta   

 La legge dell'induzione di Faraday-Neumann   

 La fem cinetica   

 La legge di Lenz   

 L'autoinduzione   

 Energia densità di energia del campo magnetico  

   

La corrente alternata   

 L'alternatore   

 I circuiti fondamentali in corrente alternata   

 Il circuito RLC in serie   

 Il circuito LC   

 Il trasformatore   

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche   

 Campi elettrici indotti   

 La circuitazione del campo elettrico indotto   

 La legge di Ampere-Maxwell   

 Le equazioni di Maxwell   

 Le onde elettromagnetiche   

 Energia trasportata da un'onda elettromagnetica   

 Sorgenti di onde elettromagnetiche   

 La polarizzazione   

 Lo spettro elettromagnetico   

   

I fondamenti della relatività ristretta   
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 La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali   

 L'esperimento di Michaelson e Morley   

 La teoria della relatività ristretta   

 Il concetto di simultaneità   

 La dilatazione degli intervalli di tempo   

 La contrazione delle lunghezze   

 

Educazione civica: L’energia nucleare 

   

Dopo il 15 maggio: 

 

Cenni di dinamica relativistica 

Cenni di fisica quantistica   

 

RELAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

 
La classe quinta sez. E è formata da 21 alunni. Si presenta abbastanza eterogenea dal punto di vista della motivazione 

e del bagaglio culturale. 
Nella disciplina di Scienze Naturali il docente ha rilevato, al suo arrivo come titolare di cattedra nell’a.s. ‘19/20, 

diffuse lacune specialmente per quel che riguarda la chimica, lacune che poi sono state colmate con un intenso lavoro 

di recupero svolto dal docente sin dall’inizio del triennio. 
Se da un lato si riscontrano pochi elementi caratterizzati da scarso interesse e scarsa  partecipazione e che hanno 

riportato, in aggiunta, un numero molto elevato di assenze, la maggioranza degli alunni ha seguito le lezioni con una 

certa costanza ed impegno sufficiente. Alcuni alunni, in particolare, hanno dimostrato vivo interesse e costante 

propensione all’approfondimento. 
Il docente ritiene che la classe abbia complessivamente raggiunto un livello medio sufficiente nella padronanza del 

linguaggio tecnico-scientifico sia a livello orale che scritto, anche se l’analisi a livello dei singoli rivela notevole 

eterogeneità. 
Durante il triennio sono state molto poche le occasioni di attività laboratoriale-sperimentale per motivi attinenti alla 

pandemia e, talvolta, alla scarsa disponibilità di materiali e strumentazione a disposizione del laboratorio 
Generalmente adeguato il comportamento in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

 

 

      Scienze della Terra 
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 La dinamica della litosfera  

La teoria di Wegener e teorie mobiliste; morfologia dei fondali oceanici; il paleomagnetismo terrestre e lo 

studio del campo geomagnetico; ipotesi di Hess ed anomalie magnetiche; le dorsali medio-oceaniche. 

 La tettonica a placche  

I margini di placca e i margini continentali; i sistemi arco-fossa e i punti caldi; le orogenesi e la struttura dei 

continenti; l’evoluzione continua della crosta terrestre (ciclo di Wilson). L’evoluzione geologica dell’area 

mediterranea e della penisola italiana. 

 

 L’atmosfera terrestre e la meteorologia  

Composizione e struttura a strati; il bilancio radiativo ed energetico e l’effetto serra; la temperatura, la pressione 

atmosferica e i venti; cartine isobariche e meteorologiche; la circolazione atmosferica globale, i sistemi di celle. 

L’umidità assoluta e relativa; le nubi e le precipitazioni; cicloni ed anticicloni; 

Gli inquinanti atmosferici. 

 

Chimica organica e Biochimica 

 

 La chimica del carbonio e gli idrocarburi  

L’atomo di carbonio e gli orbitali ibridi; l’isomeria nelle strutture carboniose; la reattività dei composti del 

carbonio: specie elettrofile e nucleofile, l’effetto induttivo; tipologie di reazioni organiche (sostituzione, 

addizione, eliminazione, ossidoriduzioni). 

Gli alcani, alcheni ed alchini: nomenclatura e reattività; i composti aromatici, le reazioni. 

 

 I gruppi funzionali e i polimeri 

Classificazione, nomenclatura, proprietà e reattività dei gruppi funzionali: alogenuri alchilici, alcoli, eteri, 

aldeidi e chetoni, acidi carbossilici ed esteri, ammine, ammidi. 

I polimeri di addizione e i polimeri di condensazione; le fibre sintetiche. 

 

 Le biomolecole.  

Struttura e funzione dei carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici. La scoperta della struttura del DNA. Le 

vitamine idro- e liposolubili; I coenzimi NAD e FAD. 

 

 Il metabolismo cellulare  

Le vie anaboliche e cataboliche, il ruolo dell’ATP nel metabolismo energetico. Il metabolismo ossidativo del 

glucosio in condizioni aerobiche ed anaerobiche; la respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa; le fermentazioni. La teoria chemiosmotica e la sintesi di ATP; i trasportatori di 

elettroni.  

Cenni sulla glicogenosintesi e glicogenolisi; cenni sul metabolismo dei lipidi (β-ossidazione) e degli 

aminoacidi. 

 

 La funzione degli acidi nucleici 

La duplicazione del DNA. La sintesi proteica e il ruolo dell’ mRNA e tRNA: i processi di trascrizione e 

traduzione, i complessi enzimatici. Il codice genetico.  

 

RELAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

La classe 5E dell’indirizzo Scientifico, da me seguita a partire dal corrente anno scolastico, è composta da 

21 alunni. Gli allievi, durante il primo quadrimestre non si sono mostrati molto interessati alle materie 
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oggetto della presente relazione, partecipando poco attivamente alle tematiche proposte specialmente per il 

Disegno.  

Dall'inizio del 2° Quadrimestre durante le ore di lezione, gli studenti hanno assunto un atteggiamento via 

via sempre più positivo e comportamenti corretti, e ciò ha contribuito all’adeguato raggiungimento degli 

obiettivi educativi prefissati. In particolare alcuni studenti hanno mostrato costantemente un grado di 

interesse elevato verso gli argomenti proposti dell’insegnante e hanno raggiunto risultati più che buoni in 

entrambe le discipline. Nel presente anno scolastico – anche durante i periodi di attuazione della DAD per 

gli studenti contagiati– tutti gli studenti hanno partecipato in maniera opportuna alle attività proposte, 

dimostrando di aver raggiunto una adeguata capacità di adattamento a questa nuova metodologia didattica. 

Tuttavia nel gruppo classe non mancano studenti con particolari fragilità, e ciò ha richiesto l’attuazione di 

interventi di recupero (principalmente attività in itinere, svolte durante brevi pause didattiche) che hanno 

dato comunque i loro frutti positivi, consentendo a questi allievi di colmare le carenze evidenziate. 

La tempistica di svolgimento della programmazione didattica sia per il Disegno che per la Storia dell'Arte è 

stata inevitabilmente condizionata dalle rotazioni in aula attuate in certi periodi dell’anno e dalle attività 

extra disciplinari (visite didattiche, Assemblee d'Istituto, PCTO, etc.). Si è comunque puntato a dedicare 

maggior spazio ai tempi di apprendimento, così da consentire al “gruppo classe” di assimilare con maggior 

efficacia e uniformità possibile le tematiche svolte, curando in particolare la fase esercitativa oltre che la 

loro mera trattazione teorica e questo in special modo nel primo quadrimestre per il Disegno.  

In definitiva, il grado di preparazione culturale medio della classe per il Disegno e Storia dell'Arte è risultato 

buono e gli obiettivi generali acquisiti dagli allievi possono ritenersi abbastanza soddisfacenti. Anche gli 

obiettivi educativi generali previsti sono stati raggiunti. E a questi obiettivi “programmati” si aggiungono il 

senso di responsabilità e di maturità di cui hanno dato prova gli studenti in DAD. 

