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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO

Il Liceo “Niccolò Copernico” forma i giovani dell’area pratese e dei comuni limitrofi da 
quasi  un  cinquantennio.  Nato  come  liceo  scientifico  nel  1969  in  seno  al  Convitto 
“Cicognini”, nella storica sede in piazza del Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un 
nuovo edificio in Via Bicchierai. A seguito del rapido aumento del numero degli iscritti, 
agli inizi degli anni ’70 vi fu un nuovo spostamento, in un ex-complesso industriale di Via 
Costantini.  Nel  1975  alcune  classi  del  “Copernico”  furono  trasferite  in  Via  Reggiana, 
formando il primo nucleo di quello che più tardi divenne una nuova istituzione scolastica 
autonoma, il LS “Carlo Livi”. La scuola rimase in Via Costantini fino al 1999, quando fu 
resa  disponibile,  opportunamente  ristrutturata,  la  sede  attuale.  La  posizione  del  Liceo, 
prossima alla stazione centrale, offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-urbani con i 
mezzi  pubblici.  Ciò ha  contribuito nel  tempo ad ulteriori  incrementi  della  popolazione 
scolastica. Già nei primi anni ’70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione 
dell’area  scientifica.  L’indirizzo  linguistico  fu  introdotto,  in  forma  di  maxi-
sperimentazione,  nell’anno  scolastico  1985.  Gli  anni  successivi  videro  un  rapidissimo 
incremento della popolazione scolastica, attratta anche dall’introduzione di tre nuove mini-
sperimentazioni  nelle  sezioni  del  liceo  scientifico  (PNI,  sperimentazione  di  scienze, 
sperimentazione  bilingue).  Negli  anni  ’90  anche  l’indirizzo  linguistico  fu  oggetto  di 
ulteriori modifiche, che sono rimaste in vigore fino alla riforma liceale del 2010. Negli 
ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il “Copernico” è stato oggetto di 
diversi dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore di altri licei del territorio. 
Al contempo è stato deciso di utilizzare come succursale un edificio limitrofo, comunicante 
attraverso il giardino con la sede centrale.

L’OFFERTA FORMATIVA

L’Offerta formativa della nostra scuola insiste da un lato su una solida base culturale in 
linea  con  uno  studio  di  tipo  liceale,  dall’altro  si  apre  alle  nuove  esigenze  della 
contemporaneità con un ampio raggio di attività per rendere sempre più attuale, completa e 
flessibile la preparazione degli studenti. 
I corsi di studio del Liceo Niccolò Copernico sono, per scelta e tradizione consolidata, il 
Liceo Scientifico e il Liceo Linguistico, secondo i quadri orari indicati dalla riforma. Il 
Liceo  Copernico  si  connota  prevalentemente  come  scuola  preparatoria  al  percorso 
universitario.  Anche per  questo motivo  la  didattica  curriculare è  integrata  da numerosi 
progetti e iniziative di respiro locale, nazionale, europeo, spesso in rete sinergica con altre 
Scuole Superiori Statali, con le Università degli Studi o gli Enti Pubblici territoriali.
Il Liceo Scientifico forma gli alunni con una solida preparazione di base e apre un ampio 
orizzonte  culturale,  sviluppando  un  metodo  di  studio  rigoroso  e  un’attitudine  critica 
secondo un progetto collaudato, che bene integra le scienze e la tradizione umanistica del 
sapere per adeguarsi ad una società in rapida evoluzione. I buoni risultati sono attestati 
dalle  rilevazioni  della  Fondazione Agnelli  (progetto Eduscopio),  da cui  risulta  uno dei 
migliori licei scientifici del territorio. Il Liceo intrattiene, inoltre, rapporti con l’Unione 
Europea  mediante  la  partecipazione  a  bandi  per  la  realizzazione  di  progetti  rivolti  a 
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studenti e docenti ed è una delle poche scuole italiane ammesse a Progetti Erasmus+ KA1, 
KA2 e KA229. Da alcuni anni ha stretto un rapporto di collaborazione con la sede pratese 
dell’Università Monash e con la sede madre della University of Melbourne. Da qualche 
anno  è  stata  stipulata  una  convenzione  anche  con  il  campus  pratese  dell’Università 
americana New Haven.

Nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 il Liceo Copernico ha ottenuto la Certificazione 
di  Qualità  ISO  9001:2000,  modificata  successivamente  in  ISO  9001:2008.  Nell’anno 
scolastico 2016-2017 ha ricevuto una nuova Certificazione di Qualità secondo la norma 
ISO 9001:2015. Il  Liceo  Copernico  è  inoltre  accreditato sia  come test  center  ECDL e 
Certificazioni linguistiche (inglese, francese e tedesco) sia come Agenzia formativa presso 
la Regione Toscana.
Recentemente sono stati attivati due nuovi indirizzi sperimentali: liceo matematico e liceo 
Biotecnologie e Ambiente che prevedono rispettivamente un’ora in più di matematica e 
un’ora in più di scienze a settimana. 

1 PROFILO DELLA CLASSE 

1.1 Quadro Orario Settimanale delle Discipline curriculari

QUADRO ORARIO CORSO SCIENTIFICO

Materie curriculari

Primo biennio Secondo biennio Monoennio

Prima Seconda Terza Quarta Quinta

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica (informatica al 

1°biennio)

5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione1 cattolica o Attività 

alternative

1 1 1 1 1
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Totale Ore 27 27 30 30 30

1.2  Elenco docenti

Prof.ssa Doria Cirri Lingua e letteratura italiana 
e 

Lingua e cultura latina

Prof.ssa Jessica Donnini Lingua e cultura inglese

Prof.ssa Maria Angela Mugnai Scienze Naturali

Prof. Rocco Meoli Matematica e Fisica

Prof.ssa Rosa Parronchi Storia e Filosofia

Prof. Ottavio Viavattene Disegno e Storia dell’Arte

Prof.ssa Saura Lascialfari Religione cattolica

Prof. Giovanni Innocenti Scienze motorie e sportive

1.3 Storia della classe

La classe, all'inizio del primo biennio, era formata da 27 alunni (16 femmine e 11 maschi); 
tale numero si è ridotto di quattro  unità dopo la non ammissione alla classe seconda di due 
alunni  e  per  il  ritiro  da  scuola  di  altri  due.  Alla  fine  della  classe  seconda  il  numero 
complessivo  era sceso a  22 alunni  per la  non promozione di un alunno.In terza,  dopo 
l’arrivo di un’ allieva da un’altra sezione, la classe era composta da 23 alunni. 
Tale numero è rimasto stabile in quarta, perché all’arrivo di una nuova alunna in classe è 
seguito l’uscita di una alunna della classe.  
In questo ultimo anno la classe è costituita da 23 alunni ( 15 femmine e 8 maschi) dopo la 
non ammissione alla classe quinta di un’alunna e il passaggio a questa classe di un'alunna 
proveniente da un'altra sezione del liceo. 

Nel primo biennio i docenti del Consiglio di classe hanno mantenuto la continuità in quasi 
tutte  le discipline (latino,  italiano,  matematica,  fisica,  disegno e storia dell'arte)  con un 
avvicendamento  per  geostoria  e  scienze.  Tale  continuità  si  è  mantenuta  per  alcune 
discipline anche nel secondo biennio e monoennio ( scienze motorie e religione).
Durante il secondo biennio hanno mantenuto la continuità didattica anche altre discipline 
(italiano e latino, storia e filosofia, religione, matematica, fisica, inglese, scienze). 
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Nel monoennio finale l'insegnamento di scienze, storia e filosofia, scienze motorie è stato 
svolto in continuità,  mentre si sono avvicendati  i  docenti  di  inglese e italiano e latino. 
L’insegnamento di fisica è stato affidato al docente di matematica. L'unica disciplina che 
ha  visto  maggiore  discontinuità  è  risultata  disegno  e  storia  dell'arte  poiché  si  sono 
succeduti vari supplenti negli ultimi due anni.

1.4 Situazione didattico-disciplinare della classe 

La classe nel corso dei cinque anni ha acquisito una progressiva maturazione personale e 
culturale sia per quanto concerne il rendimento che sotto il profilo del metodo di studio.
Nel secondo biennio e monoennio gli alunni si sono caratterizzati per un rapporto corretto 
nei confronti dei docenti e all’interno del gruppo classe e hanno conseguito gli obiettivi 
comportamentali e le competenze interdisciplinari attese.
L’ atteggiamento costruttivo dal punto di vista dell'attenzione in classe e della disponibilità 
all'apprendimento ha favorito, pur nella diversità degli esiti, un graduale consolidamento 
delle competenze richieste nelle varie discipline
Anche negli ultimi due anni, nonostante la difficile situazione sanitaria e il protrarsi della 
DDI,  la  classe  ha  mantenuto  un  atteggiamento  collaborativo  e  responsabile  che  ha 
permesso uno svolgimento abbastanza regolare del programma; soltanto alcuni ragazzi, più 
fragili,  non  hanno  partecipato  con  regolare  frequenza  alle  videolezioni  e  non  hanno 
lavorato con adeguato impegno.
Al termine del  percorso triennale il  profilo  della  classe presenta un'articolazione in  tre 
livelli di profitto.
Un  gruppo  di  alunni,  il  cui  impegno  è  stato  caratterizzato  da  continuità,  senso  di 
responsabilità  e  interesse  personale,  ha  acquisito  una  notevole  autonomia  critica  e  ha 
ottenuto risultati molto buoni o ottimi.
La parte più numerosa della classe si è distinta per l'impegno nello studio e nella frequenza 
e  ha  conseguito  risultati  discreti  o  pienamente  sufficienti.  Anche  alcuni  alunni,  che 
presentavano incertezze iniziali in alcune discipline, hanno rivelato una sensibile capacità 
di recupero e un adeguato livello di responsabilità che ha permesso loro di recuperare le 
carenze e acquisire i contenuti essenziali.
In un quadro sostanzialmente positivo solo pochi allievi non sono riusciti  a conseguire 
risultati sufficienti in tutte le discipline, soprattutto nelle prove scritte, per la discontinuità 
nella frequenza e per l'impegno non sempre adeguato che ha ostacolato l'acquisizione di un 
metodo di studio rigoroso e consapevole. Per questi alunni il profilo delle competenze, ina 
alcune discipline, è inferiore a quello degli obiettivi stabiliti.

1.5 Attività di recupero e/o di approfondimento

I  docenti  hanno   effettuato  gli  interventi  necessari  finalizzati  al  recupero  secondo  le 
modalità  previste  dall’Istituto,   con  sessioni  di  recupero  in  itinere  (recupero  e/o 
consolidamento) e corsi di recupero a fine anno. La scuola ha inoltre predisposto sportelli 
per il recupero, attività di Tutoring (per l’aiuto nel correggere e rendere efficace il metodo 
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di  studio)  e  tenuto negli  anni  il  progetto  della  “Banca  del  tempo”  (ove  gli  allievi  del 
triennio hanno supportato gli studenti degli anni precedenti). Negli anni della pandemia tali 
attività si sono svolte a distanza. 

1.6 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

La  classe  ha  seguito  un  percorso  progettato,  attuato,  verificato  e  valutato  dall’Istituto 
scolastico.
Esso si è svolto nel triennio secondo la normativa, con qualche variazione rispetto alla 
Istruzione Operativa n.16 del Sistema Qualità dell’istituto, resasi necessaria per le misure 
di contenimento del contagio da Covid 19.
Il percorso si è articolato nelle attività di seguito illustrate, che sono comuni alle classi 
quinte della scuola.

Pertanto tutti i ragazzi hanno seguito:
• un corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per un totale di 12 ore (4 ore “Formazione generale” + 4 ore “Formazione Specifica 
per il rischio basso + 4 ore “Formazione Specifica per il rischio medio”) secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

• un corso di Diritto del lavoro (per complessive 6 ore) attuato e valutato dagli insegnanti 
dell’Istituto con titolo all’insegnamento di tale disciplina. Il corso ha avuto come obiettivi  
la  riflessione  sulla  funzione  del  lavoro  nella  società  odierna,  la  comprensione  della 
differenza tra lavoro autonomo e subordinato, l’approccio alla cultura del lavoro e alle sue  
problematiche;

• una formazione relativa all’area di interesse scelta fra i percorsi offerti dalla scuola e 
trasversali alle classi, per un totale di 15 ore (3 ore di presentazione, una per ogni anno; 2 
ore per la presentazione dei percorsi trasversali il terzo anno; 8 ore di formazione con i 
referenti del percorso, 2 ore per la stesura del diario di bordo);

• uno stage aziendale (per complessive 30 ore) nell’ambito professionale relativo all’area 
di interesse, (per alcuni percorsi non è stato possibile organizzare uno stage a causa delle 
restrizioni dettate dalla normativa sulla pandemia). L’esperienza di stage ha avuto diversi  
obiettivi:  prendere  contatto  con  il  territorio,  uscire  dall'autoreferenzialità  del  mondo 
scolastico,  innovare  strategie,  metodologie  e  strumenti,  aggiornare  i  propri  modelli 
organizzativi all'interno di ciascun ambito disciplinare, sperimentare attitudini in contesto 
lavorativo;

• due brevi corsi progettati dal C.d.C. per l'acquisizione delle competenze necessarie alla 
stesura di un efficace Curriculum Vitae, per la corretta stesura della relazione finale e del 
curriculum dello studente (12 ore);

• un seminario per  le Competenze trasversali  promosso dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Firenze (2 ore); due seminari sull’autoimprenditorialità (complessive 4 
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ore), un seminario su web Jobs, tutti erogati dalla fondazione ISI di Pisa.

• l’evento Camera Orienta on web per ottenere informazioni sulle offerte lavorative del 
territorio e sulle opportunità di formazione professionale post diploma (2 ore);

• le attività del progetto Your Horizon promosso da ex studenti  del Liceo Copernico e 
finalizzato  a  fornire  in  un  primo  momento  informazioni  generali  sul  mondo  delle 
università  e  di  seguito,  in breakout  rooms a seconda dell'area di  interesse di  ciascuno, 
informazioni specifiche su corsi di laurea, opportunità, strategie di organizzazione degli 
studi (3 ore)

La tabella riassuntiva delle ore effettivamente svolte da ciascun ragazzo si trova nel 
fascicolo PCTO della classe.