 

METODOLOGIE 

Gli approcci didattici, la tipologia di attività e le modalità di lavoro indicati nel documento di 

programmazione didattica di inizio d’anno sono stati rispettati sia durante le attività svolte in presenza che 

durante le lezioni in DAD per gli alunni interessati. In entrambe queste modalità, l’insegnamento è stato 

svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali (condotte in classe con l’ausilio della LIM o con Tablet 

personale/PC Docenti a disposizione in aula interfacciato con Tablet/Smartphone/PC studente durante i 

momenti di DAD per gli studenti interessati) che ha consentito la conduzione di lezioni più “regolari” 

possibili, cercando di privilegiare il coinvolgimento attivo dei discenti e dare adeguati spazi sia alla fase 

esercitativa (Disegno) che a quella teorica (Storia dell'Arte). Alle lezioni infatti sono state affiancate 

Ricerche e Relazioni guidate ed esercizi applicativi (anche in orario extracurriculare) che gli alunni hanno 

svolto sia sotto la guida dell’insegnante che autonomamente, in presenza o a distanza per gli alunni 

temporaneamente in DAD. Ogni concetto è stato chiarito e illustrato con numerosi esempi, specialmente 

durante il primo quadrimestre ponendo particolare attenzione proprio nello svolgimento dei Disegni 

geometrici a partire da tracce assegnate.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le modalità di verifica e valutazione hanno visto lo svolgimento di compiti in classe di disegno, verifiche 

di Storia dell'Arte con Test a risposte chiuse e/o aperte, delle tradizionali prove orali e interrogazioni alla 

lavagna. 

La valutazione non si è ridotta al controllo formale della padronanza delle sole conoscenze e competenze o 

di particolari conoscenze mnemoniche degli allievi, ma è avvenuta tenendo conto di tutti gli obiettivi 

evidenziati nella programmazione e in particolare delle abilità raggiunte, dei livelli di partenza, 

dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche, dell’impegno e dell’interesse dimostrato, della costanza 

nella realizzazione dei lavori e della partecipazione alle attività proposte. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Durante tutto l’arco dell’anno scolastico sono stati attivati interventi didattici di recupero in orario 

curriculare, indirizzati agli studenti che avevano mostrato una non adeguata assimilazione degli argomenti 
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trattati. Le conseguenti verifiche (scritte e/o orali) hanno mostrato che gli allievi hanno colmato le lacune 

presentate. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La partecipazione delle famiglie ai colloqui individuali e generali, programmati dalla scuola nelle modalità 

consentite dalla normativa emergenziale, é stata regolare ed ha coinvolto una buona percentuale di studenti.  

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Disegno 

Proiezioni Ortogonali, Assonometrie (Cavaliera, Isometrica e Monometrica), Proiezioni Centrali 

(Prospettiva) 

Tavole grafiche come applicazione dei metodi. 

 

 

Storia dell'Arte 

  
Neoclassicismo, Razionalismo ed Illuminismo: 
  
Étienne-Louis Boullée :  
Cenotafio di Newton, 
Sala di lettura della Biblioteca Nazionale a Parigi; 
  
Giovan Battista Piranesi: 
Carcere VII, 
Fondamenta del Mausoleo di Adriano, 
Santa Maria del Priorato; 
  
Antonio Canova: 
Amore e Psiche che si Abbracciano, 
Paolina Borghese, 
Le Tre Grazie, 
  
Jacques-Louis David: 
Il Giuramento degli Orazi, 
La morte di Marat, 
Le Sabine, 
Napoleone che valica le alpi, 
Marte disarmato da Venere e dalle Grazie; 
  
Jean-Auguste-Dominique Ingres: 
Napoleone I sul trono imperiale, 
l'Apoteosi di Omero, 
Il sogno di Ossian, 
La grande Odalisca 
  
Francisco Goya: 
Il sonno della ragione genera mostri, 
Maja vestida, 
Maja desnuda, 
La famiglia di Carlo IV, 
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Le fucilazioni del 3 maggio, 
Quinta del sordo; 
  
Architetture Neoclassiche: 
  
Robert Adam: 
Kedleston Hall; 
  
Giuseppe Piermarini: 
Teatro alla Scala; 
  
Giacomo Quarenghi: 
Accademia delle scienze; 
  
Romanticismo, l'Europa della Restaurazione 
  
Caspar David Friedrich: 
Viandante sul mare di nebbia, 
Le falesie di gesso di Rügen; 
  
John Constable: 
Barca in costruzione presso Flatford, 
Studio di cirri e nuvole, 
La cattedrale di Salisbury; 
  
William Turner: 
L'Abbazia di Tewkesbury 
Paesaggi, 
Tramonto, 
Ombra e tenebre. La sera del Diluvio; 
  
Théodore Géricault: 
Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 
La zattera della Medusa, 
Il ciclo degli alienati: 
Alienata con monomania dell'invidia, 
Alienata con monomania del gioco, 
Alienato con monomania del furto; 
  
Eugène Delacroix: 
Fogli dall'Album dell'Africa del Nord e della Spagna, 
La barca di Dante, 
La Libertà che guida il popolo, 
  
Francesco Hayez: 
Aiace d'Oileo, 
Atleta trionfante, 
Congiura dei Lampugnani, 
Malinconia, 
Il bacio (nelle tre versioni), 
Ritratti: 
Alessandro Manzoni, 
Principessa Cristina Barbiano di Belgioioso Trivulzio; 
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Camille Corot e la scuola di Barbizon 
  
La Rivoluzione del Realismo, la poetica del vero 
  
Gustave Courbet: 
Gli spaccapietre, 
Un funerale a Ornans, 
L'atelier del pittore; 
  
  
I Nazareni: 
Friedrich Overbeck: 
Italia e Germania 
  
I Preraffaelliti 
  
John Everett Millais: 
Ofelia; 
  
Il fenomeno dei Macchiaioli 
  
Giovanni Fattori: 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, 
Bovi al carro, 
In vedetta; 
  
Silvestro Lega: 
Il pergolato; 
  
Telemaco Signorini: 
La piazza di Settignano; 
  
  
La nuova architettura del ferro in Europa 
  
Joseph Paxton: 
Palazzo di cristallo; 
  
Gustave-Alexandre Eiffel: 
Torre Eiffel; 
  
Giuseppe Mengoni 
Galleria Vittorio Emanuele II; 
  
Alessandro Antonelli: 
La Mole Antonelliana; 
  
Impressionismo 
  
Édouard Manet: 
Colazione sull'erba, 
Olympia, 
Il bar delle folies Bergére; 
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Claude Manet: 
Impressione il sole nascente, 
Ciclo della cattedrale di Rouen. Pieno sole, 
Lo stagno delle ninfee; 
  
Edgar Degas: 
La lezione di danza, 
L'assenzio; 
  
Pierre-Auguste Renoir: 
La Grenouillère, 
Ballo al Moulin de la Galette, 
Colazione dei canottieri; 
  
  
Postimpressionismo, alla ricerca di nuove vie. 
  
Paul Cézanne: 
La casa dell'impiccato, 
I bagnanti, 
I giocatori di carte, 
La montagna Sainte-Victorie vista dal Lauves; 
  
Geroges Seurat: 
Une Bagnade à Asnières, 
Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte, 
Le cirque; 
  
Paul Signac: 
Il porto al tramonto. Saint Tropez. Opus 236 
Il Palazzo dei Papi ad Avignone; 
  
Paul Gauguin: 
L'Onda, 
Visione dopo il sermone, 
Il Cristo giallo, 
Aha oe Feii? 
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
  
Vincent Van Gogh: 
I mangiatori di patate, 
Autoritratti: 
Autoritratto con cappello di feltro grigio, 
Veduta di Arles con iris in primo piano, 
Girasoli: 
Girasoli Agosto 1888, Londra, 
Notte stellata, 
Campo di Grano con volo di corvi; 
  
Henri de Toulose-Lautrec: 
I manifesti: 
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Manifesto pubblicitario per Aristide Bruant, 
Al moulin Rouge; 
  
Auguste Rodin: 
Porta dell'inferno, 
Il bacio, 
Il pensatore; 
  
Il Simbolismo 
  
Il Divisionismo italiano 
  
Giovanni Segantini: 
Mezzogiorno sulle Alpi; 
  
Angelo Morbelli: 
In Risaia; 
  
Giuseppe Pellizza da Volpedo: 
Il Quarto Stato; 
  
Art Noveau 
  
Otto Wagner: 
Stazione su Karlsplatz; 
  
Joseph Maria Olbrich: 
Palazzo della Secessione; 
  
Gustav Klimt: 
Faggeta, 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 
Il Bacio 1907-1908; 
  
Antoni Gaudì: 
Parco Güell, 
Sagrada Familia, 
Casa Milà; 
  
Fauves ed Espressionismo, le prime avanguardie storiche 
  
I Fauves 
  
Hernri Matisse: 
Donna con cappello, 
La danza; 
  
L'Espressionismo 
  
Edvard Munch: 
Il Grido, 
Pubertà; 
  
Adolf Loos: 
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Casa Scheu, 
Casa Steiner; 
  
Il Cubismo 
  
Pablo Picasso: 
Poveri in riva al mare, 
Guernica, 
  
George Braque: 
Case all'Estaque, 
  
Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica Futurista 
  
Umberto Boccioni: 
La città che sale, 
Stati d'animo 1911 2^versione; 
  
Giacomo Balla: 
Forme uniche della continuità dello spazio, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
  
Antonio Sant'Elia: 
Studi per la città nuova;  
  
ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
  
  
Dada e Surrealismo 
  
Marchel Duchamp: 
Ruota di bicicletta, terza copia; 
  
Joan Mirò: 
Il carnevale di Arlecchino, 
La scala dell'evasione; 
  
Salvador Dalì: 
La persistenza della memoria, 
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 
  
Oltre la forma. L'Astrattismo 
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro). 
  
Vassily Kandinsky: 
Il cavaliere azzurro, 
Senza titolo (primo acquerello astratto), 
  
Paul Klee: 
Uccelli in picchiata e frecce, 
Monumenti a G., 
  
Piet Mondrian: 
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Composizione 10 in bianco e nero, 
Composizione con un grande quadrato rosso, giallo, nero, grigio e blu; 
  
Gerrit Thomas Rietveld: 
Casa Schröder; 
Sedia rosso-blu; 
  
Frank Lloyd Wright: 
Casa sulla cascata a Bear Run, 
Salomon R. Guggenheim Museum 
  
Il Razionalismo in architettura, l'esperienza del Bauhaus 
  
Walter Gropius: 
Officine della ditta Fagus, 
Nuova sede del Bauhaus; 
  
Ludwig Mies van der Rohe: 
Poltrona Barcelona, 
Poltrona Vassily; 
  
Le Corbusier: 
Ville Savoye a Poissy, 
Cappella di Notre-dame-du-Haut a Ronchamp; 
  
Giuseppe Terragni: 
Ex casa del fascio a Como; 
  
Metafisica e oltre 
  
Giorgio de Chirico: 
L'enigma dell'ora, 
Piazza d'Italia con statua e roulotte; 
  
Alberto Savinio (pseudonimo di Andrea Francesco de Chirico): 
I genitori; 
Carlo Carrà: 
I funerali dell'anarchico Galli, 
L'École de Paris 
  
Esperienze artistiche del secondo dopoguerra 
  
  

 

 

 

 

RELAZIONE DI INGLESE 
 

La VE, nella quale insegno inglese da cinque anni, è composta da 21 alunni, alcuni dei quali subentrati in 

terza liceo.  

La classe ha mantenuto in generale un comportamento corretto nel corso del quinquennio, mentre l’interesse 

e la partecipazione al dialogo educativo non sono stati omogenei per l’intera classe, la quale risulta 
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eterogenea anche per attitudine allo studio, per l’impegno profuso, per preparazione e capacità di 

concentrazione. La frequenza è stata assidua per un gruppo di studenti, mentre alcuni si sono spesso 

assentati, anche in modo strategico in vista delle verifiche. Un alunno, invece, ha smesso di frequentare dai 

primi mesi dell’anno scolastico. 

 

Per quanto concerne l’andamento didattico si evidenziano quattro fasce di livello:  

La maggior parte delle ragazze si sono distinte per serietà, costanza, dedizione allo studio, interesse, 

curiosità, fattiva partecipazione, capacità critiche, di analisi, di sintesi, di collegamento tra le varie discipline 

e di rielaborazione personale dei contenuti. Questo gruppo possiede ottime conoscenze linguistiche e si 

esprime correttamente sia nella lingua scritta sia nella lingua orale. Ottimi i risultati conseguiti. 

Meritevoli anche alcuni alunni ed alunne che, per il loro interesse, motivazione allo studio, puntualità 

nell’esecuzione del lavoro scolastico, hanno maturato un percorso di crescita nel corso del quinquennio, 

ottenendo risultati che vanno dal discreto al buono. 

Un terzo gruppo di studenti, sebbene carenti dal punto di vista linguistico, hanno raggiunto risultati prossimi 

alla sufficienza o più che sufficienti, impegnandosi, anche se non sempre come avrebbero dovuto. 

Alcuni, al contrario, hanno mostrato un atteggiamento meno partecipe, meno interessato, più discontinuo e, 

talvolta, anche poco consapevole dell’impegno richiesto nell’ultimo anno del corso di studi. Pertanto, il loro 

profitto non è sufficiente. 

 

Per quanto riguarda la metodologia, le lezioni si sono svolte in lingua, privilegiando la riflessione critica. 

Gli argomenti di letteratura sono stati affrontati introducendo il contesto storico-sociale e letterario di 

riferimento, per poi procedere con l’analisi testuale di brani letterari, al fine di stimolare la partecipazione 

degli alunni e sviluppare la capacità di comprensione, analisi e contestualizzazione degli stessi. 

Successivamente si sono presi in esame la biografia, le opere e la poetica dei singoli autori, rivolgendo 

particolare attenzione al confronto tra le varie correnti letterarie e tra gli autori stessi. 

Collegamenti trasversali con la letteratura italiana, con la storia, la filosofia e l’arte hanno consentito di 

inserire lo studio della letteratura inglese in un contesto interdisciplinare.  

Numerosi e frequenti sono stati i richiami alla grammatica, alla sintassi, al lessico e all’ortografia per le 

prove scritte.  

Alcune ore di lezione soso state dedicate ad argomenti di educazione civica. 

 

Lo svolgimento del programma ha subito rallentamenti nel corso dell’anno per le numerose ore di lezione 

perdute per cause oggettive inerenti all’attività scolastica.  È stato pertanto necessario operare alcuni tagli 

alla programmazione iniziale. 

 

Gli obiettivi generali e particolari preventivati sono stati raggiunti in modo differenziato dagli alunni, come 

si evince dal profilo della classe.  

 

Riguardo agli strumenti didattici si è fatto uso del libro di testo, fotocopie, slides, LIM, YouTube, 

piattaforma Teams.  

Nel corso dell’anno scolastico è stato effettuato un congruo numero di verifiche orali e scritte. 

Nella valutazione finale si terrà conto non solo dei risultati delle prove ma anche dell’impegno profuso, della 

partecipazione, della regolarità nello svolgimento dei compiti assegnati per casa, dei progressi rispetto ai 

livelli di partenza, delle capacità critiche, di collegamento e di rielaborazione personale. 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

THE 19th century 

 

Romanticism: an age of Revolutions and new sensibility. 

Two generations of Romantic poets. 

The sublime in art and literature.  
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The Peterloo massacre (1819). 

The repressive Conservative government. 

The First Metropolitan Police. 

  

The Gothic Novel: features 

 

Mary Shelley 

Biography and works. 

“Frankenstein”: an epistolary and sci-fi novel. Origin of the novel, subtitle, plot, setting, scientific 

influences, themes, characters, narration, themes. Similarities with S. Coleridge’s “The Rime of The Ancient 

Mariner”. 

Extract: “The Creation of the Monster”. 

Film: Frankenstein. 

 

The Romantic Poetry 

 

WILLIAM Wordsworth 

Biography and works. 

The function of nature. The function of the poet. The role of imagination. The importance of childhood, of 

memory, of the senses. 

Preface to “Lyrical Ballads”: The Manifesto of Romanticism. 

“I Wandered Lonely as a Cloud”. 

 

 

Samuel Taylor Coleridge 

Biography and works. 

The importance of dreams and visions.  

Difference between Wordsworth and Coleridge’s poetry: source of inspiration, language, type of poetry.  