1.7 CLIL

Le attività CLIL per la 5Is sono state svolte nell’anno scolastico 2021-2022 nell’ambito 
della materia di scienze dall’insegnante curriculare Maria Angela Mugnai. L’argomento del 
CLIL è stato “DNA: structure and function”. Le lezioni si sono svolte per 10 ore, compreso 
un test finale. 

CLIL lessons and topics: 

The CLIL Project: “DNA structure and function”. Introduction to the activities.
DNA structure. ppt presentation. Focus on specific words: building a specific vocabulary. 
TED talk about Watson: “How we discovered DNA” 
https://www.ted.com/talks/james_watson_on_how_he_discovered_dna?language=en. 
The discovery of DNA structure: X-rays structure, antiparallel filaments, complementary 
bases. Ppt presentation. Exercises on photocopies. 
Overview of the Human Genome Project in the National Genome Research Institute 
website (https://www.genome.gov/25520880/deoxyribonucleicacid-dna-fact-sheet/). 
DNA replication. Ppt presentation. Check the specific vocabulary. 
DNA replication: video “How does  DNA replication work?” in the text book. 
The flow of genetic information. Ppt presentation. The genetic code.
DNA transcription: ppt and video shared in Zanichelli Collection. 
Questions and answers on DNA transcription on Google classroom. 
DNA translation: ppt and video shared in Zanichelli Collection.
Correction of sets of question and answers made by students about DNA transcription and 
https://drive.google.com/file/d/1Sfr0YIaiiI6xihP0Rq_2GGiJcAPyTYFo/view?
usp=sharingtranslation. 
The insulin gene: translation of a DNA sequence.

1.8 Iniziative complementari e integrative

I consigli di classe nel corso degli anni hanno promosso varie iniziative, molte delle quali 
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non sono state attuate a causa dell’emergenza Covid-19. Sono da segnalare comunque la 
partecipazione  in  terza  allo  spettacolo  teatrale  sul  Decamerone  di  Boccaccio,  la 
partecipazione ad un laboratorio teatrale di un’ora e mezza sulla letteratura inglese oggetto 
di studio con la partecipazione di un esperto esterno e l’adesione al progetto “Inglese per 
una cittadinanza globale” in collaborazione con la Monash University. Otto ore distribuite 
in  un  mese.  Durante  il  quinto  anno  invece  gli  studenti  hanno  partecipato  alla 
videoconferenza  di  due  ore  “Leopardi,  Operette  morali”  il  giorno  16/10/21.  Mentre  è 
programmato per il ventiquattro maggio un viaggio di istruzione di un giorno alle Cinque 
Terre.

1.9      Credito scolastico

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 28 ottobre 2019, ha deliberato di riconoscere come 
utili all’attribuzione del credito scolastico di norma le seguenti attività:

 certificazioni linguistiche di livello pari o superiore a quello previsto per l’anno in corso
 piazzamento nei primi 10 posti in gare di livello almeno regionale
 partecipazione a progetti gratuiti patrocinati dalla scuola con attestazione di frequenza 
pari o superiore a 20 ore
 partecipazione a corsi di potenziamento
 partecipazione a progetti europei (PON, ERASMUS)
 partecipazioni a competizioni sportive extrascolastiche di livello agonistico per le quali è 
attivato un Progetto Formativo Personalizzato

Sarà  cura  del  consiglio  di  classe  la  ponderata  considerazione  di  detti  documenti,  che 
costituiscono un contributo all’analisi della figura di ciascun allievo nel suo insieme.

2 TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI

I  docenti  del  C.d.C.,  tenendo  presente  la  situazione  di  partenza,  si  sono  impegnati  a 
promuovere, durante la loro attività didattica,  il  conseguimento degli obiettivi  formativi 
trasversali riportati nel PTOF in vigore nel corrente anno scolastico e articolati in:

• competenze a conclusione del percorso liceale;
• competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Traguardi di competenze trasversali

Il Consiglio di Classe unanime rileva che la gran parte della classe ha raggiunto i seguenti 
obiettivi  generali concordati in sede di programmazione di inizio anno e coerenti con le 
competenze previste  in uscita. 

Area metodologica 
• Aver acquisito  un metodo di  studio autonomo e flessibile,  che  consenta  di  condurre 
ricerche  e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori,  naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero 
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arco della  propria vita. 
• Essere consapevoli  della diversità  dei metodi  utilizzati  dai vari  ambiti  disciplinari  ed 
essere  in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  
• Saper compiere le necessarie interconnessioni  tra i  metodi e i  contenuti  delle singole 
discipline. 

Area logico-argomentativa 
• Saper  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare  criticamente  le 
argomentazioni  altrui.  
• Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a 
individuare  possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa  
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  
• Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 
a  quelli   più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche 
letterario  e  specialistico),   modulando tali  competenze  a  seconda dei  diversi  contesti  e 
scopi  comunicativi;   -  saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura, 
cogliendo le  implicazioni  e  le   sfumature  di  significato  proprie  di  ciascuno di  essi,  in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto  storico e culturale;  
• curare l‟esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  
• Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze 
comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di 
Riferimento.  
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue  moderne e antiche.  
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.  

Area storico-umanistico-sociale  
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed  economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l'essere cittadini.  
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti,  la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino  ai giorni nostri.  
• Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale), 
concetti  (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 
senso del  luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, 
dati   statistici,  fonti  soggettive)  della  Geografia per la lettura dei processi  storici  e per 
l‟analisi  della società contemporanea.  
• Conoscere gli  aspetti  fondamentali  della cultura e della tradizione letteraria,  artistica, 
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filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.  
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico  italiano,  della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della 
necessità  di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle 
invenzioni  tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
• Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.  
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui 
si  studiano le lingue.  

Area matematica e scientifica  
• Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  Matematica,  saper  utilizzare  le 
procedure  tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono  alla base della descrizione matematica della realtà.  
• Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  Scienze  fisiche  e  delle  Scienze  naturali 
(chimica,   biologia,  scienze  della  terra,  astronomia),  padroneggiando  le  procedure  e  i 
metodi di  indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività 
di  studio e di approfondimento. 

3 CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina : Lingua e letteratura italiana
Insegnante : Prof.ssa Doria Cirri

Profilo della classe 

La  classe,  di  cui  sono stata  nominata docente  di  italiano e  latino in  sostituzione  della 
prof.ssa Susanna Rosi nell'ultimo anno di corso triennale, ha mostrato buone capacità di 
adattamento e ha tenuto un comportamento corretto e responsabile che ha permesso di 
elaborare un percorso coerente e sviluppare, grazie a una conoscenza più approfondita, un 
rapporto costruttivo.
Si  è  consolidato  negli  alunni  l’interesse  per  le  problematiche  letterarie  proposte  e 
l’apprezzamento per la lettura oltre che la capacità di comprendere e riflettere criticamente 
sui temi trattati.
La partecipazione alle attività è stata caratterizzata da attenzione durante le spiegazioni e 
da  momenti  di  rielaborazione  e  discussione,  ma  non  è  sempre  stata  seguita  da 
un’applicazione domestica regolare e rigorosa.
La preparazione conseguita al termine del biennio e monoennio è nel complesso adeguata, 
seppur a fronte di atteggiamenti e livelli eterogenei.

9



Un  piccolo  gruppo  di  studenti,  il  cui  impegno  si  è  distinto  per  l'assidua  frequenza, 
l'interesse personale e il senso di responsabilità, ha acquisito un metodo di studio valido e 
consapevole che ha permesso di sviluppare competenze stabili di lettura critica delle opere 
letterarie  e  di  conseguire  un  profitto  buono.  La  maggior  parte  degli  alunni,  grazie 
all’atteggiamento diligente e partecipativo, ha compensato le difficoltà iniziali, relative alle 
abilità espressive e argomentative, e ha conseguito conoscenze discrete della storia della 
letteratura oltre che del profilo e dell'opera degli autori più significativi. Soltanto alcuni 
alunni non hanno lavorato con applicazione rigorosa e hanno preparato gli argomenti solo 
in corrispondenza di una verifica per cui presentano alcune criticità sia per quanto concerne 
la  rielaborazione dei  contenuti  che l'acquisizione di  sufficienti  competenze linguistiche, 
maggiormente visibili nella produzione degli elaborati scritti.
A seguito delle misure sanitarie adottate per contrastare il Covid-19 lo svolgimento non 
continuativo dell'attività didattica in presenza nei due anni precedenti ha determinato la 
necessità di consolidare alcuni argomenti del programma del quarto anno.

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari

Gli alunni hanno conseguito, a livelli diversi, i seguenti obiettivi disciplinari che vengono 
esposti facendo riferimento alle competenze disciplinari inserite nel PTOF.
• Conoscenza  sufficientemente  articolata  del  pensiero  e  dell'opera  degli  autori  più 
significativi e delle principali tendenze della storia letteraria dell'ultimo Ottocento e del 
Novecento. Conoscenza del Paradiso dantesco nelle sue strutture generali con parafrasi e 
commento di canti scelti.
• Competenze di lettura, comprensione e interpretazione critica di testi di vario tipo: a) 
consolidamento della consapevolezza della lettura come conoscenza di sé e del mondo; b) 
utilizzo appropriato di tecniche di analisi di un testo (parafrasi, analisi delle componenti 
tematiche e formali, inserimento nel contesto storico e culturale); c) valutazione critica, 
logicamente argomentata. 
• Competenze espressive e  argomentative:  a)  esprimersi  con chiarezza e  correttezza in 
relazione ai  diversi  contesti  e scopi;  b) compiere analisi  e sintesi  su un testo; c)  saper 
ordinare  fatti  e  concetti  in  base  a  rapporti  logici  e  cronologici;  d)  saper  rielaborare 
criticamente e in modo autonomo gli argomenti studiati.
• Produzione di elaborati  scritti  corretti,  completi  e coesi,  rispondenti  a varie tipologie 
testuali: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano in prosa o in poesia; analisi e 
produzione  di  un  testo  argomentativo;  riflessione  critica  di  carattere  espositivo- 
argomentativo su tematiche di attualità.

Metodologie didattiche

E’ stata adottata prevalentemente la lezione frontale e un'impostazione diacronica nello 
svolgimento  del  programma,  al  fine  di  offrire  quadri  di  riferimento  sugli  autori  e  sul 
contesto culturale. La conoscenza del pensiero e delle opere degli autori ha privilegiato la 
lettura  dei  testi  con  l'analisi  e  il  commento  critico,  guidato,  ma  anche  aperto  ad 
un'interpretazione  autonoma,  logicamente  argomentata,  da  parte  degli  studenti.  Un'ora 
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settimanale è stata dedicata alla lettura, parafrasi e commento critico di canti del Paradiso 
dantesco.
Sono  stati  proposti  alcuni  percorsi  di  approfondimenti  tematici  con  collegamenti 
interdisciplinari  (Educazione civica)  che hanno permesso di  valorizzare un processo di 
apprendimento personale. Alcune ore di lezione sono state riservate all'  acquisizione di 
strumenti  di analisi  saggistica e competenze di scrittura delle tipologie testuali  previste 
dall'Esame di Stato oltre che ad attività di recupero delle carenze rilevate in itinere. Sono 
state fornite agli studenti presentazioni riepilogative degli argomenti più rilevanti trattati.
La riduzione del numero delle ore di lezione per attività extracurriculari  e le difficoltà 
incontrata  dagli  alunni  a  svolgere  autonomamente  letture  di  opere  integrali  ha  reso 
necessario ridurre l’ultima parte del programma dedicato alla lettura e analisi degli autori 
del secondo Novecento.

I tempi di svolgimento del programma sono stati i seguenti:
I° Quadrimestre: Romanticismo. Leopardi. La Scapigliatura. Il Naturalismo. Il Verismo. 
Verga.
II° Quadrimestre: Verga. Il Decadentismo. Pascoli. D'Annunzio. Pirandello. Svevo.
Le avanguardie. Ungaretti. Saba, Montale. Narratori del Secondo Novecento.
Alla lettura del Paradiso è stata dedicata un'ora settimanale dell'orario curriculare.

Materiali didattici o spazi utilizzati

Utilizzo dei libri di testo in adozione:
Baldi - Giusso - Razetti – Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol. 5.1, vol. 5.2, vol. 
6, ed. Paravia.
Dante  Alighieri,  La  Divina  Commedia,  Paradiso,  a.  c.  U.  Bosco-  G.  Reggio,  ed.  Le 
Monnier Scuola. Letture da saggi critici: materiali in fotocopia; film (Il giovane favoloso); 
materiale  in  video  (Sciarada:  biografie  di  poeti  e  narratori;  filmati  storici);  lezione 
spettacolo “Leopardi, Le operette morali”.
Sono stati usati gli strumenti offerti dalla Google Suite for Education, ed in particolare le 
applicazioni  Classroom  e  Meet  sia  per  l’assegnazione  di  materiale  e  attività  di 
approfondimento sia per lo svolgimento di attività in DDI. Spazi: aula.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione 

Verifiche scritte - Svolgimento di varie prove rispondenti alle seguenti tipologie testuali: 
analisi  e  interpretazione  di  un  testo  letterario  italiano  in  prosa  o  in  poesia;  analisi  e 
produzione  di  un  testo  argomentativo;  riflessione  critica  di  carattere  espositivo- 
argomentativo su tematiche di attualità (Tipologia A, B, C).
Nella produzione dell'analisi di un testo letterario o argomentativo (tipologia A/B) è stata 
lasciata agli alunni la facoltà di utilizzare in modo non vincolante il questionario sia per 
quanto  riguarda  l'ordine  in  cui  si  susseguono  le  domande  che  per  quanto  concerne  la 
possibile integrazione con ulteriori rilevazioni da parte degli alunni.
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Verifiche orali - I colloqui individuali generalmente hanno preso avvio dalla lettura di un 
testo, in prosa o poesia, cui è seguita l'analisi, il commento critico e l'inquadramento   nel 
contesto  storico-  letterario,  oppure  dalla  proposta  di    una  tematica  da  sviluppare  e 
argomentare con riferimenti puntuali ai testi. Sono state proposte prove svolte in forma 
scritta  (quesiti  di  letteratura,  comprensione  e  parafrasi  di  passi  del  Paradiso)  ad 
integrazione dei colloqui orali.
Nel I° Quadrimestre le verifiche sono state tre per l'orale e due per lo scritto.
Nel II° Quadrimestre le verifiche sono state due per l'orale e tre per lo scritto (di cui una ha 
riguardato la simulazione della prima prova dell’Esame di Stato).