Kubla Khan and the preface; primary and secondary imagination. The suspension of disbelief 

The Romantic ballad. 

 “The Rime of the Ancient Mariner”: plot, Romantic elements, interpretations of the poem, moral, language.  

Extract: “The Killing of the Albatross”  

Extract: “The Water Snakes”. 

Similarities with Mary Shelley’s “Frankenstein”. 

 

PERCY BYSSHE SHELLEY 

Biography and works. 

Shelley’s personality: a rebel and a dreamer. Shelley’s political and social ideas and his religious belief. 

The poet of freedom and love; the poet’s task and the function of poetry. The function of nature. 

“England in 1819”. 

“Ozymandias”. 

“Ode to The West Wind”. 

 

JOHN KEATS 

Biography, works, themes. 

The forerunner of Aestheticism. The function of art and beauty. 

“Ode on a Grecian Urn”. 

“La Belle Dame Sans Merci”. 

 

The Victorian Age: historical and social setting 
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Queen Victoria. 

Victorian values and morals. 

The family. 

The Victorian Compromise. 

Women in the Victorian Age: upper, middle, and lower-class women. 

Fallen women.  

The consequences of the Industrial Revolution. 

New means of transport and new technological inventions. 

The conditions of the working class. 

The British Empire. 

The Great Exhibition. 

Utilitarianism. 

Britain's superiority (the concept of the “White Man’s Burden”). 

The urban habitat, slums. 

Workhouses. 

The two main political parties: Conservative and Liberal. 

Social reforms: the Factory Act, the Mines Act, the Ten Hours Act, the Education Acts. 

Political reforms: the First Reform Act, the Second Reform Act, the Third Reform Act.  

 

The Victorian Novel: features 

Early, middle and late Victorian novels 

 

 

Charles Dickens  

Biography and works. 

Social and humanitarian novels; themes; characters; setting, narration, style. 

“The Pickwick Papers”: plot. 

“Hard Times”: plot, the school system, Utilitarianism, the industrial city, the working class, characters. 

Education for rich children and poor children, Eaton and Rugby colleges, Ragged schools, Sunday’s schools, 

the Education Act in 1880. 

“Hard Times”: extract “Coketown” (photocopy).  

“Hard Times”: extract “A Man of Reality and the definition of a Horse” (photocopy).  

“The Definition of a Horse” (video from YouTube). 

Child labour in workhouses, factories, mines. Chimney sweeps. 

“Oliver Twist”: plot, themes, characters. 

“A Christmas Carol”: plot, themes, characters. 

“Little Dorrit”: The Marshalsea prison. 

“David Copperfield”: an autobiographical novel; plot and themes. 

“Great Expectations”: plot, themes. 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON 

Biography and works.  

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: a detective story and a Gothic novel. Plot, themes, narration, 

characters.   

Extract from the final part of the novel. 

 

The Aesthetic Movement 

The French influence. Walter Horatio Pater: the theorist of Aestheticism.  

The reaction against Victorian morals and materialism. The reaction against the monotony of middle-class’s 

life. Beauty and Hedonism. A new concept of art. The reaction against the commodification of art. The 

relationship between writer and reader.  
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Dandies and Bohemians. 

 

OSCAR Wilde 

Biography and works 

“The Picture of Dorian Gray”: The Preface, plot, characters, themes, allegorical meaning of the novel, the 

moral. The Yellow Book. 

Extract: “I Would Give my Soul”. 

“The Importance of Being Earnest”: plot, characters, themes, stylistic devices. 

Extract: “Lady Bracknell’s Interview”. 

 

the 20th century: THE AGE OF ANXIETY (1901-1945) 

 

historical and social setting 

 

The crisis of certainties. 

The birth of psychoanalysis: S. Freud. 

The new concept of time: H. Bergson.  

The stream of consciousness: W. James. 

Women’s emancipation. The Suffragettes. The right to vote to women in 1918 and in 1928. 

(Da svolgere) Elizabeth II (1952). The main historical events in the 1950’s: the dismemberment of the British 

Empire; the Suez Crisis; the establishment and class distinction. The new generation of the 1950s and the 

generation gap. 

 

The Modernist Novel 

Influence of: 

 The birth of psychoanalysis: S. Freud. “The interpretation of Dreams”. 

 The new concept of time: H. Bergson.  

 The stream of consciousness: W. James. 

The features of the modernist novel: the setting in time and place, the narrator, the indirect interior 

monologue, the direct interior monologue. 

The Modernist novel versus the Victorian novel. 

 

VIRGINIA Woolf  

Biography and works 

The characters of V. Woolf’s novels, narration, style, moments of being. 

“Mrs Dalloway”: plot; setting; time; themes; characters; the double; the indirect interior monologue; 

language and style. Similarities between Septimus and Virginia Woolf. 

Extract: “Mrs Dalloway” (the beginning of the novel). 

‘A Room of One’s Own’: plot, themes. 

 

James Joyce 

Biography and works. 

A subjective perception of time; the impersonality of the artist; the direct interior monologue; the interior 

monologue with two levels of narration. The epiphany. 

“Dubliners”:  Dublin and Dubliners; the themes of paralysis and escape. 

From “Dubliners: “Eveline”  

“A Portrait of the Artist as a Young Man”: plot, character, themes, autobiographical elements.  

“Ulysses”. The relation to The Odyssey; the plot; the characters; the setting; the mythical method; the 

language, the style.  

Extract: “Molly’s monologue” 

“Finnegans Wake”: plot, style.  
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Bloom’s day. 

 

GEORGE Orwell  

Biography and works 

“Nineteen Eighty-Four”: a dystopian novel; plot; setting, characters; Big Brother; the Inner Party; the Outer 

Party; the Proles; lifestyle; Newspeak; Doublethink; slogans, propaganda, two minutes' hate, the 

Brotherhood, Room 101; themes.  

Comparison between Orwell and Dickens. 

Comparison between Orwell and Shelley. 

Extract: “Winston Smith”. 

“Nineteen Eighty-Four”: videos from YouTube. 

 

(Da svolgere) Post-World War II Drama   

The Theatre of the Absurd: features. The concept of absurdity for Albert Camus. The Myth of Sisyphus. 

 

(Da svolgere) SAMUEL Beckett  

Biography 

“Waiting for Godot”:  plot; setting; themes, characters; symbolism, language.  

Comic elements, religious elements, the circular structure.   

Extract from act II last scene. 

(Video from YouTube) 

 

CLIL: Martin Luther King’s speech. 

 

 

 

RELAZIONE DI STORIA  

 

 

Ho iniziato il mio lavoro con la VE, composta attualmente da 21 alunni, di cui uno non frequentante da 

ottobre, a partire dal terzo anno, mantenendo quindi per tutto il triennio la continuità didattica. Ciò mi ha 

permesso di costruire con loro una relazione positiva sia dal punto di vista didattico che umano, basata sulla 

chiarezza e sul confronto aperto e rispettoso dei vari punti di vista. Il gruppo classe ha subito delle modifiche 

nel corso del triennio, in particolare alcuni alunni si sono trasferiti ad altri istituti soprattutto alla fine del 

terzo anno. Naturalmente i ragazzi sono cresciuti e hanno vissuto questi tre anni dovendosi adattare alla 

situazione scolastica creata dalla pandemia che ha inevitabilmente influito, soprattutto in alcune fasi, sulla 

loro serenità e capacità di concentrazione, a causa delle frequenti interruzioni della didattica in presenza che 

ovviamente non hanno facilitato in alcuni alunni la continuità dell’impegno e della partecipazione. Rispetto 

ai livelli di partenza nella maggior parte degli alunni si sono comunque potuti registrare progressi sia per ciò 

che concerne il senso di responsabilità, sia come impegno nel lavoro scolastico. 

La classe sul piano didattico è composta da tre gruppi distinti. 

Un primo gruppo abbastanza numeroso ha mostrato un forte interesse e una costante e attiva partecipazione 

alle lezioni, riuscendo anche a sviluppare buone capacità di rielaborazione personale e raggiungendo risultati 

brillanti quanto al profitto. Un altro gruppo di studenti ha partecipato al dialogo educativo mostrando 

comunque interesse per l’attività didattica e un adeguato impegno, e, anche se il loro metodo di studio risulta 

ancora mnemonico, hanno comunque raggiunto risultati sufficienti o discreti. Un paio di studenti hanno 

invece mostrato una scarsa motivazione ed un impegno discontinuo non raggiungendo pienamente gli 

obiettivi.  

Lo svolgimento del programma di Storia ha subito un lieve rallentamento rispetto alle previsioni iniziali a 

causa delle interruzioni dell’attività didattica dovute a pause di vario genere, e alla necessità di recuperare 

parti di programma dello scorso anno che, a causa della pandemia e della conseguente didattica a distanza, 
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erano stati svolti parzialmente o dovevano essere meglio approfonditi in presenza. 

 

Le finalità che si sono cercate di raggiungere sono state il favorire la consapevolezza della realtà umana, 

sociale e civile in cui si vive e il riconoscere gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva, 

lo sviluppare capacità critiche.  

Si è insistito molto sui processi e sui nessi logici d’apprendimento e disciplinari e sui collegamenti tra 

discipline diverse in vista del colloquio orale d’esame sia in fase esplicativa-argomentativa, sia in fase di 

valutazione, nella doppia forma orale o scritta.  

 

In merito alla metodologia, si sono svolte prevalentemente lezioni frontali e discussioni guidate, volte a 

facilitare la comprensione degli argomenti via via affrontati e a stimolare collegamenti interdisciplinari. Si 

è cercato di operare collegamenti con la Filosofia e la Letteratura italiana, soprattutto nell'insistenza sulla 

centralità della nozione di causalità storica. Il libro di testo è stato integrato con altro materiale manualistico 

fornito dall’insegnante, laddove ne è stato ritenuto carente, specialmente per ciò che concerne documenti e 

testi storiografici, è stata utilizzata la Lim per vedere filmati e conferenze ed anche audiospiegazioni inviate 

su Teams. 

 

Per quanto riguarda i contenuti, si è partiti dagli anni della Sinistra storica, per poi procedere con il 

programma dell’anno in corso. Si è cercato di fornire un quadro orientativo degli avvenimenti della storia 

europea ed italiana (a cui si è tentato di dare ampio spazio, per incoraggiare gli alunni a conoscere e 

ricostruire le proprie radici), a cavallo tra l’Età dell’Imperialismo ed il Secondo dopoguerra, tale da 

permettere la comprensione anche dei più recenti sviluppi della storia europea ed italiana. 

 

 

Alla fine del I quadrimestre uno studente aveva riportato l’insufficienza che non è stata colmata. 

 

Per ciò che concerne gli obiettivi didattici in termini di  

 

Conoscenze  

 

 Delineare un quadro il più possibile esaustivo degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico, 

ovvero della storia italiana, europea e in parte mondiale di fine Ottocento e del Novecento; 

 Acquisire una conoscenza completa dei concetti principali dei processi storici tipici dell’età 

contemporanea 

 

Abilità 

 

 Consolidamento e padronanza dell’uso del linguaggio specifico 

 Consolidamento e padronanza dell’uso delle principali categorie storiche 

 Consolidamento e padronanza della comprensione e dell’utilizzo della categoria di causalità storica 

 Lettura ed interpretazione di documenti storici e storiografici 

 

Competenze 

 

 Essere in grado di problematizzare e formulare domande cogliendo i nessi interdisciplinari 

 Essere in grado di usare al meglio, congruamente al proprio standard di contenuti e competenze, gli 

strumenti della ricerca storica 

 Essere in grado di utilizzare le conoscenze storiche per saper ricostruire ed intendere il passato più 

recente del proprio Paese e del contesto geopolitico in cui è inserito 
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Complessivamente la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi standard e un livello discreto di preparazione, 

con tre studenti che hanno raggiunto un rendimento ottimo.  

 

Gli studenti sono stati valutati a livelli diversi: secondo la forma di verifiche orali e questionari scritti in 

classe. Nella valutazione, oltre i risultati ottenuti nelle varie prove sostenute, è stato tenuto conto dell’intero 

ciclo di vita scolastico dello studente, partecipazione, interesse, progressi e impegno mostrati durante l’arco 

dell’anno scolastico.  

 

Tranne poche eccezioni, sporadici ma cordiali sono stati i contatti con le famiglie. 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 

 

L’età dell’imperialismo 

    

• Dalla Sinistra storica alla Crisi di fine secolo: trasformismo e colonialismo italiano. 

• I nuovi mondi: gli Stati Uniti dalla Guerra di Secessione all’espansione economica, la Cina dalle 

guerre dell’Oppio alla rivolta dei boxers e il Giappone dalla Restaurazione Meiji alla prima guerra sino-

giapponese; 

• La Seconda rivoluzione industriale: i nuovi settori, la Grande depressione, il capitalismo finanziario: 

concentrazioni e protezionismo, scienza e tecnologia, la questione femminile: il movimento delle 

suffragette. 

• L’imperialismo: cause politiche, economiche e culturali, l’espansione europea in Africa e in Asia; le 

principali interpretazioni dei moventi dell’imperialismo (Hobson, Lenin, Mommsen, Fieldhouse, Haedrik, 

Schumpeter). 

• L’Europa imperialista: l’Inghilterra nell’ età vittoriana; la Germania durante il secondo Reich tedesco 

(Bismarck e la politica interna, estera, coloniale, il Congresso di Berlino del 1878 e la Conferenza di Berlino 

del 1884); la Terza Repubblica in Francia e l'Affaire Dreyfus; la Russia di Alessandro II.    

• Il mondo operaio e socialista a fine Ottocento: la Seconda internazionale e la nascita dei partiti 

socialisti in Europa, le divisioni all’interno del marxismo: riformisti e rivoluzionari. 

• Definizione e caratteristiche della società di massa, il nuovo nazionalismo e le teorie razziste. 

 

L’alba del Novecento 

 

• L'età giolittiana: la politica interna ed economica, consenso e opposizioni, la politica estera e la guerra 

di Libia; la crisi del sistema giolittiano. 

• I Paesi europei all’inizio del Novecento: la Francia dei governi radicali, la Weltpolitik di Guglielmo 

II, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. 

• Verso la Prima guerra mondiale: le crisi marocchine e balcaniche di inizio Novecento. 

• La Russia tra Ottocento e Novecento, il dibattito politico, la situazione economica, la  

rivoluzione del 1905.  

 

Il I° conflitto mondiale 
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• La Iª guerra mondiale: cause, contesto extraeuropeo, tattiche e strategie, l’Italia dalla neutralità 

all’intervento, la svolta del 1917, l’intervento degli USA e i quattordici punti di Wilson; le conseguenze 

sociali ed economiche, i trattati di pace, la Società delle Nazioni. 

• La rivoluzione russa: la rivoluzione di Febbraio, il ritorno di Lenin e le “tesi di Aprile”, la rivoluzione 

d'Ottobre, la fine della guerra, il comunismo di guerra, la NEP, la morte di Lenin e l'avvento di Stalin, il 

totalitarismo in Russia. 

 

L’epoca dei totalitarismi ed il II° conflitto mondiale 

 

• L’Europa del dopoguerra: la conferenza di Versailles, il dopoguerra tedesco: inflazione ed economia, 

la repubblica di Weimar, la conferenza di Locarno; Rivoluzioni democratiche dentro e fuori l’Europa 

(Turchia, Cina, India). 

• Il dopoguerra in Italia: crisi delle istituzioni liberali, biennio rosso, mito della vittoria mutilata, 

l’avvento del fascismo fino al discorso alla Camera del 3 gennaio 1925. 

• L’Italia fascista e gli anni del consenso: fascismo e società, fascismo ed economia, fascismo e politica 

estera; le interpretazioni classiche del fascismo. 

• La crisi del '29: origini e cause, effetti sull'economia mondiale, le politiche economiche dopo il crollo 

in USA, Germania, Italia. 

• Il nazismo: la crisi dei modelli liberali in Europa, la crisi della repubblica di Weimar e l'avvento di 

Hitler, l'antisemitismo tedesco, la politica estera e quella economica, la preparazione alla guerra. 

• Verso la IIª guerra mondiale: il panorama internazionale fra le due guerre (Francia ed Inghilterra), la 

questione austriaca e quella dei Sudeti, la guerra civile in Spagna. 