Per i criteri di valutazione ci si è attenuti alle griglie concordate a livello disciplinare
Prove scritte
• Livello  di  sufficienza:  pertinenza  alla  traccia  e  presenza  di  conoscenze  adeguate, 
espresse in forma corretta.
• Elementi per una valutazione superiore: sicurezza di argomentazioni in una struttura di 
sicura pertinenza alla traccia, capacità di rielaborazione personale, sulla base di conoscenze 
approfondite  e  documentate,  capacità  di  giudizio  critico  autonomo,  possesso  di  mezzi 
espressivi adeguati, lessico preciso e pertinente, rispetto del registro.
• Prove orali
• Livello  di  sufficienza:  comprensione  delle  problematiche,  conoscenza  adeguata 
dell’argomento,  essenziali  competenze  di  lettura,  spiegazione  e  commento  del  testo, 
correttezza espositiva.
• Elementi per una valutazione superiore: conoscenza approfondita dell’argomento, sicure 
competenze  nella  lettura  e  comprensione  del  testo,  capacità  di  formulare  giudizi, 
correttezza espositiva e possesso sicuro di un lessico appropriato, rielaborazione critica e 
personale.

Contenuti

L'età del Romanticismo
Aspetti generali del Romanticismo italiano

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica, l'opera.

Dalle Lettere a Pietro Giordani: "Sono così stordito del niente che mi circonda"
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Indefinito e infinito. Teoria della visione. Teoria del 
suono. La doppia visione. La rimembranza.
Dai Canti: L'infinito. La sera del dì di festa. A Silvia. La quiete dopo la tempesta. Il sabato 
del villaggio. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. A se stesso. La ginestra o il 
fiore del deserto.
Dalle Operette morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare. Dialogo della 
Natura e di un Islandese. Dialogo di Plotino e di Porfirio (passi scelti). Dialogo di Tristano 
e  di un amico (passi  più significativi).  Dialogo di  un venditore di almanacchi  e  di  un 
passeggere.
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Interpretazioni  critiche-  S.  Timpanaro,  Pessimismo  e  progressismo  nel  pensiero  di 
Leopardi.
Microsaggio - Leopardi e il ruolo dell'intellettuale.

L'età postunitaria

La Scapigliatura: crocevia culturale

Arrigo Boito

Dal Libro dei versi: Dualismo

Igino Ugo Tarchetti

da Fosca: L'attrazione della morte (cap. XV, XXXII, XXXIII)

Naturalismo e Verismo
Il  Naturalismo  francese.  La  poetica  di  Zola.  Il  romanzo  dal  Naturalismo  francese  al 
Verismo italiano.

Luigi Capuana: Scienza e forma letteraria: l'impersonalità.

Giovanni Verga: la vita, la poetica, la tecnica narrativa, l'ideologia, le opere. 

Da L'amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e regressione
Dalle Lettere: L'eclisse dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato (T.3c; T.3d)
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. La Lupa
Da Novelle rusticane: La roba. Libertà
Da Drammi intimi: Tentazione (fotocopia)
Da Per le vie: L'ultima giornata (fotocopia)
Da I Malavoglia: I "vinti" e la "fiumana del progresso" (Prefazione). Il mondo arcaico e 
l'irruzione  della  storia  (cap.  I).  I  Malavoglia  e  la  comunità  del  villaggio  (cap.  IV).  I 
Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII). La conclusione del romanzo: l'addio al 
modo pre-moderno (cap. XV)
Da Mastro-don Gesualdo:
La tensione faustiana del self-made man (I cap. IV). La morte di Mastro-don Gesualdo (IV, 
cap. V)

Microsaggio – Le tecniche narrative nei Malavoglia.

Il Decadentismo
Storia e origine del termine del Decadentismo e del Simbolismo. La poetica. I temi. Il 
linguaggio e le tecniche espressive.
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Charles Baudelaire

Da I fiori del male: Corrispondenze. L'albatro
Da Lo Spleen di Parigi: La perdita dell'aureola

Paul Verlaine

Da Un tempo e poco fa: Languore

Gabriele D'Annunzio: la vita, l'ideologia, le opere

Dalle Novelle della Pescara: La veglia funebre (in fotocopia)
Da Il piacere: Il conte Andrea Sperelli (I cap. II). Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 
ed Elena Muti (libro III cap. II). Una fantasia in " bianco maggiore"(libro III cap. III)
Da Alcyone: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. Le stirpi canore. Meriggio. 

Interpretazioni critiche – Langella, Il sogno di un’estate: ansia del divino e sentimento del 
tempo nell’Alcyone di D’Annunzio

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica, i temi, le soluzioni formali

Da Il fanciullino: una poetica decadente 
Da Myricae: X Agosto. L'assiuolo. Temporale. Il lampo. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Nebbia (in fotocopia)
Dai Poemetti: Italy
Da Una sagra: Uno sguardo acuto sulla modernità
Il primo Novecento

La stagione delle avanguardie. I Futuristi. I Crepuscolari.

Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista

Guido Gozzano
Dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (III- IV; VI). Totò Merùmeni.

Il primo Novecento in prosa

Luigi Pirandello: la vita. La visione del mondo. La poetica. L'opera.

Da L'Umorismo: Un'arte che scompone il reale
Dalle Novelle per un anno: La trappola. Il treno ha fischiato.
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Da  Il  fu  Mattia  Pascal:  Premessa  seconda  (in  fotocopia).  La  costruzione  della  nuova 
identità e la sua crisi (cap. VIII e IX). Lo "strappo" nel cielo di carta” e la "lanterninosofia" 
(cap. XII e XIII). “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII)
Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la vita (cap. 
II). L’automobile e la carrozzella: la modernità e il passato (III, I)
Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
Il giuoco delle parti (atto I scena III)
Da Sei personaggi in cerca d'autore: la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
Da Enrico IV: Il” filosofo” mancato e la tragedia impossibile

*Italo Svevo: la vita, il pensiero, l'opera

Da Una vita: Le ali di gabbiano (cap. III)
Da La coscienza di Zeno:
Prefazione (in fotocopia). La morte del padre (cap. IV).  La salute malata di Augusta (cap. 
VI).  Le  resistenze  alla  terapia  e  la  guarigione  di  Zeno  (cap.  VIII).  La  profezia  di 
un'apocalisse cosmica (cap. VIII).

Microsaggio – Il monologo di Zeno non è il “flusso di coscienza” di Joyce.

Dalla prima alla seconda guerra mondiale: la poesia

Microsaggio - Langella, Dal “canto spiegato” al “canto strozzato”: introduzione alla poesia 
italiana del Novecento.

Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, l'opera

Da  L'Allegria:  In  memoria.  Il  porto  sepolto.  Veglia.  I  fiumi.  San  Martino  del  Carso. 
Commiato. Girovago.
Da Sentimento del tempo: L'isola
Da Il dolore: Tutto ho perduto

*Umberto Saba: la vita, l'opera, la poetica

Da Il Canzoniere: Amai. Città vecchia. Mio padre è stato per me "l'assassino". Ulisse.

* Eugenio Montale: la vita, l'opera, i modelli, la poetica, lo stile

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola. Meriggiare pallido e assorto. Spesso il male di 
vivere ho incontrato.
Da Le occasioni: La casa dei doganieri.
Da La bufera e altro: Piccolo testamento. Primavera hitleriana
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale
Da Diario del ’71 e del ’72: Lettera a Malvolio
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Da Quaderno di quattro anni: Senza pericolo

La narrativa del secondo dopoguerra

- Letteratura e società

Elio Vittorini
Da Conversazione in Sicilia: Il “mondo offeso” (cap. XXXV)
Da "Il Politecnico": L’impegno e la “nuova cultura”
Da Uomini e no: L’offesa dell’uomo (cap. CI-CIV)

Beppe Fenoglio
Una questione privata (lettura integrale)

- Letteratura e politica

Leonardo Sciascia
Una storia semplice (lettura integrale)
Da Il giorno della civetta: L’Italia civile e l’Italia mafiosa

- Letteratura e tecnologia

P. Levi
Da Il sistema periodico: Cerio
Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel lager.
Intervista di Philip Roth a Primo Levi, La Stampa,1986 (in fotocopia)

Dante Alighieri, La Divina Commedia

Dal "Paradiso": canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXVII, XXXIII.

Degli  argomenti  contrassegnati  con  *  si  prevede  lo  svolgimento  dopo  il  15  maggio. 
Eventuali variazioni al programma da svolgere nel mese di maggio saranno segnalate da 
una nota integrativa.

Disciplina : Lingua e letteratura latina
Insegnante : Prof.ssa Doria Cirri

Profilo della classe

La classe, di cui sono stata nominata docente nel corso del corrente anno scolastico, ha 
mantenuto un comportamento corretto e responsabile che ha permesso di sviluppare un 
rapporto costruttivo.
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Gli  alunni  si  sono  mostrati  interessati  allo  studio  della  materia:  in  particolare  hanno 
apprezzato gli argomenti di letteratura latina, proposti anche attraverso la lettura di testi di 
autore in traduzione, mentre hanno incontrato maggiori difficoltà nel consolidamento di 
adeguate competenze di analisi e traduzione di un testo in lingua.
La  partecipazione  alle  attività  è  stata  abbastanza  costante  e  responsabile,  anche  se 
l’applicazione non è stata sempre regolare.
Un gruppo di alunni si è distinto per l'assidua frequenza, l’impegno e l'interesse mostrato 
verso le problematiche proposte che sono state oggetto di approfondimento critico e spunto 
di  apprezzabile  riflessione  personale.  La  maggior  parte  degli  alunni  ha  concentrato  il 
proprio impegno su argomenti  storico letterari  e ha cercato di compensare le  difficoltà 
linguistiche  di  traduzione  privilegiando  l’attualità  del  messaggio  degli  autori  studiati. 
Soltanto un piccolo gruppo non ha lavorato con adeguato impegno domestico e diligenza 
ed è meno sicuro nell’acquisizione delle competenze disciplinari.
Al termine del percorso triennale la classe presenta livelli di preparazione diversificati.
La quasi totalità degli alunni ha acquisito conoscenze abbastanza complete delle linee di 
svolgimento  della  letteratura  latina,  del  pensiero  e  delle  opere  dei  principali  autori  e 
possiede un quadro di riferimento storico e cronologico. Alcuni alunni hanno raggiunto un 
buon livello di autonomia critica; sanno riconoscere le strutture linguistiche e sono in grado 
di  decodificare  commentare  e  contestualizzare  testi  di  autore,  attuando  scelte  lessicali 
adeguate  e  operando  confronti  con  autori  diversi.  La  sistematicità  e  organicità  di 
preparazione ha permesso loro di ottenere risultati buoni o ottimi. Una parte degli allievi si  
colloca su un livello di preparazione sufficiente o discreto; conosce il contenuto dei testi 
letti, sa contestualizzarli in relazione all'autore e sa collocarli nel contesto storico-culturale 
di  riferimento.  Un  piccolo  gruppo  di  alunni  incontra  ancora  qualche  difficoltà  nella 
traduzione  e  comprensione  dei  testi  in  lingua  per  l'applicazione  non  regolare  che  ha 
ostacolato l'acquisizione di un metodo di studio rigoroso e consapevole.

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

Nel complesso gli alunni hanno conseguito, pur a livelli diversi, gli obiettivi indicati nella 
programmazione  che  vengono  esposti  facendo  riferimento  alle  competenze  disciplinari 
inserite nel PTOF.
• Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina; conoscere le linee 
essenziali di svolgimento della letteratura latina, del pensiero e delle opere dei principali 
autori di ogni periodo.
• Saper tradurre testi di autore, commentarli e contestualizzarli in relazione all’autore e al 
periodo storico-letterario a cui è appartenuto.
• Saper analizzare, decodificare i testi, riflettere sul loro contenuto, riconoscerne la 
tipologia testuale e operare confronti fra autori diversi
• Confrontare temi e motivi presenti nella letteratura latina con quelli affrontati nella 
letteratura italiana.

Metodologie didattiche
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Nello svolgimento del programma è stata utilizzata prevalentemente la lezione frontale, 
suddivisa tra lo studio dei principali fenomeni letterari e l'analisi, guidata, ma aperta al 
confronto critico, di testi in lingua.
Nel I° quadrimestre ci si è soffermati sull'analisi, traduzione e contestualizzazione di brani 
tratti dalle opere di Seneca. Nel II° quadrimestre sono stati studiati il pensiero e l'opera di 
Tacito di cui sono stati letti e analizzati brani dalle varie opere in lingua o con il supporto 
di passi in traduzione.
Lo studio dei fenomeni letterari e degli autori ha seguito la scansione diacronica proposta 
dal  manuale  in  adozione  partendo  dalla  lettura,  in  lingua  o  in  traduzione,  delle  opere 
presenti nei percorsi testuali. In ciascun periodo dell'anno, con il supporto di brani di saggi 
critici, è stato proposto un percorso di approfondimento su generi letterari significativi per i 
loro sviluppi successivi (romanzo, epigramma). In preparazione alle verifiche si è ritenuto 
opportuno fornire agli studenti schematizzazioni e sintesi interpretative degli argomenti più 
rilevanti trattati.
Nell'ambito  dello  svolgimento  del  programma  di  Educazione  Civica,  declinato  nella 
disciplina di latino, sono stati selezionati brani dalle opere di Seneca e Tacito utili per lo 
sviluppo della tematica proposta.
I tempi di svolgimento del programma sono stati i seguenti:
I° quadrimestre: Seneca, Lucano. Persio, Stazio, Petronio.
Percorso di approfondimento: il romanzo.
II° quadrimestre: Petronio (completamento), Marziale, Quintiliano, Plinio il Vecchio, 
Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio. La letteratura cristiana delle origini. 
Percorso di approfondimento: l'epigramma.