• La Seconda guerra mondiale: le cause e le fasi del conflitto, l’Italia in guerra; la divisione del mondo 

di Yalta. 

• La Resistenza: la fine del regime fascista; fasi, composizione e influenza della Resistenza sulla scena 

politica futura italiana. 

• Approfondimenti: le interpretazioni storiografiche della Resistenza italiana (Candeloro, Battaglia, 

Pavone, De Felice, Rusconi). 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Il mondo attuale: 

 

• La guerra fredda dagli anni ’50 a quelli della coesistenza pacifica e del disgelo, alla distensione, al 

crollo del muro di Berlino fino alla dissoluzione dell’URSS;(nell’ambito dell’ intera parabola della guerra 

fredda sono stati approfonditi episodi specifici quali: la guerra di Corea, la crisi dei missili a Cuba, la guerra 

del Vietnam, il muro di Berlino dall’edificazione al crollo, dando rilievo ad alcuni protagonisti della storia 

di quegli anni come Kennedy, Krusciov, Martin Luther King; la nascita dell’ONU; la storia dell’integrazione 

europea; la Nato e il Patto di Varsavia. 

• L'Italia del dopoguerra: il piano Marshall e l’economia italiana, il referendum del 1946, la nascita della 

Repubblica e la Costituzione italiana. 

 

DOCUMENTI E TESTI STORIOGRAFICI 

 “J’Accuse” di Emile Zola pag 161,162, Vol. 2B 

 Il movimento per il voto femminile: le suffragette pag. 32,33, Vol. 3A 

 G. Rochat, Il colonialismo atipico dell’Italia, testo in fotocopia 

 O. Bariè, Pangermanismo e Panslavismo, testo in fotocopia 

 Wilson, “Discorso al Senato (8 Gennaio 1918) 14 punti”, pag.161, Vol. 3A 

 Il Programma del Partito nazista, 24 febbraio 1920, pag. 266-267, Vol. 3A 

 B. Mussolini, Il Programma dei Fasci italiani di combattimento, pag. 307-308, Vol. 3A  

 B. Mussolini, Discorso alla Camera del 16 novembre 1922, pag. 311, Vol. 3A 
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 B. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, pag.313-314, Vol. 3A  

 W. Hofer, Il nazionalsocialismo, l’educazione dei giovani, testo in fotocopia 

 H. Arendt, Le origini del totalitarismo, testo in fotocopia 

 Friedrich-Brzezinskj, Le caratteristiche generali della dittatura totalitaria, pag 433-434, Vol. 3A 

 Gandhi, Antiche come le montagne, testo in fotocopia  

 T. Todorov: brano estratto da “Memoria del male tentazione del bene”.  

 Churchill, estratto del Discorso di Fulton, 5 Marzo del 1946; pag 33 vol 3 B  

 Il Rapporto Chruscev al XX Congresso del PCUS 25 febbraio 1956; pag 39 Vol. 3B 

 Kennedy, “Il Discorso sulla democrazia” pronunciato a Berlino Ovest 26 Giugno del 1963, pag. 203 

Vol. 3B 

 Martin Luther King, Il discorso per i diritti civili al Lincoln Memorial, pag.203 (Unità didattica CLIL) 

 

LIBRO DI TESTO: Storia e Storiografia Plus, Desideri-Codovini, VOLL. 2B,3A,3B, D’Anna, Firenze, 

2011  

 

RELAZIONE DI FILOSOFIA 

 

 

Ho iniziato il mio lavoro con la VE, composta attualmente da 21 alunni, di cui uno non frequentante da 

ottobre, a partire dal terzo anno, mantenendo quindi per tutto il triennio la continuità didattica. Ciò mi ha 

permesso di costruire con loro una relazione positiva sia dal punto di vista didattico che umano, basata sulla 

chiarezza e sul confronto aperto e rispettoso dei vari punti di vista. Il gruppo classe ha subito delle modifiche 

nel corso del triennio, in particolare alcuni alunni si sono trasferiti ad altri istituti soprattutto alla fine del 

terzo anno. Naturalmente i ragazzi sono cresciuti e hanno vissuto questi tre anni dovendosi adattare alla 

situazione scolastica creata dalla pandemia che ha inevitabilmente influito, soprattutto in alcune fasi, sulla 

loro serenità e capacità di concentrazione, a causa delle frequenti interruzioni della didattica in presenza che 

ovviamente non hanno facilitato in alcuni alunni la continuità dell’impegno e della partecipazione. Rispetto 

ai livelli di partenza nella maggior parte degli alunni si sono comunque potuti registrare progressi sia per ciò 

che concerne il senso di responsabilità, sia come impegno nel lavoro scolastico. 

La classe sul piano didattico è composta da tre gruppi distinti. 

Un primo gruppo abbastanza numeroso ha mostrato un forte interesse e una costante e attiva partecipazione 

alle lezioni, riuscendo anche a sviluppare buone capacità di rielaborazione personale e raggiungendo risultati 

brillanti quanto al profitto. Un altro gruppo di studenti ha partecipato al dialogo educativo mostrando 

comunque interesse per l’attività didattica e un adeguato impegno, e, anche se il loro metodo di studio risulta 

ancora mnemonico, hanno comunque raggiunto risultati sufficienti o discreti. Un paio di studenti hanno 

invece mostrato una scarsa motivazione ed un impegno discontinuo non raggiungendo pienamente gli 

obiettivi.  

Lo svolgimento del programma di Filosofia ha però subito un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali 

a causa delle interruzioni dell’attività didattica dovute a pause di vario genere, e alla necessità di recuperare 

parti di programma dello scorso anno che, a causa della pandemia e della conseguente didattica a distanza, 

erano stati svolti parzialmente o dovevano essere meglio approfonditi in presenza. 

 

Quanto alle finalità si è insistito molto sul potenziare la capacità espressiva e comunicativa, utilizzando il 

lessico specifico, sullo sviluppare la consapevolezza della realtà umana, sociale e civile in cui si vive, sul 

riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della filosofia, sullo sviluppare capacità di analisi e sintesi e 

sull’ argomentare le proprie tesi, sia in fase esplicativa-argomentativa, sia in fase di valutazione, nella doppia 

forma orale o scritta.  

In merito alla metodologia, è prevalsa la lezione frontale o la discussione guidata. Si è cercato di stimolare 

l’abitudine ad un continuo confronto tra filosofi sulle varie tematiche da essi affrontate e di richiamare 

collegamenti interdisciplinari con materie quali Storia ed Italiano. In modo discontinuo si è provato a seguire 
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una didattica dei testi, attraverso la loro lettura e comprensione contestualizzate nel pensiero di autori o 

periodi attraverso la lettura di parti del manuale in adozione (vedi indicazioni a fine testo) durante le lezioni 

o gli eventuali recuperi. Il libro di testo è stato integrato con altro materiale manualistico fornito 

dall’insegnante, laddove ne è stato ritenuto carente e con audiolezioni inviate su Teams. 

  

Per quanto riguarda i contenuti una particolare attenzione è stata dedicata alla filosofia post kantiana ed 

hegeliana, per far comprendere anche le problematiche loro connesse e poter conoscere i nodi tematici 

specifici di una temperie culturale. In ogni caso si è cercato di completare il secolo XIX come specifico 

percorso filosofico. 

 

Alla fine del I quadrimestre nessuno studente aveva riportato insufficienze. 

 

Per ciò che concerne gli obiettivi didattici in termini di:  

 

 

Conoscenze  

 

 Delineare un quadro il più possibile esaustivo degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico, 

ovvero della filosofia di Ottocento e del Novecento; 

 Acquisire una conoscenza completa dei concetti principali delle teorie filosofiche proposte.  

 

Abilità 

 

 Consolidamento e padronanza del lessico e delle categorie chiave della tradizione filosofica; 

 Consolidamento dell’individuazione di analogie e differenze tra concetti, teorie e metodi presenti nei 

contenuti in questione; 

 Consolidamento e padronanza della lettura, analisi e comprensione dei testi di autori filosoficamente 

rilevanti, di tipologia e registri linguisticamente diversi. 