Materiali didattici o spazi utilizzati

Testi  in  adozione:  G.  Garbarino,  Luminis  orae,  vol.3  ed.  Paravia.  Letture  critiche  di 
approfondimento presenti nel manuale o fornite dall' insegnante; vocabolario della lingua 
latina.  Sono  stati  usati  gli  strumenti  offerti  dalla  Google  Suite  for  Education,  ed  in 
particolare le applicazioni Classroom e Meet, sia per l’assegnazione di materiale e attività 
di approfondimento sia per lo svolgimento temporaneo di attività in DDI.
Spazi: aula

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Verifiche  scritte:  traduzione  e  comprensione  di  testi  di  autore;  traduzione,  analisi 
morfosintattica  e  stilistica,  interpretazione  e  contestualizzazione  di  testi  noti  di  autori 
studiati. Quesiti di argomenti storico-letterari su autori o generi letterari, svolti in forma 
scritta, ad integrazione dei colloqui orali.
Verifiche orali: Colloqui individuali su argomenti storico- letterari avviati dalla proposta di 
un  testo  di  autore  noto.  Lettura  di  un  testo,  sua  traduzione  e  analisi  degli  aspetti 
morfosintattici,  esame  degli  elementi  linguistici  e  stilistici  caratterizzanti  l'autore, 
collocazione del brano nel contesto dell'opera da cui è stato tratto e in quello culturale di 
appartenenza.
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Nel I °e nel II° Quadrimestre le verifiche sono state due per lo scritto e due per l'orale.

Per i criteri di valutazione delle prove ci si è attenuti alle griglie di Istituto

Verifiche scritte
- Livello di sufficienza: comprensione generale del testo nella sua struttura morfo-sintattica 
e  stilistica,  nonostante  la  presenza  di  qualche  inesattezza  di  ordine  morfologico  e 
indecisione lessicale. Conoscenza storico- letteraria e analisi contestuale essenziale.
-  Elementi  per  una  valutazione  superiore:  assenza  di  errori  nella  decodificazione 
morfologica e sintattica del brano, analisi lessicale e stilistica appropriata e rispettosa del 
genere del testo e dello stile dell'autore. Conoscenza storico-letteraria e analisi contestuale 
completa, corretta e abbastanza approfondita.
Verifiche orali
- Livello di sufficienza: competenze accettabili nella lettura, traduzione e analisi del testo 
proposto; conoscenza sufficiente degli argomenti storico- letterari.
-  Elementi  per  una  valutazione  più  alta:  competenze  sicure  nella  lettura,  traduzione  e 
contestualizzazione  del  testo;  conoscenze  approfondite  degli  argomenti  storico-letterari, 
correttezza espositiva, capacità di formulare un giudizio critico autonomo.

Contenuti

L'età Giulio- claudia: contesto storico e culturale

Fedro
La vita e la cronologia dell’opera.  Il  modello e il  genere della favola.  I contenuti  e le 
caratteristiche dell’opera.

Seneca
La biografia. Il pensiero filosofico. Lo stile. Le opere in prosa: Consolationes e Dialogi. I 
Trattati.  Le  Epistulae  morales  ad  Lucilium.  Le  opere  poetiche:  le  tragedie. 
L'Apokolokyntosis

Percorsi testuali
Il valore del tempo e il significato dell'esistenza
E' davvero breve il tempo della vita? De brev. vitae,1 (lat.)
Solo il tempo ci appartiene: Ep. mor. ad Luc. 1 (lat.)
La morte come esperienza quotidiana: Ep. mor. ad Luc. 24, 17-21 (lat.)
Esempi di occupazioni insulse: De brev. vitae 12,1-3 (lat.)

De tranquillitate animi
La casistica del male di vivere: De tranq. animi 2,6-11 (lat.)
La  partecipazione  alla  vita  politica:  resistere  o  cedere  le  armi?  De  tranq.  animi  4  (in 
traduzione)
La terapia: De tranq.animi, 17,4-8 ( lat.)
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Il rapporto con il potere
Morte e ascesa di Claudio al cielo: Apokolokyntosis 4,2-7,2 (in traduzione)
La clemenza: De clementia, I, 1-4 (in traduzione)
Il sapiente e gli altri uomini
Uno sguardo nuovo sulla schiavitù:
a) Come devono essere trattati gli schiavi: Ep. mor. ad Luc. 47, 1-4(lat.)
b) Gli umili compiti degli schiavi: Ep. mor. ad Luc. 47,5-9 (lat.)
c) I “veri” schiavi: Ep. mor. ad Luc; 47,10-13 (lat.)
Fuggire la folla:Ep. mor. ad Luc. 7,1-3(lat.)
Il rispetto non si fonda sul timore: Ep. mor. ad Luc. 47,17-19 (lat.)

Le passioni in azione
Una folle sete di vendetta: Thyestes vv.970-1067 (in traduzione)

Interpretazioni- A. Traina, Il linguaggio dell’interiorità e della predicazione

Lucano
La biografia.  Il  Bellum civile:  fonti,  struttura,  contenuti.  Le  caratteristiche  dell'epos di 
Lucano. Ideologia e rapporti con l'epos virgiliano. I personaggi del Bellum civile. Lo stile.

Percorsi testuali in traduzione
Un'epica rovesciata
Una scena di necromanzia: Bell. civ. VI, 719-735; 750-830
I ritratti di Cesare e Pompeo: Bell. civ. I, 129-157
Il discorso di Catone: Bell. civ. II, 284-325

Interpretazioni - E. Narducci, “Lucano, l’anti- Virgilio”

Persio
La biografia. La poetica. Le Satire: contenuti, forme, stile.

Percorsi testuali in traduzione
Un genere contro corrente: la satira: Sat. I,1-21;41-56;114-125

Petronio
La questione dell'autore del Satyricon. I contenuti e la tradizione dell'opera. La questione 
del genere letterario. Il mondo del Satyricon: il realismo e la parodia. Lo stile.

Percorsi testuali in traduzione
A cena con Trimalchione: il trionfo del realismo petroniano
L' ingresso di Trimalchione: Sat. 32-34
Presentazione dei padroni di casa: Sat. 37,1-38,5
Da schiavo a imprenditore: Sat. 75, 8-11;76; 77,2-6
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I generi letterari di riferimento
L'inizio del romanzo: la decadenza dell'eloquenza: Sat.1-4
La matrona di Efeso
a) una vedova inconsolabile: Sat. 111.
b) Il soldato vittorioso: Sat.112, 1-8 (lat.)

Interpretazioni- E. Auerbach, "Limiti del realismo petroniano"

I generi letterari: Il romanzo latino
Il  romanzo  antico:  definizione  del  genere  romanzo.  Rapporti  con  i  generi  letterari.  Il 
romanzo greco: i temi fondamentali. Il romanzo latino: temi e forme

L'età dei Flavi: contesto storico e culturale

Stazio
La vita. La poesia epica: la Tebaide, l'Achilleide. La poesia lirica: le Silvae.

Marziale
La biografia. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica 
compositiva. I temi. Forma e lingua degli epigrammi

Percorsi testuali in traduzione
Dichiarazioni di poetica
Obiettivo primario: piacere al lettore! Ep. IX ,81
La scelta dell'epigramma: Ep. X,4

La rappresentazione comica della realtà
Matrimonio di interesse: Ep. I,10
Fabulla: Ep.VIII,79

Il mondo personale e degli affetti
La bellezza di Bibili: Ep.XII,18
Il profumo dei tuoi baci: Ep.III,65
Erotion. Ep. V,34

I generi letterari: l'epigramma
L'origine  del  genere.  I  rapporti  con  l'epigramma greco.  L'epigramma latino:  tipologie; 
sviluppo.
Interpretazioni – M. Citroni, L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale

Quintiliano
La biografia. L'Institutio oratoria: struttura e contenuti. La decadenza dell’oratoria secondo 
Quintiliano.
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Percorsi testuali in traduzione
Il percorso formativo dell’oratore
Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore: Inst. orat. Proemio 9-12
Le punizioni: Inst.orat. I,3,14-17
Il maestro come secondo padre: Inst. orat. II,2,4-8 (lat.)
La critica letteraria
Severo giudizio su Seneca: Int. orat. X,1,125-131

Plinio il Vecchio
La biografia. La Naturalis historia: struttura e contenuti. Il metodo.

L'età di Traiano e di Adriano: contesto storico e culturale

Giovenale
La vita e le opere. La poetica. Le satire dell’indignatio. Le prime sette satire. Il secondo 
Giovenale. Forme e stile delle satire.

Percorsi testuali in traduzione
Un singolare consilium principis (Sat. IV, 34-56; 60-136)

Interpretazioni – M. Citroni, La satira nuova di Giovenale

Plinio il Giovane
La vita e le opere perdute. Il Panegirico di Traiano. Gli Epistularum libri.

Percorsi testuali in traduzione
L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio: Ep.VI, 16
Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani: Ep. X, 96; X,97

Tacito
La vita  e  la  carriera  politica.  Il  Dalogus  de  oratoribus.  L'Agricola: temi,  caratteri.  La 
Germania:
fonti,  contenuti, temi. Le  Historiae.  Gli  Annales. La concezione storiografica. La prassi 
storiografica. La lingua e lo stile.

Percorsi testuali
L' Agricola
Un’epoca senza virtù: Agr. 1 (ita)
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro: Agr. 30 (lat/ita)
Compianto per la morte di Agricola: Agr. 45,3- 46 (ita)
La fierezza di chi lotta per la libertà: Agr. 31,1-3 (lat./ita)
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La Germania
I confini della Germania: Germ.1 (lat.)
Caratteri fisici e morali dei Germani: Germ. 4 (lat.)
Le assemblee e l’amministrazione della giustizia: Germ. 11-12 (lat.)
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: Germ. 18-19 (in traduzione)
Cultura - Hitler e il Codex Aesinas.

Le Historiae e gli Annales
L’inizio delle Historiae: Hist. I,1 (lat./ita)
Il proemio degli Annales: sine ira et studio: Ann. I,1 (lat.)
Scene da un matricidio:
a) Il tentativo fallito: Ann. XIV,5- 7 (lat.)
b) L’attuazione del piano: Ann. XIV, 8 (lat.)
La persecuzione contro i cristiani: Ann. XV, 44 (lat.)
Il suicidio di Seneca. Ann. XV, 62-64 (ita)

Interpretazioni-S. Mazzolani, Tacito come storico politico

Dall'età degli Antonini alla crisi del III secolo: contesto storico e culturale

*Apuleio La vita. Il  De magia. Le opere filosofiche. Le Metamorfosi: il titolo e la trama 
del romanzo. Le sezioni narrative. Caratteristiche e intenti dell’opera. La lingua e lo stile.

Percorsi testuali in traduzione
Le Metamorfosi
Lucio diventa asino: Met. III, 24-25
La preghiera a Iside: Met. XI, 1- 2
Il significato delle vicende di Lucio: Met.XI,13-15
La trasgressione di Psiche: Met. V, 23
La conclusione della fabella: Met. VI, 22- 24

*La letteratura latina cristiana

Le prime opere letterarie cristiane in latino: gli Atti e le Passioni dei martiri
La Passio Sanctae Perpetuae et Felicitatis, 3,1-9: Lo scontro con il padre e il tormento del 
carcere (in traduzione)

L’apologetica
Tertulliano La vita. Le opere apologetiche. Le opere antiereticali. La lingua. Lo stile
Apologeticum,17,1-6;18,1-4: Il Dio dei cristiani (in traduzione).