 

Competenze 

 

 Individuazione ed analisi di temi significativi della realtà contemporanea 

 Dispiegamento di una mentalità critica e argomentativa in grado di supportare un approccio filosofico 

ai problemi disciplinari ed extradisciplinari. 

 

La maggior parte della classe risulta attestarsi su un livello ottimo o buono, con alcuni studenti che 

raggiungono un livello discreto, e due di loro che mostrano un livello di preparazione quasi sufficiente. Gli 

studenti sono in grado di ricostruire temi e contenuti ed orientarsi nell’orizzonte filosofico europeo del 

secolo XIX. 

 

Gli studenti sono stati valutati a livelli diversi: secondo la forma di verifiche orali, secondo questionari scritti 

in classe.  Nella valutazione, oltre i risultati ottenuti nelle varie prove sostenute, è stato tenuto conto 

dell’intero ciclo di vita scolastico dello studente, partecipazione, interesse, progressi e impegno mostrati 

durante l’arco dell’anno scolastico.  

Sporadici sono stati i rapporti con le famiglie. 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA (ENTRO IL 15 MAGGIO) 

LA CRITICA ALLA FILOSOFIA DI KANT E IL PASSAGGIO ALL’IDEALISMO  

          L’ambiguità della “cosa in sé” 

          L’infinitizzazione dell’Io 

          I significati del termine idealismo 

           

Fichte 

La dottrina della Scienza e i suoi tre principi  

La struttura dialettica e l'Infinità dell'Io 

La scelta tra idealismo e dogmatismo 

La dottrina della conoscenza 

La dottrina morale 

La filosofia politica 

Testo: brani tratti da “I discorsi alla nazione tedesca” (fotocopie) 

Schelling 

 

  L’Assoluto come indifferenza tra Natura e Spirito 

  La Filosofia della Natura  

  La teoria dell’Arte 

 

Hegel e la costruzione del Sistema dello Spirito 

Vita e opere 

Il giovane Hegel 

I capisaldi del sistema: Finito ed Infinito; Ragione e realtà; ruolo della filosofia 

Le partizioni della Filosofia: Idea, Natura, Spirito 

La dialettica hegeliana 

Hegel a confronto con le filosofie precedenti 

La "Fenomenologia dello Spirito"(I parte) 

-la dialettica della coscienza, dell’autocoscienza e della ragione 

-le figure della coscienza infelice e la dialettica servo-signore 

La filosofia dello spirito: spirito oggettivo e assoluto  

La concezione hegeliana dello Stato e della Storia 

 

a. La critica alla filosofia hegeliana  

Schopenhauer: il mondo come Volontà e Rappresentazione 

 

I presupposti del pensiero di Schopenhauer: kantismo e gnoseologia  

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maja” 

La via d’accesso alla cosa in sé 

Caratteri della “Volontà di vivere” 

Il pessimismo schopenhaueriano 

Le vie di liberazione dal dolore: arte, compassione e ascesi 

Approfondimenti: lettura de “La Metafisica dell’amore sessuale”; Schopenhauer e Leopardi: i diversi esiti 

del pessimismo. 

 

Kierkegaard: l'esistenza tra possibilità e fede 

Vita e scritti 

L’esistenza come possibilità e fede 
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La verità del “singolo”: il rifiuto dell’hegelismo e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio. 

L'esistenza come possibilità: l'angoscia e la disperazione 

Gli stadi dell'esistenza in Aut-Aut: la dialettica qualitativa della scelta 

Il significato della Fede e l'eterno nel tempo 

 

Feuerbach 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica alla religione 

La critica ad Hegel 

Umanismo e Filantropismo 

 

 

Marx 

La critica al “misticismo logico” di Hegel 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione “politica” e  “umana” 

La critica dell’economia borghese e la problematica dell’“alienazione”  

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del partito comunista 

Il Capitale 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

Il Positivismo 

Caratteri generali 

Positivismo e Illuminismo 

Positivismo e Romanticismo 

Comte 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

b. La filosofia occidentale alla fine del secolo XIX 

 

Nietzsche filosofo della modernità 

 

Filosofia e malattia 

Nazificazione e denazificazione 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura nietzscheana 

Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile 

La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 

Le Considerazioni inattuali: storia e vita 

Il periodo illuministico 

Il metodo genealogico e la filosofia del mattino 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

Il periodo di Zarathustra 

L’oltreuomo 

L’eterno ritorno 
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L’ultimo Nietzsche 

La genealogia della morale 

Il crepuscolo degli idoli 

La trasvalutazione dei valori 

La volontà di potenza 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

Il prospettivismo 

 

Bergson 

Conoscenza intuitiva e conoscenza analitica  

Il tempo come durata 

La coscienza come memoria 

Lo slancio vitale 

L'evoluzione creatrice: istinto e intelligenza 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Freud e la psicanalisi 

Dagli studi sull'isteria all'inconscio 

L'accesso all'inconscio 

Le topiche della personalità 

Le manifestazioni dell'inconscio: sogni e psicopatologia quotidiana 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

La religione e la civiltà 

 

c. Percorsi di filosofia del Novecento 

Esistenzialismo 

         Caratteri generali dell’esistenzialismo 

         L’esistenzialismo come “atmosfera” 

         L’esistenzialismo come filosofia 

Sartre 

Esistenza e libertà 

Dalla teoria dell’“assurdo” alla dottrina dell’“impegno” 

La critica della ragione dialettica 

 

 

Testi, brani, documenti critici  

 Arthur Schopenhauer “La Metafisica dell’amore sessuale” (lettura integrale) 

 Francesco De Sanctis “Schopenhauer e Leopardi” testo in fotocopia 

 Ludwig Feuerbach, “L’uomo come essere naturale e sociale” pag. 90, Vol. 3° 

 Ludwig Feuerbach, “Desideri umani e divinità”, testo in fotocopia 

 Karl Marx, F. Engels, “Classi e lotta tra classi”, pag. 142, Vol. 3A 

 Henri Bergson, “Tempo e durata”, pag. 225, Vol. 3A 

 Henri Bergson, “Lo slancio vitale”, pag 238 Vol. 3A 

 Friedrich Nietzsche, “Il racconto dell’uomo folle” in “la Gaia scienza” pag. 402, Vol. 3A 

 Friedrich Nietzsche, “Crepuscolo degli idoli” testo in fotocopia 

 Friedrich Nietzsche, Aforisma 341 della Gaia scienza, pag. 413, Vol. 3A 
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 Friedrich Nietzsche, “Il pastore e il serpente” in “Così parlò Zarathustra”, pag. 414, Vol. 3A 

 J.P. Sartre, brani scelti da “L’Essere e il nulla”, pag. 57 e pag.93 Vol. 3B 

 

 

LIBRO DI TESTO: La Ricerca del Pensiero, Abbagnano-Fornero, VOL. 2B,3A,3B Paravia. 

 

RELAZIONE DI IRC 

 

Gli alunni della classe V E che si sono avvalsi dell’IRC sono 12. La classe si caratterizza per impegno, 

interesse e partecipazione. Durante l’anno scolastico ha mantenuto una condotta corretta, tale da permettere 

il regolare svolgimento delle lezioni.  

Gli studenti hanno seguito con partecipazione, manifestando in grande disponibilità per il lavoro in classe 

nelle diverse attività che sono state proposte dall’insegnante. Hanno saputo partecipare al dialogo educativo, 

in alcuni casi autonomamente e con capacità critica, in altri dopo sollecitazione ma comunque proponendo, 

nei loro interventi, una rielaborazione personale relativamente alle questioni trattate. 

In questa fase conclusiva del percorso di studi hanno dimostrato di riconoscere il ruolo della religione e di 

comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento all'evento centrale della nascita, morte e 

risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che la Chiesa Cattolica propone in riferimento alla concezione 

cristiano-cattolica dell’uomo, del matrimonio e della famiglia. Gli studenti sono in grado di motivare le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. 

Si sono dimostrati aperti al confronto con gli aspetti più significativi delle verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II.  