Degli  argomenti  contrassegnati  con  *  si  prevede  lo  svolgimento  dopo  il  15  maggio. 
Eventuali variazioni al programma da svolgere nel mese di maggio saranno segnalate da 
una nota integrativa.
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Disciplina : Lingua e cultura inglese
Insegnante : Prof.ssa Jessica Donnini

Profilo della classe

Ho insegnato in questa classe solo in questo ultimo anno. Il gruppo di allievi nella sua 
generalità è formato da ragazzi positivi da un punto di vista umano, che hanno fin da subito 
instaurato  un  rapporto  proficuo  con  l’insegnante,  all’insegna  del  rispetto  e  della 
correttezza.  Tale  positiva  caratteristica,  però,  non sempre  è  stata  accompagnata da una 
attiva  e  vivace  partecipazione  al  dialogo  educativo,  che  si  è  concentrata  soprattutto 
nell’intervento  di  quegli  allievi  dotati  di  migliori  predisposizioni  verso  la  disciplina. 
Comunque, in linea generale, la classe ha dimostrato di impegnarsi in modo pressoché 
costante  e  soddisfacentemente  proficuo,  anche  nella  sua  parte  più  fragile..  Al  fine  di 
stimolare  soprattutto  la  parte  meno  attiva  ad  una  più  fattiva  collaborazione  e 
partecipazione,  ho cercato  spesso  di  cambiare  e/o  adattare  al  caso  specifico  molteplici 
strategie didattiche, usando sempre la lingua straniera durante le lezioni, stimolando il più 
possibile  l’uso,  cercando  di  creare  un  clima  coinvolgente,  privilegiando,  laddove  era 
possibile, il lavoro di gruppo e/o di coppia. La maggior parte degli allievi ha acquisito un 
metodo di studio personale e accettabilmente proficuo, mentre ancora alcuni non sono del 
tutto autonomi nella rielaborazione delle conoscenze .
Lo svolgimento del programma in questo ultimo anno ha subito rallentamenti ed alcune 
sfrondature rispetto a quanto preventivato in sede di programmazione annuale. Ciò è da 
imputarsi  a  cause  di  varia  natura:  l’esiguo  numero  di  ore  settimanali  (3)  che  sono 
insufficienti per affrontare la quantità e la complessità del programma della classe quinta; 
le ore da dedicare allo svolgimento del programma di educazione civica (5) e a quelle 
dedicate alla stesura del CV Europass e simili (4); partecipazione della classe (nella sua 
interezza o a gruppi) a progetti curriculari; uscite didattiche (concentrate nell’ultima parte 
dell’anno). Alla fine del quinto anno, sia per quanto riguarda l’acquisizione dei contenuti 
sia l’elaborazione delle conoscenze, la classe ha mantenuto la configurazione diversificata 
che l’ ha caratterizzata durante tutto l'anno scolastico e anche in quelli precedenti.
Ad oggi, nella classe si distingue un piccolo gruppo dotato di migliori prerequisiti e di 
maggiore  costanza  nello  studio,  nonché  di  maturo  interesse  verso  la  disciplina,  che 
dimostra di avere una buona , in alcuni casi ottima, conoscenza degli argomenti di studio , 
si  esprime con buona fluenza,  possiede un buon vocabolario e  mostra buoni e  talvolta 
ottimi livelli di competenza. In questo gruppo si distinguono allievi che hanno raggiunto 
una autonomia critica notevole e dimostrano di avere acquisito un metodo di studio sicuro 
e  autonomo .  Un buon numero di  allievi,  soprattutto  a causa di  una minore,  anche se 
accettabile, autonomia critica e qualche incertezza nella produzione, soprattutto scritta, e, 
in alcuni casi, minore costanza nell’applicazione allo studio, raggiunge un profitto che si 
attesta dal mediamente discreto al sufficiente. In alcuni allievi, invece, a causa di fragilità 
espressive e non del tutto adeguata autonomia critica, nonché, nel caso di alcuni, di un non 
sempre  adeguato  impegno  profuso,  il  profilo  delle  competenze  coincide  con  o  è 
leggermente inferiore a quello degli obiettivi minimi stabiliti.  Questi ultimi allievi sono 
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comunque capaci di cogliere gli aspetti più significativi di un testo letterario e di esprimere, 
in modo semplice e con un vocabolario limitato, il loro giudizio.
In generale, la competenza più carente risulta essere l’autonomia critica, in quanto essa è 
necessariamente influenzata dalla padronanza della lingua: negli allievi in cui gli strumenti 
espressivi sono maggiormente consolidati, emerge una capacità analitica e una riflessione 
critica soddisfacente anche nell'ambito della comunicazione letteraria; in coloro , invece, 
nei quali permangono maggiori incertezze linguistiche, essa deve essere necessariamente 
guidata.In  alcuni  allievi  le  competenze  riguardanti  la  lingua  scritta  presentano  ancora 
incertezze, sia da un punto di vista morfosintattico che di organizzazione dei contenuti.
Alcuni  allievi,  nel  corso  degli  anni,  hanno  sostenuto  e  superato  gli  esami  delle 
certificazioni PET, FCE e CAE.

Obiettivi disciplinari 

L’attività didattica per la Lingua e Civiltà Inglese è stata impostata tenendo conto degli 
obiettivi sotto elencati, in relazione alle quattro abilità di base, sia nell’ambito della lingua 
di comunicazione quotidiana che in quello della comunicazione letteraria.
Ascolto
Essere in grado di:
• seguire generalmente i punti principali di una conversazione articolata che si svolge alla 
propria presenza, a condizione che si parli in modo chiaro e nella lingua standard;
• capire i punti principali di messaggi audio su argomenti di carattere generale, notiziari, 
trasmissioni televisive e/o film purché registrati in modo relativamente lento e chiaro o a 
velocità  normale  e  in  accenti  diversi  talvolta  con  la  facilitazione  della  presenza  dei 
sottotitoli;
• comprendere messaggi orali di tipo espositivo su argomenti letterari.
Lettura
Saper :
• comprendere i punti essenziali di articoli tratti da giornali o riviste su temi di attualità;
• analizzare testi letterari;
• individuare le tematiche proprie di un autore e della sua epoca.
Esposizione e argomentazione
Essere in grado di:
• riferire su argomenti e lavori svolti;
• giustificare e spiegare le proprie opinioni o le ragioni delle proprie scelte nell’approccio 
a un testo o a un film oggetto di studio o di riflessione;
• esprimersi in modo comprensibile , anche inserendo pause per organizzare e correggere 
quanto detto,  soprattutto quando si  è  chiamati  a parlare  abbastanza a lungo e in modo 
articolato
Scrittura
Saper:
•  scrivere  testi  coerenti  su  temi  diversi  pertinenti  alla  sfera  dei  propri  interessi  ed 
esprimere opinioni e idee personali;
• scrivere brevi testi su argomenti letterari studiati
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Conversazione
Essere in grado di:
•  partecipare a una conversazione o una discussione,mantenendo una accettabile fluidità 
verbale,  anche  se  non  sempre  accompagnata  da  accuratezza  formale,  ed  esprimendo 
pacatamente il proprio accordo o disaccordo.

Metodi di lavoro

I  contenuti  linguistici  e  letterari  sono  stati  introdotti  dall'insegnante  attraverso  lezioni 
interattive con l'intento di valorizzare i contributi linguistici e di riflessione degli studenti. 
Si è fatto ricorso al lavoro a gruppi e a coppie, come pure all'uso di computer e proiettore 
ogni volta che si è ritenuto più motivante ed efficace un approccio multimediale ai temi e 
agli autori oggetto di studio. In generale, si è proceduto prima di tutto alla ricerca degli 
elementi importanti del contesto storico sociale per passare successivamente alla lettura ed 
analisi  dei  brani,  seguendo  sostanzialmente  il  percorso  offerto  dal  libro  di  testo, 
sopperendo ad eventuali carenze con altro materiale. Laddove si è rilevata la possibilità, gli 
studenti sono stati stimolati ad interpretare il testo preso in esame, ricorrendo comunque 
alla  lezione  frontale,  soprattutto  nella  presentazione  delle  caratteristiche  generali  del 
periodo letterario studiato. Per quanto riguarda il contesto storico, è necessario chiarire che 
non è stato trattato nella sua interezza e in modo dettagliato, ma sono stati prese in esame 
le caratteristiche generali, soprattutto quando esse sono state ritenute importanti ai fini di 
una migliore comprensione dell’autore trattato. Lo stesso vale per la biografia degli autori 
studiati. E’ opportuno precisare che l’approccio seguito implica che la conoscenza della 
produzione di un autore coincide sostanzialmente con i testi letti.

Attività di recupero

Esse hanno avuto luogo secondo le modalità discusse e approvate nel consiglio di classe  
(debitamente inserite nella programmazione annuale dello stesso) nonché seguendo quanto 
stabilito  dal  collegio  docenti  per  il  recupero  delle  carenze  più  gravi  evidenziate  negli 
scrutini del Primo Quadrimestre . Sono state quindi svolte 3 ore di recupero in presenza e  
una prova di verifica scritta , che ha riguardato principalmente le abilità di comprensione 
del testo e una breve prova di scrittura.

Srumenti di verifica e criteri di valutazione

Verifiche scritte:
• Brani letterari o di attualità con domande di comprensione
• Domande aperte di letteratura

Criteri di valutazione
Per  la  valutazione  sono  state  usate  le  tabelle  approvate  da  tutti  i  docenti  di  lingue 
dell’Istituto  e  allegate  al  documento,  di  cui  si  riassumono  qui  per  comodità  le  voci 
principali.
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Comprensione scritta :
• Capacità  di  estrapolare  dal  brano espressioni  linguistiche,  frasi  e  periodi  necessari  a 
rispondere correttamente alle domande poste;
• capacità di comprendere i punti-chiave e i concetti-base del brano e di reimpiegarli nella 
sintesi dello stesso;
• correttezza strutturale e lessicale(quest’ultima anche in funzione di un uso adeguato del 
dizionario monolingue e bilingue).
• Coesione e coerenza dei concetti espressi
• Correttezza strutturale; Capacità di conferire un tratto personale a quanto scritto

Verifiche orali :
• Interrogazioni alla cattedra
• Interventi  da posto,  da valutarsi  costantemente durante il  lavoro svolto in classe e le 
discussioni conseguenti all’analisi dei brani
• Riflessioni sollecitate sugli aspetti formali e tematici di brani precedentemente analizzati.

Criteri di valutazione :
• Capacità di comunicare un messaggio verbale con coesione e coerenza;
• capacità  di  esposizione e  rielaborazione  delle  tematiche emerse dall’analisi  dei  brani 
trattati;
• capacità di collegamento e confronto dei concetti espressi da autori diversi rispetto agli 
stessi temi;
• capacità di contestualizzazione storico-sociale dei brani

Programma svolto di lingua e cultura Inglese

Dal libro di testo, AA VV Time Machines Concise Dea scuola ed.

The Romantic Age
An age of revolutions – Romantic poetry – Romantic poets:  the first generation – The 
second generation of Romantic poets
Authors and texts
William Blake – Life and works – Songs of Innocence and Songs of Experience –
London, The Lamb The Tyger
Mary Shelley – Life and works – Frankenstein, or The Modern Prometheus
From Frankenstein,” The creation of the monster”
William Wordsworth –  Life and works –From  The Preface to the Lyrical Ballads “ A 
certain colouring of imagination” – Composed upon Westminster Bridge – Daffodils
Samuel Taylor Coleridge – Life and works – The Rime of the Ancient Mariner
From The Rime of the Ancient Mariner, Extract 1 and 2 “The Killing of the Albatross”-
P.B. Shelley Life and works
“England in 1819”
The Victorian Age
The Victorian age – The late Victorian period – The novel in the Victorian age -
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Authors and texts
Charles Dickens – Life and works
From Oliver Twist, “ Oliver wants some more” “Jacob’s Island”
From Hard Times, “Nothing but facts” ” A man of realities” ”, “ Coketown ”
Charlotte Bronte Life and works
From Jane Eyre
“”Life at Lowood” “Women feel just as men feel” “The madwoman in the attic”
Oscar Wilde Life and works
From The Picture of Dorian Gray,” The Preface”,“ I would give my soul for that”
The Age of Modernism
The 20th century – The novel in the modern age –
Literature and genres-  Modernism – Modern poetry – The modern novel - The interior 
monologue –
Authors and texts
The War Poets
R.Brooke “The Soldier”
W. Owen “Dulce et Decorum Est”
James Joyce – Life and works
From Dubliners, “Eveline”, “The Dead”
From Ulysses “ Leopold Bloom’s breakfast” “ Molly’s monologue”
George Orwell - Life and works
From Nineteen Eighty-Four, ”Big Brother is watching you”, “Room 101”
Aldous Huxley Life and works
From Brave New World “Bokanovsky Process” “An example of conditioning”
The Present Age
Jean Rhys : - Life and works. Wide Sargasso Sea : a prequel to Jane Eyre
From Wide Sargasso Sea “The cardboard world” (extract from Ch.)
Literature and genres- Contemporary drama
Samuel Beckett
From Waiting for Godot, “Act II”
L’insegnante si riserva di apportare modifiche all’ultima parte del programma qualora non 
esistessero le condizioni per svolgere gli argomenti in maniera proficua.

Disciplina : Scienze naturali
Insegnante : Prof.ssa Maria Angela Mugnai

Profilo della classe

Ho conosciuto questa classe dal secondo anno. E’ costituita da 24 alunni tutti frequentanti e 
per la maggior parte, sempre presenti sia durante la didattica in presenza che nei periodi di 
didattica a distanza. Gli alunni che costituiscono questa classe sono impegnati nello studio 
e  costanti  nella  partecipazione,  con buoni  e  talvolta  ottimi  risultati;  solo  pochi  alunni, 
invece, vivono la scuola alternando l’impegno a periodi di crisi e mancanza di interesse; si 
sono verificati anche casi di  profitto insufficiente durante l’anno che però sono stati  in 
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parte recuperati con il lavoro in classe e a casa. Nel complesso, il livello di preparazione 
risulta buono.

Raggiungimento degli obiettivi

Gli obiettivi didattici su cui si è lavorato e che possiamo considerare raggiunti per la classe 
nel suo complesso sono:
• affinamento del metodo di studio.
• padronanza nell'uso del metodo scientifico.
• saper individuare la storicità della scienza e collegare le varie tematiche dal punto di 
vista
• temporale.
• potenziare  le  capacità  di  argomentazione,  di  esposizione  fluida  e  di  collegamento 
interdisciplinare.
• conseguimento di capacità analitiche e sintetiche.
• consapevolezza della non dogmaticità della scienza.
• affinamento delle capacità di autovalutazione.
• possesso di un bagaglio culturale scientifico adeguato alla prosecuzione degli studi anche 
a livello
• universitario.
• aver  acquisito  piena  autonomia  organizzativa  di  ricerca  dei  dati  e  della  loro 
rielaborazione personale e critica.
• possedere capacità espositiva fluida, sicura e pertinente di tutte le tematiche studiate.

Metodologie didattiche. Materiali didattici e spazi utilizzati

Durante  il  triennio  i  contenuti  sono  stati  proposti  con  lezioni  frontali  e  con  verifiche 
costanti sugli argomenti svolti per seguire il processo di apprendimento; la lezione è stata 
svolta secondo il modello della relazione argomentata, per indicare, nella fase di approccio 
alla  materia,  un  modello  metodologico  di  studio.  E’ stata  utilizzata  anche  la  scoperta 
guidata  par  stimolare  la  partecipazione  attiva  e  sviluppare  il  processo  logico 
dell’apprendimento. Il libro di testo è stato alla base del lavoro,
in  considerazione  dell’importanza  di  promuovere  e  potenziare  la  capacità  di  lettura 
autonoma di un argomento scientifico. Nel corso del terzo anno è stato anche utilizzato il 
laboratorio di chimica per la realizzazione di esperienze a corredo del lavoro teorico e tutti 
i sussidi didattici disponibili nella scuola. Tuttavia, buona parte del quarto e anche alcuni 
periodi del quinto anno sono stati caratterizzati dalla pandemia e quindi la metodologia di 
lavoro è risultata molto stravolta. 
La  metodologia  utilizzata  durante  la  didattica  a  distanza  prevede  l’impiego  della  suite 
Google per quanto concerne le applicazioni Classroom e Meet.  Con Classroom è stato 
possibile  contattare  frequentemente  gli  studenti,  tutti  regolarmente  iscritti  nella  classe 
dedicata e scambiare i materiali necessari per approfondire e completare lo studio. Inoltre, 
sempre con questa applicazione, è possibile assegnare agli alunni i compiti per lo studio 
autonomo. Con Meet sono state proposte videolezioni sugli argomenti del programma.

29



Il  registro  elettronico  è  stato  il  riferimento  per  segnalare  l’attività  svolta  e  anche  le 
videolezioni in programma. Inoltre, sempre sul registro elettronico sono stati segnalati i 
compiti e i lavori assegnati da preparare in autonomia. Inoltre è stata utilizzata la tavoletta 
grafica  come  lavagna  virtuale.  Sono  state  utilizzate  anche  le  piattaforme  messe  a 
disposizione dalle case editrici come Collezioni Zanichelli che permettono di condividere 
filmati e molte altre risorse. Un altro canale che è stato utilizzato per raggiungere gli allievi 
è WhatsApp e la email. Infine il riferimento principale per lo studio rimane il testo nella 
versione cartacea e nella versione ebook con i relativi filmati e materiali digitali.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Le verifiche sono state effettuate attraverso:
• test di verifica relativi a specifici argomenti trattati con domande anche aperte.
• interrogazioni intese come momento di discussione durante i quali l'interrogato espone le 
sue  conoscenze  e  il  resto  della  classe  può,  senza  pregiudicare,  intervenire  precisando, 
aggiungendo altri dati.
La  valutazione,  che  si  estende secondo le  ultime indicazioni  del  Ministero  da 1 a  10, 
corrisponde al grado di raggiungimento degli obiettivi elencati nella relazione secondo le 
tre voci: conoscenza, competenza, capacità.
In particolare, criteri seguiti per la valutazione sono i seguenti:
• comportamento  civico  inteso  come  rispetto  verso  le  persone  e  le  cose,  senso  di 
responsabilità, autocontrollo e volontà di collaborazione
• attenzione  ed  interesse  verso  la  materia  durante  le  spiegazioni  e  le  interrogazioni 
(costituendo queste ultime momento di ripasso e di autoverifica del lavoro svolto)
• impegno a casa
• metodo  di  studio  inteso  come:  capacità  di  prendere  appunti,  di  schematizzare,  uso 
costante e razionale del libro di testo in tutte le sue parti, capacità di integrare tra loro gli 
argomenti acquisiti evitando di memorizzare concetti o idee senza averli ben compresi
• uso razionale delle conoscenze dal momento della loro acquisizione in poi
• conoscenza consapevole dei termini specifici della disciplina e loro uso
• correttezza e razionalità espositiva.

Strumenti di verifica e criteri di valutazione durante la didattica a distanza:
Sono state valutate:
• la partecipazione alle videolezioni, intesa sia come presenza, sia come interventi durante 
la lezione
• la consegna di lavori assegnati sia in termini di contenuti che di puntualità
• eventuali approfondimenti su argomenti concordati con l’insegnante e gli alunni
• interrogazioni orali in videolezione
• test  con  l’applicazione  Google  moduli  o  mediante  invio  di  test  in  formato  word  e 
restituzione di foto.

Attività  di  recupero:  ulteriori  spiegazioni,  ripetizione  dei  concetti  ed  esercizi  di 
applicazione  in  classe,  rallentamento  e/o  brevi  interruzioni  nello  svolgimento  del 
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programma.

Contenuti 

Dato che diverse ore sono state dedicate all’educazione civica si è rallentato il programma 
inizialmente proposto, per cui la parte relativa alle scienze della Terra è stata affrontata solo 
nell’ultima  parte  del  corso,  mentre  per  le  biotecnologie  si  sono affrontate  solo  alcune 
tematiche.

Programma di scienze 

Testi:  Valitutti,  Taddei,  Maga,  Macario.  Carbonio,  metabolismo,  biotech.  Chimica 
organica, Biochimica, biotecnologie Zanichelli 
Lupia Palmieri, Parotto. Il globo terrestre e la sua evoluzione Zanichelli 
Materiale fornito dall’insegnante

Programma di chimica organica

Dal carbonio agli idrocarburi
• I composti organici
• L’isomeria
• La rappresentazione dei composti organici
• La stereoisomeria nei farmaci
• Le proprietà fisiche dei composti organici
• La reattività delle molecole organiche
• Le reazioni chimiche
• Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani
• La nomenclatura degli idrocarburi saturi
• Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi
• La dipendenza dal petrolio
• Gli idrocarburi insaturi:  alcheni e alchini
• La nomenclatura degli alcheni e degli alchini (cenni)
• Gli idrocarburi aromatici
• I composti aromatici: utilizzo e tossicità
• Dai gruppi funzionali ai polimeri

I gruppi funzionali nei composti organici
• Gli alogenoderivati
• Gli alogenoderivati: utilizzo e tossicità. Focus sui CFC
• Gli alcoli e i fenoli
• Gli eteri: cenni
• Alcoli e fenoli di particolare interesse
• Principali caratteristiche di aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e saponi 
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• Cenni su ammidi, ammine 
• I composti eterociclici
• I composti eterociclici nel mondo biologico
• I polimeri di sintesi

Le biomolecole: struttura e funzione
• Dai polimeri alle biomolecole
• I carboidrati
• I monosaccaridi
• Il legame O-glicosidico e i disaccaridi
• I polisaccaridi con funzione di riserva energetica
• Gli edulcoranti e l’intolleranza al lattosio
• I polisaccaridi con funzione strutturale
• I lipidi
• I precursori lipidici: gli acidi grassi
• Gli acidi grassi polinsaturi e il rischio cardiovascolare
• I trigliceridi 
• I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi
• I terpeni, gli steroli e gli steroidi
• Le vitamine liposolubili
• Le proteine
• Gli amminoacidi
• Il legame peptidico
• La struttura delle proteine
• Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina 
• Approfondimento sulla scheda: “Allosterismo e cooperatività nell’emoglobina”
• Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi
• I gas nervini
• Le vitamine idrosolubili e i coenzimi

Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP
• Le trasformazioni chimiche nella cellula.
• Approfondimento sulla scheda: “le vie metaboliche sono conservate dall’evoluzione”
• Gli organismi viventi e le fonti di energia
• Il glucosio come fonte di energia
• La glicolisi e le fermentazioni
• Il ciclo dell’acido citrico 
• Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria
• La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP
• La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O
La fotosintesi clorofilliana
• La trasformazione della luce del Sole in energia chimica
• Le reazioni dipendenti dalla luce
• Le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante
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Programma di Biologia molecolare svolto con modalità CLIL
• DNA structure: the discovery, antiparallel filaments, complementary bases.
• Overview of the Human Genome Project.
• DNA replication.
• Polymerase Chain Reaction.
• Transcription and translation
• The genetic code

Argomenti  che  saranno  trattati  presumibilmente  dopo  la  stesura  di  questo 
programma

Programma di Scienze della Terra
• I fenomeni sismici
• La tettonica delle placche: un modello globale

Programma di educazione civica
• I clorofluorocarburi e la riduzione dell’ozono stratosferico: una strategia di intervento 
per tutelare la salute del pianeta
• Gli idrocarburi policiclici aromatici: tossicità e impatto sulla salute. 
• Il petrolio e i combustibili fossili: genesi e problematiche di utilizzo.

Disciplina: Matematica
Prof. Rocco Meoli

Profilo della classe

La classe si è mostrata disponibile al dialogo educativo e molti allievi hanno dimostrato 
una buona motivazione verso lo studio delle  discipline e nel voler raggiungere risultati 
sufficienti se non buoni. Buona parte degli allievi ha studiato con continuità e ha sempre 
cercato  in  classe  i  chiarimenti  necessari  a  superare  gli  ostacoli  trovati  nello  studio 
domestico  o durante  le  spiegazioni.  Una parte  degli  allievi  ha  mostrato  invece  minore 
continuità e impegno ma comunque ha raggiunto risultati sufficienti o discreti. Solo pochi 
allievi  hanno  mostrato  discontinuità  nello  studio  e  motivazione  non  sempre  adeguata, 
necessitando di continui stimoli e richiami. 

Raggiungimento degli obiettivi

Durante il corso dell’anno ho lavorato per il raggiungimento gli obiettivi stabiliti in sede di 
dipartimento:
sviluppare  nell'allievo  le  capacità  logiche  tipiche  della  materia,  attraverso  l'uso  di 
procedure  consequenziali  logiche  e  rigorose  eseguite  tramite  un  linguaggio  formale  e 
simbolico appropriato e corretto. Sviluppare nell'allievo capacità critiche ed abilità generali 
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che contribuiscano alla sua crescita intellettuale ed al suo arricchimento culturale. Essere in 
grado di organizzare autonomamente il lavoro individuale e di gruppo. Saper comunicare 
esprimendosi in modo chiaro, utilizzando il lessico specifico delle varie discipline. Saper 
effettuare  scelte  adeguate  alle  varie  situazioni  proposte.  Essere  in  grado  di  compiere 
astrazioni  e  generalizzazioni.  Saper  effettuare  collegamenti  tra  le  tematiche  delle  varie 
discipline. Valutare i risultati raggiunti in base a criteri stabiliti e apportare correzioni alle 
scelte  effettuate.   Comprendere il  linguaggio formale specifico della  matematica,  saper 
utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle  teorie  che  sono  alla  base  della  descrizione  matematica  della  realtà.  Possedere  i 
contenuti fondamentali  padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri,  per 
potersi  orientare  nel  campo  delle  scienze  applicate.  Saper  cogliere  le  applicazioni  dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. Saper individuare la strategia di risoluzione di un 
problema

Durante il quinto anno sono state trattate le seguenti abilità: 
 Calcolare limiti di funzioni
 Calcolare limiti che si presentano nelle forme indeterminate
 Studiare la continuità di una funzione in un punto
 Calcolare la derivata prima di una funzione e le derivate successive
 Applicare i teoremi di Fermat, di Rolle, di Lagrange e di De l’Hopital
 Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico
 Risolvere problemi di massimo e minimo
 Calcolare integrali indefiniti di semplici funzioni con l’uso di vari metodi
 Calcolare l’integrale definito
 Applicare il  calcolo integrale al  calcolo di aree e volumi e a problemi tratti  da altre 
discipline
 Risolvere semplici equazioni differenziali
 Determinare la distribuzione di probabilità nel problema delle prove ripetute di Bernoulli

e le relative competenze:
 Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
 Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.
 Utilizzare  gli  strumenti  del  calcolo  differenziale  e  integrale  nella  descrizione  e 
modellizzazione di fenomeni di varia natura
 Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli

Metodologie didattiche

Il programma è stato sviluppato per moduli,  al fine di favorire la verifica costante e le  
possibilità di  recupero degli argomenti trattati, utilizzando quali sussidi il libro di testo e 
video didattici e
Si è cercato di limitare  al  minimo le lezioni  frontali  provando, quando possibile,  a far 
sviluppare gli  argomenti in modo partecipato dagli studenti stessi per poi far seguire un 
momento di sintesi e puntualizzazione teorica. Dopo tale fase sono stati proposti esercizi di 
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applicazione della teoria da  svolgere in classe in maniera interattiva con il docente o  in 
gruppo  in  classe,  poiché  gli  allievi  hanno  mostrato  in  questa  modalità  maggiore 
partecipazione e una minore esitazione nel manifestare le difficoltà tra compagni.
Alcune lezioni si sono svolte tramite lo strumento meet della Google Suite, con lavagna 
integrata e tramite scambio di materiale mediante Google  Classroom. In questo caso dopo 
l’introduzione  di  un  nuovo  elemento  teorico  ho  eseguito  alcuni  esercizi  base  da 
commentare  e  in  ogni  lezione  ho  proceduto  alla  revisione  ragionata  degli  esercizi 
assegnati. Sia in aula che a distanza sono stati anche utilizzati video didattici, proiezioni di 
materiali di  supporto e strumenti di lavoro quali geogebra o applicazioni didattiche online. 

Materiali didattici e spazi utilizzati

Principale supporto didattico è stato il libro di testo: Colori della matematica, L. Sasso C. 
Zanone, Petrini editore, affiancato dall’uso di alcuni software quali geogebra per illustrare 
alcuni concetti o risolvere esercizi.
Durante la DAD è stata utilizzato lo strumento Google Meet. 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono stati predisposti diversi momenti di verifica: verifiche orali per  valutare l'uso del 
linguaggio e la rielaborazione e riorganizzazione delle conoscenze; verifiche  scritte con 
esercizi o con quesiti a risposta multipla per la valutazione delle abilità o delle  conoscenze 
teoriche. Al fine della valutazione si è tenuto conto, nell'applicare a diverse situazioni i 
modelli studiati,  della  corretta impostazione logica, della correttezza nello sviluppo dei 
passaggi, delle abilità operative e  dell'uso corretto dei simboli matematici del linguaggio e 
dello  strumento  grafico.  Attenzione  è  stata   data  alla  capacità  di  rielaborazione  delle 
conoscenze  ed alla  capacità  di  saper  motivare  i   procedimenti  usati  con un linguaggio 
corretto.  Per  la  valutazione  degli  studenti  ho  ritenuto  comunque  giusto  valorizzare  la 
costanza  dell'impegno,  la  partecipazione,  la  capacità  di  rileggere  i  propri  appunti  o  di 
consultare i testi per la  risoluzione dei problemi proposti. 