Per quanto riguarda le metodologie di insegnamento, si è privilegiato il dialogo guidato e la lezione 

partecipata, integrata dall’uso di testi (soprattutto della Sacra Scrittura o saggi e studi scientifici di autori di 

riconosciuta autorevolezza teologica, filosofica o culturale). Per lo sviluppo della lezione è stato lasciato 

ampio spazio all’intervento degli alunni, i quali hanno sollevato temi e problemi da analizzare e discutere 

all’interno dei contenuti proposti. Sono stati utilizzati i mezzi audiovisivi disponibili a scuola per la proiezione 

di foto e video didattici. 

L’osservazione della partecipazione all’attività didattica ed i colloqui a carattere dialogico, in cui si è tenuto 

conto della capacità di partecipare al dialogo tra loro, della capacità di esporre o accogliere posizioni ed idee 

anche non condivise, l’originalità degli interventi e la correttezza formale ed espositiva sono stati gli strumenti 

di verifica utilizzati durante le attività didattiche svolte. La valutazione è espressa con un giudizio che ha 

tenuto conto di interesse, partecipazione, impegno e costanza; della capacità di collaborazione al 

raggiungimento degli obiettivi comuni; dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; dei livelli 

relativi all’acquisizione delle competenze. 

 

PROGRAMMA IRC  

 

 

Nuclei tematici: 
• La paura 

• Visione di un estratto dal film “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”. Dialogo guidato. 
• Visione del film The place. 

• La scelta fra bene e male. 
• Dialoghi in classe sul tema della responsabilità personale in relazione all’altro. 

• La ricerca della felicità e il progetto di vita. 
• Visione del film Into the wild. 
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• Dialogo sul film a seguito della lettura di un brano tratto da Il cammino dell’uomo (M. Buber) e di un 

brano tratto da Realtà e giovinezza. La sfida, di L. Giussani. 
 

Finalità educative:  

• Educare all’ascolto attivo e partecipato. Favorire la consapevolezza che il rapporto con gli altri necessita 

della conoscenza delle proprie radici culturali. 
• Promuovere la personalità dell’alunno, la conoscenza di sé, delle proprie capacità ed aspirazioni mediante 

la riflessione sulle proprie scelte e comportamenti.  
• Promuovere la capacità di esprimere il proprio pensiero come segno di presa di coscienza di sé e degli altri. 

Intendere la religione come espressione di civiltà e cultura.  
 

Obiettivi di apprendimento: 

• Potenziare la capacità di apertura alla diversità (sociale, culturale, religiosa). Utilizzare la lettura come 

mezzo per acquisire informazioni, per ricavare indicazioni operative, per studiare e per farsi un’opinione.  
• Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta. Comprendere messaggi di complessità 

diversa e di genere diverso (quotidiano, letterario, artistico, religioso, etc.).  
• Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi individuando analogie e differenze. 
 

 

RELAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Declinata da ciascun insegnante secondo le proprie competenze, l’Educazione Civica ha costituito in modo 

trasversale un motivo di riflessione e di discussion per gli studenti: dagli aspetti scientifici dei cicli 

energetici e dell’energia nucleare (a cura della prof.ssa Cernicchi) a quelli ambientali dell’ energia 

rinnovabile  ( Prof.ssa Dimitri) dall’ educazione all’ alimentazione ( Prof. Salinas) agli aspetti umanistici e 

morali relativi alla libertà personale e al diritto alla salute, di grande attualità in questi anni di pandemia (a 

cura della prof.ssa Barbon). Il Prof. Costabile ha trattato gli aspetti legati alla tutela del patrimonio artistico 

e paesaggistico, Il Prof. Greco ha trattato vari argomenti: dai cambiamenti climatici al “femminismo” di 

Sibilla Aleramo in rapporto a quello attenuato di Matilde Serao, dal ruolo della donna nella Grande guerra e 

nel Fascismo fino all’ emigrazione italiana negli stati Uniti tra fine Ottocento e Novecento. 

La sottoscritta Silvia Filippi ha affrontato i temi della nascita della Repubblica e della Costituzione con una 

analisi dei primi dodici articoli della Costituzione, fondativi e imprescindibili per la vita democratica e per 

una corretta educazione alla convivenza civile, partendo anche dal Discorso di Calamandrei ai giovani di 

Milano del 1955. Si è poi trattato il tema della storia dell’ integrazione europea e dell’ ONU. 

Attraverso filmati, documenti, reperti scientifici e letture i ragazzi hanno potuto sperimentare un ampio 

ventaglio di proposte, ma soprattutto hanno potuto partecipare, dialogare, confrontarsi. 

Nonostante i docenti si siano trovati nella necessità di procedere in ordine sparso, il bilancio può dirsi 

positivo., ed i risultati conseguiti possono ritenersi nel complesso soddisfacenti. 

 

 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
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MATERIA 

 

DOCENTE 

 

ARGOMENTI  
 

 

ORE 

 

INGLESE 

 

 

Gabriella Dimitri 

 

RENEWABLE ENERGY  

3 

STORIA E 

FILOSOFIA 

Silvia Filippi LA NASCITA DELLA REPUBBLICA 

E DELLA COSTITUZIONE  

Lettura e commento dei primi dodici 

articoli della Costituzione anche in 

riferimento al Discorso di Calamandrei 

del 26 Gennaio del 1955 

STORIA DELL’ UNIONE EUROPEA  

L’ONU  

 

 

   

   6  

MATEMATICA 

E FISICA 

 Germana Cernicchi 

 

 

 ENERGIA NUCLEARE  5 

ITALIANO 

LATINO 

Mauro Greco  CAMBIAMENTI CLIMATICI Alcuni 

aspetti dei cambiamenti climatici: effetto 

serra, fotosintesi clorofilliana e respirazione 

cellulare, curva di Keeling, ciclo del carbonio 

e ruolo degli oceani, grado di pericolosità dei 

principali gas serra, esternalità negative e 

imposte pigouviane. La posizione 

“negazionistica” di Zichichi. Lettura di alcuni 

articoli sulle difficoltà connesse all’impiego 

dell’idrogeno come fonte di energia “pulita”. 

L’ESPERIENZA BIOGRAFICA DI 

SIBILLA ALERAMO il suo "femminismo" e 

i suoi meriti in senso artistico-letterario. 

Lettura e commento di un brano tratto dal 

romanzo Una donna (“Il rifiuto del ruolo 

tradizionale”, dai capp. XII, XIII). Brevi 

cenni ad alcuni aspetti di critica (saggio di 

Caterina Negro su Teams), della società 

dell’epoca (N. Sant Foster su “matrimonio 

riparatore” e affidamento del minore) e 

confronto con il femminismo “attenuato” di 

Matilde Serao. 

L’EMIGRAZIONE ITALIANA NEGLI 

USA TRA FINE OTTOCENTO E 

NOVECENTO a partire dagli spunti offerti 

dal poemetto Italy di Pascoli. 

 

* Da svolgere nelle restanti settimane di 

maggio e fino al termine delle lezioni 

(presuntivamente 2 ore di lezione): 

* - Il ruolo della donna dalla Grande guerra al 

termine dell’era fascista. 

 

 

6 

ARTE Tonino Costabile  I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  2 
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SCIENZE 

MOTORIE 

Barbon Ornella DIRITTO ALLA SALUTE (ART 32) 

CONCETTO DI LIBERTA’(ART 13) 

   2 

SCIENZE 

NATURALI 

Salinas Emanuele EDUCAZIONE 

ALL’ALIMENTAZIONE E 

BIOMOLECOLE  

Macronutrienti e micronutrienti nella 

dieta 

  3 

  

Coordinatrice Silvia Filippi 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAME STATO 2021-2022 

GRIGLIA CORREZIONE PROVA DI MATEMATICA 

   
  

INDICATORE     

COMPRENDERE 

  
  

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i dati 
ed interpretarli. Effettuare gli 
eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-

  
2 
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simbolici necessari 

INDIVIDUARE 

  
  

Conoscere i concetti matematici 
utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed 
individuare la strategia più 
adatta. 

  
3 

SVILUPPARE 

IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 

  

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 
coerente, completa e corretta, 
applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari 

  
3 

ARGOMENTARE 

  
  

Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 
fondamentali del processo 
esecutivo, la coerenza dei risultati 
al contesto del problema 

  
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIGLIE di valutazione per la prima prova scritta (Italiano) 

 

TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 
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 TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su  

tematiche di attualità 
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14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 