Contenuti

Insiemi in ℝ , definizioni principali: estremo superiore ed inferiore, massimo e minimo, 
insiemi limitati, intorni e punti di accumulazione 

Le funzioni reali di variabili reali: 
 il dominio, 
 estremi di una funzione e funzioni limitate,  
 monotonia  di  una  funzione,  simmetrie,  periodicità,  invertibilità  di  una  funzione  e 
funzione  composta, massimo e minimo di una funzione

Limiti:
 ∙ Teoremi sui limiti: teorema di esistenza del limite per funzioni monotone, teorema della 
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permanenza del segno 
 Definizione di continuità di una funzione e principali funzioni continue. 
 Il calcolo dei limiti per le funzioni continue e l'algebra dei limiti (teoremi non dimostrati)
 Le forme indeterminate e principali tecniche per risolverle 

 Forme di indecisione di funzioni trascendenti: dimostrazione del limite notevole
sinx

x
; 

limiti  notevoli di tipo esponenziale e logaritmico

Funzioni continue: 
 Operazioni algebriche e composizione di funzioni continue (senza dimostrazione)
 La funzione inversa e la condizione di invertibilità delle funzioni continue (senza
 dimostrazione)
 Discontinuità di una funzione: discontinuità eliminabile, salto, seconda specie
 Teorema degli zeri e di Weierstrass (entrambi senza dimostrazione), teorema dei valori 
intermedi
 Asintoti di una funzione

Calcolo differenziale: 
 Derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale e significato geometrico 
 ∙ Principali derivate e algebra delle derivate, derivata di una funzione composta.
 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
 La derivata come tasso di variazione istantaneo e semplici applicazioni alla fisica
 Funzioni derivabili e principali teoremi: teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange  
 Criterio  di monotonia per le funzioni derivabili,  ricerca dei punti  di  estremo relativo 
mediante studio del segno della derivata, massimi e minimi assoluti 
 Concavità e convessità di una funzione: criterio di concavità e convessità per funzioni 
derivabili due volte (senza dimostrazione): punti di flesso 
 Il teorema di de L'Hopital (senza dimostrazione) 
 Applicazione della derivata allo studio di funzione e grafico di una funzione
 Applicazione  dello  studio  di  funzione  per  stabilire  il  numero  di  soluzioni  di  una 
equazione e per le equazioni parametriche
 il metodo di bisezione e il metodo di Newton per la ricerca degli zeri

Calcolo integrale: 
 L'integrale indefinito: principali integrali immediati e linearità dell'integrale indefinito 
 Integrali immediati di funzioni composte, casi semplici di integrazione per sostituzione 
ed  integrazione per parti 
 Integrali di funzioni razionali frazionarie
 Integrale definito come limite di una somma di Riemann, significato geometrico di aree 
con  segno 
 Linearità  dell'integrale  definito,  additività  rispetto  all'intervallo  di  integrazione, 
inversione  degli estremi. 
 La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 
 Il calcolo delle aree e dei volumi, valore medio di una funzione 
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 L'integrale applicato alla fisica: spazio e velocità, quantità di carica e corrente elettrica, 
lavoro di una forza non costante 
 Cenni sugli integrali impropri: calcolo di integrali impropri tramite limite 

Equazioni differenziali:
 Equazioni differenziali  lineare del primo ordine e a variabili  separabili  e problemi di 
Cauchy
 Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti costanti e problemi di Cauchy

Calcolo delle probabilità:
 Richiami sul calcolo combinatorio e sul calcolo della probabilità
 Il problema delle prove ripetute di Bernoulli.

Disciplina: Fisica
Prof. Rocco Meoli

Profilo della classe:

La classe si è mostrata disponibile al dialogo educativo e molti allievi hanno dimostrato 
una buona motivazione verso lo studio delle  discipline e nel voler raggiungere risultati 
sufficienti se non buoni. Buona parte degli allievi ha studiato con continuità e ha sempre 
cercato  in  classe  i  chiarimenti  necessari  a  superare  gli  ostacoli  trovati  nello  studio 
domestico  o durante  le  spiegazioni.  Una parte  degli  allievi  ha  mostrato  invece  minore 
continuità e impegno ma comunque ha raggiunto risultati sufficienti o discreti. Solo pochi 
allievi  hanno  mostrato  discontinuità  nello  studio  e  motivazione  non  sempre  adeguata, 
necessitando di continui stimoli e richiami. 

Raggiungimento degli obiettivi

Durante il corso dell’anno ho lavorato per il raggiungimento gli obiettivi stabiliti in sede di 
dipartimento:
far  acquisire  agli  allievi  la  consapevolezza  del  valore  culturale  della  materia  come 
contributo alla formazione della loro personalità critica ma anche far acquisire e un metodo 
razionale  per  la  conoscenza  e  le  capacità  necessarie  alla  comprensione  dei  problemi 
scientifici  e  tecnologici  essendo in grado di  assumere informazioni  in  modo autonomo 
interpretando correttamente un testo scientifico. Lo studio sarà inoltre arricchito con note 
storiche per evidenziare l’evoluzione delle teorie scientifiche ed esempi di applicazioni alla 
tecnologia dei principi studiati. Con lo sviluppo degli argomenti si intende: far acquisire un 
bagaglio  di  conoscenze  scientifiche  adeguato;  sviluppare  le  capacità  di  correlazione  e 
valutazione delle informazioni; far acquisire una cultura scientifica di base per arrivare ad 
una visione critica e organica della realtà sperimentale; fare in modo che l'allievo sappia 
porsi in modo corretto  di fronte  ad  un problema di fisica individuandone gli elementi  
significativi; esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici ;
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inquadrare  in  un  medesimo  schema  logico  situazioni  diverse  riconoscendo  analogie  o 
differenze  ;  ricavare  ed  elaborare  i  dati  di  un  testo  ,  impostare  e  risolvere  corrette 
soluzioni ; approfondire i contenuti svolti nel biennio e affrontare argomenti più complessi.

Durante il quinto anno sono state trattate le seguenti abilità: 

 Saper definire  il  campo magnetico,  e conoscere le principali  interazioni tra corrente, 
cariche campi magnetici, descrivere il funzionamento di un motore elettrico in continua 
 Usare il teorema di Ampère per determinare i campi magnetici generati da particolari 
distribuzioni geometriche di corrente. Saper calcolare il flusso del campo magnetico.
 Conoscere  il  fenomeno dell’induzione  elettromagnetica  e  saper  applicare  la  legge  di 
Faraday-Neumann-Lenz per calcolare fem indotte
 Determinare l’induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche geometriche
 Calcolare l’energia immagazzinata in un solenoide percorso da una corrente
 Saper illustrare le tecniche di produzione di corrente alternata con campi magnetici, il 
funzionamento  di  un  trasformatore,  analisi  di  semplici  circuiti  in  corrente  alternata 
comprensione  del  significato  di  valore  efficace  e  saper  calcolare  e  rappresentare 
l’andamento della corrente in funzione del tempo.
 Saper modificare le leggi di Maxwell nel caso di campi non statici
 Definire  e  calcolare  le  principali  caratteristiche  delle  onde  elettromagnetiche: 
caratteristiche dei campi, energia, intensità, polarizzazione e relativa legge di Malus
 Comprendere e saper formulare i postulati della relatività ristretta
 Applicare  le  conseguenze  dei  postulati  della  relatività  ristretta  per  il  calcolo  della 
dilatazione temporale e della contrazione delle lunghezze
 Conoscere le  trasformazioni  di  Lorentz e  comprendere  il  significato  di  quadrivettore 
spazio-tempo
 conoscere  e  applicare  le  leggi  di  composizione  delle  velocità,  l’effetto  Doppler,  la 
composizione relativistica delle velocità, l’energia relativistica di una massa

e le relative competenze: 
 Conoscere e descrivere il campo magnetico e le sue proprietà
 Definire la forza magnetica esercitata su una carica in movimento
 Illustrare le diverse esperienze sulle interazioni fra correnti e campi magnetici
 Descrivere e interpretare il fenomeno del magnetismo nella materia
 Descrivere correttamente i fenomeni di induzione elettromagnetica
 Identificare le cause della variazione di flusso del campo magnetico
 Saper analizzare e calcolare la fem indotta
 Saper descrivere e analizzare il funzionamento di generatori, motori e trasformatori
 nalizzare i circuiti in corrente alternata
 Descrivere l’andamento di tensione e corrente nei circuiti in corrente alternata
 Analizzare il bilancio energetico nei circuiti in corrente alternata
 Comprendere e descrivere formalmente il concetto di flusso di un campo vettoriale
 Comprendere  e  descrivere  formalmente  il  concetto  di  circuitazione  di  un  campo 
vettoriale
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 Discutere le leggi di Maxwell come sintesi dei fenomeni elettromagnetici
 Comprendere e definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica e l’energia a essa 
associata
 Descrivere il fenomeno della polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
 Conoscere e comprendere le implicazioni dei postulati della relatività ristretta
 Identificare correttamente sistemi inerziali in moto relativo
 Identificare lunghezze e tempi propri
 Comprendere il significato delle trasformazioni di Lorentz
 Analizzare e comprendere il concetto di simultaneità di eventi
 Comprendere la composizione relativistica delle velocità
 Comprendere il significato e le implicazioni della relazione fra massa ed energia

Metodologie didattiche

Il programma è stato sviluppato per moduli,  al fine di favorire la verifica costante e le  
possibilità di  recupero degli argomenti trattati, utilizzando quali sussidi il libro di testo e 
video didattici e
Si è cercato di limitare  al  minimo le lezioni  frontali  provando, quando possibile,  a far 
sviluppare gli  argomenti in modo partecipato dagli studenti stessi per poi far seguire un 
momento di sintesi e puntualizzazione teorica. Dopo tale fase sono stati proposti esercizi di 
applicazione della teoria da  svolgere in classe in maniera interattiva con il docente o  in 
gruppo  in  classe,  poiché  gli  allievi  hanno  mostrato  in  questa  modalità  maggiore 
partecipazione e una minore esitazione nel manifestare le difficoltà tra compagni.
Alcune lezioni si sono svolte tramite lo strumento meet della Google Suite, con lavagna 
integrata e tramite scambio di materiale mediante Google  Classroom. In questo caso dopo 
l’introduzione  di  un  nuovo  elemento  teorico  ho  eseguito  alcuni  esercizi  base  da 
commentare  e  in  ogni  lezione  ho  proceduto  alla  revisione  ragionata  degli  esercizi 
assegnati. Sia in aula che a distanza sono stati anche utilizzati video didattici, proiezioni di 
materiali di  supporto e strumenti di lavoro quali geogebra o applicazioni didattiche online. 

Materiali didattici e spazi utilizzati

Principale supporto didattico è stato il libro di testo:  Fisica, problemi teorici e problem 
solving,  J.  S.   Walker,  Pearson  editore,  affiancato  dall’uso  di  alcune  applicazioni  di 
simulazione e video. 
Durante la DAD è stata utilizzato lo strumento Google Meet. 

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono stati predisposti diversi momenti di verifica: verifiche orali per  valutare l'uso del 
linguaggio e la rielaborazione e riorganizzazione delle conoscenze; verifiche  scritte con 
esercizi o con quesiti a risposta multipla per la valutazione delle abilità o delle  conoscenze 
teoriche. Al fine della valutazione si è tenuto conto, nell'applicare a diverse situazioni i 
modelli studiati,  della  corretta impostazione logica, della correttezza nello sviluppo dei 
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passaggi, delle abilità operative e  dell'uso corretto dei simboli matematici del linguaggio e 
dello  strumento  grafico.  Attenzione  è  stata   data  alla  capacità  di  rielaborazione  delle 
conoscenze  ed alla  capacità  di  saper  motivare  i   procedimenti  usati  con un linguaggio 
corretto. 
Per  la  valutazione  degli  studenti  ho  ritenuto  comunque  giusto  valorizzare  la  costanza 
dell'impegno, la partecipazione, la capacità di rileggere i propri appunti o di consultare i 
testi per la  risoluzione dei problemi proposti. 

Contenuti

Il magnetismo: 
 I magneti, il campo magnetico e linee di campo di un dipolo magnetico.  
 La forza di Lorentz e la definizione del campo magnetico. 
 Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico  
 La forza su un filo percorso da corrente posizionato in un campo magnetico: il momento 
torcente  su  una  spira  e  definizione  del  momento  magnetico  della  spira:  principio  di 
funzionamento del motore elettrico. 
 Campi magnetici prodotti da correnti: il caso del filo infinito, della spira e del solenoide. 
∙ Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente e definizione dell'ampere. 
 Il flusso e la circuitazione del campo magnetico: teorema di Ampère; calcolo del campo 
magnetico all'interno di un solenoide tramite teorema di Ampère.  
 Comportamento  dei  materiali  all'interno  di  un  campo  magnetico:  paramagnetismo, 
diamagnetismo, ferromagnetismo e isteresi magnetica. La permeabilità magnetica relativa.

L’induzione elettromagnetica: 
 La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz, campo magentico indotto e corrente 
indotta. Considerazioni sulla conservazione dell’energia 
 L’autoinduzione e calcolo dell'induttanza di un solenoide. Energia e densità di energia 
del campo magnetico in u solenoide
 L’alternatore e il trasformatore

I circuiti in corrente alternata:
 Analisi di circuiti puramente resistici, capacitivi o induttivi.  Equazioni delle rispettive 
correnti e valutazione della potenza. Il valore efficace.
 Generalizzazione per un circuito R-L-C serie, impedenza e sfasamento.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: 
 Generalizzazione delle equazioni di Maxwell per campi non statici. La circuitazione del 
campo magnetico, la circuitazione del campo elettrico e la corrente di spostamento.  
 Le onde elettromagnetiche: descrizione qualitativa delle onde elettromagnetiche piane;
 Lo spettro elettromagnetico. 
 L'energia di un'onda elettromagnetica: densità di energia e irradiamento 
 Densità della quantità di moto di un'onda elettromagnetica e pressione di radiazione.
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 Polarizzazione della luce e legge di Malus; 

La relatività ristretta:
 L'etere e l'esperimento di Michelson-Morley, il problema della velocità della luce nelle 
equazioni di Maxwell
 I postulati di Einstein; relatività della simultaneità
 La dilatazione dei tempi
 La contrazione delle lunghezze
 Le trasformazioni di Lorentz, il quadrivettore spazio-tempo e sua invarianza
 La composizione della velocità relativistica
 Effetto doppler relativistico
 Energia relativistica

Disciplina: Filosofia e Storia
Insegnante: Professoressa Rosa Parronchi

Profilo della classe

Ho seguito la classe per tutto il triennio in entrambe le discipline. La classe si è mostrata 
dotata di interesse e in possesso di buone capacità critiche e di rielaborazione personale. Il 
mio rapporto con gli allievi è stato positivo e stimolante. Insieme abbiamo affrontato le 
problematiche legate alla pandemia e all'uso della Didattica a Distanza. Queste difficoltà 
non hanno diminuito le potenzialità degli allievi, hanno contribuito al contrario a rafforzare 
il loro impegno e l'importanza da loro attribuita all'attività didattica oltre a potenziare la 
loro solidarietà e disponibilità reciproca.
I testi adottati sono La ricerca del pensiero di Abbagnano Fornero e I mondi della Storia di 
Giardina – Sabbatucci – Vidotto. Il programma è stato svolto, nonostante le difficoltà a cui 
accennavo, anche grazie alla collaborazione dei ragazzi.
Durante l’anno la partecipazione della classe è stata costante e il gruppo ha raggiunto un 
livello medio-alto di apprendimento. La maggior parte dei ragazzi mostra di aver acquisito 
un valido metodo di studio e di aver stabilito con i compagni rapporti corretti e solidali.

Note sul programma di Filosofia
Nello svolgimento del programma ho cercato di proporre un accostamento consapevole e 
critico agli argomenti, così da favorire la maturazione delle diverse capacità specifiche della 
disciplina: analisi, sintesi, rielaborazione, collegamenti, esposizione con lessico adeguato, 
confronto con i testi.
Non  ho  dato  particolare  rilievo  alla  produzione  giovanile  o  tarda  dei  filosofi, 
concentrandomi sugli esiti più maturi della loro riflessione.
Di ogni autore sono state sottolineate le premesse nel pensiero precedente e i collegamenti 
con il contesto storico e filosofico a lui contemporaneo. 
Facendo riferimento alle finalità generali stabilite dal Collegio dei Docenti, dall’Area
Disciplinare e  dal  Consiglio  di  Classe,  ho assegnato all'insegnamento della  Filosofia le 
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seguenti finalità specifiche:
educare
 a pensare in modo autonomo, argomentando le proprie posizioni
 a discutere in maniera ordinata, competente, rispettosa degli altrui punti di vista
 a  tenere  un  atteggiamento  problematico,  aperto  e  critico,  di  fronte  ad  una  realtà 
complessa, in rapido cambiamento, dagli aspetti talvolta contraddittori  o  a riflettere sul 
senso  e  sulle  possibili  alternative  che  si  presentano  rispetto  ad  un  problema  dato  o 
all'acquisizione di un lessico appropriato e ad un uso consapevole del linguaggio

Raggiungimento degli obiettivi

Conoscenze
Gli  studenti  conoscono  i  contenuti  relativi  al  programma  previsto,  le  problematiche 
dibattute e le diverse soluzioni proposte, le categorie essenziali del pensiero degli autori 
studiati.
Competenze
Sanno utilizzare la terminologia filosofica.
Sanno leggere mappe concettuali relative a percorsi elaborati.
Sanno selezionare e confrontare testi in relazione ad una tematica data
Abilità
Sanno esporre le proprie conoscenze teoriche con un'argomentazione coerente.
Sanno affrontare una tematica in modo diacronico.
Sanno confrontare interpretazioni diverse.

Metodologie didattiche 

Il metodo utilizzato è stato quello della lezione frontale interattiva, della lettura a piccoli 
gruppi  di testi  da me proposti  relativi  agli  autori  trattati,  della  elaborazione di  risposte 
personali  a problemi nati all’interno del dibattito sui vari argomenti.  Il  manuale è stato 
utilizzato come fonte di dati da analizzare e interpretare. Sono stati prodotti e commentati 
mappe e schemi concettuali.
Lezione frontale interattiva,  lettura di testi  degli  autori  studiati,  produzione di mappe e 
schemi  concettuali,  elaborazione  di  interpretazioni  personali  o  di  gruppo  dei  temi 
affrontati. Abbiamo visto il film Freud di J. Huston. Abbiamo letto interamente in classe il 
Manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

La valutazione ha tenuto conto sia dell’acquisizione dei concetti basilari dei singoli autori, 
sia delle competenze specifiche della materia.
Valutazione formativa: domande, discussione in classe.
Valutazione sommativa; Colloqui orali . Le valutazioni hanno tenuto conto dell’ampiezza 
dei  contenuti  esposti,  dell’utilizzazione  di  un  linguaggio  specifico  e  delle  capacità  di 
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collegamento, analisi e sintesi.
Verifiche svolte: tre orali

Note sul programma di Storia
Obiettivo fondamentale dell’insegnamento della Storia in quest’ultimo anno di corso è stato 
quello  di  avvicinare  i  ragazzi  alle  vicende del  Novecento  e  dell'inizio  del  XXI secolo, 
cogliendone la grande importanza per la formazione della società attuale.
All’interno dell’Europa abbiamo osservato  il  formarsi  delle  tensioni  e  dei  conflitti  che 
hanno portato allo scoppio della Grande Guerra.
Abbiamo  affrontato  le  importanti  trasformazioni  del  primo  dopoguerra,  il  nascere  dei 
totalitarismi fino all’esplosione della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto 6 DVD che 
raccoglievano  filmati  originali  girati  durante  la  guerra  che  ne  ricostruivano  l'intero 
svolgimento.  Abbiamo  esaminato  l’assetto  politico  internazionale  che  viene  a  crearsi 
successivamente al 1945. 
Abbiamo riflettuto sulle conseguenze della guerra, sulla Guerra Fredda e i suoi momenti di 
crisi,  sulla nascita delle associazioni internazionali e sul nuovo assetto europeo dopo la 
caduta del Muro di Berlino
Abbiamo visto la nascita della Repubblica in Italia e la genesi della Costituzione. Abbiamo 
seguito a grandi linee gli sviluppi della politica italiana fino al 1968
Facendo riferimento alle finalità generali stabilite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
di  Classe,  e  in  continuità  con  quanto  già  operato  negli  anni  precedenti,  ho  assegnato 
all'insegnamento della Storia le seguenti finalità specifiche:
educare a:
 ricostruire  la  complessità  del  fatto  storico  attraverso l'individuazione di  rapporti  tra 
particolaree generale, tra soggetti e contesti;
 acquisire la  consapevolezza che lo studio del  passato oltre a dare conoscenza di  un 
patrimonio comune e' fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione;
 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti 
di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici;
 consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti inserendo in scala 
diacronica le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari;
 affinare la sensibilità alle differenze degli eventi, dei processi, degli elementi culturali 
che  permettono  la  ricostruzione  di  un’epoca  storica  nelle  sue  linee  e  nei  suoi  aspetti 
principali.

Raggiungimento degli obiettivi

Conoscenze
Conoscono eventi e concetti che permettono la ricostruzione di un contesto, lo sviluppo dei 
processi e il significato di termini storici in relazione ai contesti storico-culturali.
Competenze
Sanno utilizzare la terminologia storica.
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Sanno confrontare documenti diversi.
Capacità
Sanno  esporre  le  proprie  conoscenze  per  ricostruire  un  contesto  storico  e  stabiliscono 
relazioni tra eventi, processi, anche nel lungo periodo. Confrontano interpretazioni diverse.
Attualizzano le problematiche relative alle istituzioni per la maturazione del senso civico. 
Legalità), sui contenuti, il valore e il significato della Costituzione italiana.

Metodologie didattiche 

Lezione  frontale  interattiva,  visione  di  filmati,  osservazione di  reperti  e  testimonianze. 
Abbiamo letto interamente in classe "Se questo è un uomo" di Primo Levi

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

La  valutazione  ha  tenuto  conto  sia  della  memorizzazione  dei  contenuti,  sia  delle 
competenze specifiche della materia.
Valutazione formativa: domande, discussione in classe.
Valutazione sommativa; 3 colloqui orali. Le valutazioni hanno tenuto conto dell’ampiezza 
dei  contenuti  esposti,  dell’utilizzazione  di  un  linguaggio  specifico  e  delle  capacità  di 
collegamento, analisi e sintesi.
Verifiche svolte: Tre orali

Contenuti

Programma di Filosofia

 Destra e Sinistra Hegeliana: Rapporto tra religione e filosofia
 Feuerbach:  L'inversione  di  soggetto  e  predicato  (l’uomo  crea  Dio).  L'Alienazione. 
“L’uomo è ciò che mangia”
 Marx: Indagine economica (Strutture e sovrastrutture). L'Alienazione. Il Manifesto.
 Cenni sul “Capitale”. Il pragmatismo della filosofia marxista.
 Schopenhauer: Conoscenza umana come rappresentazione falsa della realtà: il velo di 
Maya
 La volontà di vivere. Modi per reagire alla sofferenza (Arte, compassione e ascesi)
 Kierkegaard: Accenni alla vita. Il problema della scelta e l'angoscia.
 Il seduttore, il marito fedele e l’uomo di fede. Le contraddizioni della religione.
 Positivismo: “Keine Metaphisik mehr”. Scienza, forma più alta del sapere umano
 Accenni  a  Comte (Sviluppo:  fase  religiosa,  metafisica  e  scientifica).  Accenni  a  Mill 
(questione  dell'emancipazione  femminile). Accenni  a  Darwin  e  a  Spencer (Percorso 
evolutivo).
 Bergson: Inconscio e Memoria. Analisi del Tempo (individuale e scientifico).
 Lo slancio vitale.
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 Nietzsche:  Spirito apollineo e dionisiaco. L’ Übermensch. La Morte di Dio.
 L’Eterno ritorno. Il nihilismo.
 Freud:  Accenni  alla  vita.  L’  Inconscio  (Super-Io,  Io,  Es).  L’analisi  come  terapia.  Il 
Transfert.  La  pulsione sessuale.  Le fasi  dello  sviluppo della  sessualità  infantile.  Eros  e 
Thanatos
 Weber:  La Storia  avalutativa,  asistematica  e  prospettica.  Il  rapporto  fra  ideologia  e 
economia. Il "panteismo dei valori".
 Accenni a Croce e a Gentile
 Dewey:  Osservazione  del  rapporto  problematico  dell’organismo  con  l’ambiente. 
L’importanza dell'errore. La nuova pedagogia laboratoriale.
 Wittgenstein: Il Linguaggio come raffigurazione logica del mondo. Il linguaggio come 
capacità di comunicazione intersoggettiva.
 Heidegger: Ontologista o Esistenzialista? Essere, Ente, e Deiezione. La Cura. Esistenza 
anonima e autentica. Il tema della morte. La svolta del 1947.
 Cenni sul Post-strutturalismo
 Derrida L'ambiguità del linguaggio. Il decostruzionismo. La democrazia aperta a chi non 
a voce. L'arte contro la guerra.  L’Altro. L'importanza dei Media. La creatività.
 Lettura de “Il Manifesto del Parttito Comunista” di Marx e Engels.

Programmazione di Storia

 Situazione economica nei paesi europei ed extraeuropei alla fine dell' Ottocento. Motivi 
di conflitto nel mondo e, in particolare, in Europa.
 l'Europa fra  la  fine  dell'  Ottocento  e  l'inizio  del  Novecento.  La  seconda rivoluzione 
industriale. La società di massa.
 L'Europa fra  due secoli:  Germania,  Francia,  Gran Bretagna,  Austria,  Russia,  Impero 
Ottomano. Le guerre nei Balcani.
 Imperialismo e rivoluzioni nei continenti extraeuropei.
 L'Italia giolittiana.
 Le cause della Prima Guerra Mondiale.
 Gli anni della guerra: 1914,'15,'16,17,'18.
 Le potenze coinvolte.Le "Tesi di Aprile" di Lenin. I “14 punti” del presidente Wilson.
 Gli spostamenti dei fronti durante la guerra. La Rivoluzione Russa.
 I primi dieci anni del dopoguerra.
 Gli anni '30 e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
 La prima parte della Seconda Guerra Mondiale. Pearl Harbour.
 Il 1942. La seconda parte della Seconda Guerra mondiale.
 Il  secondo  dopoguerra  in  Europa.  La  divisione  della  Germania.  Il  Giappone.  La 
Repubblica Popolare Cinese.
 La decolonizzazione.
 L'origine della Guerra Fredda. I tre maggiori momenti di tensione: la guerra in Corea, la 
crisi cubana e la guerra in Vietnam.Il 1968. La caduta del Muro di Berlino
 L'Italia del secondo dopoguerra. Il CLN, l'avvento della Repubblica, la Costituzione.
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 La Democrazia Cristiana. La posizione della Chiesa cattolica. Don Milani.
Lettura  del  testo:  Se  questo  è  un  uomo  di  Primo  Levi  

Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte
Insegnante: Prof. Ottavio Viavattene

Profilo della classe 

La classe è composta da 23 alunni (15 femmine e 8 maschi)..  Ho seguito la classe da 
questo anno, entrando nella disciplina del piano di un studi già in corso. Gli alunni hanno 
mostrato  un  sincero  interesse  per  gli  argomenti  proposti,  seguendo  con  attenzione  lo 
svolgimento  delle  lezioni,  lavorando  con  metodo  ed  entrando,  col  passare  del  tempo, 
sempre  più  nello  spirito  della  disciplina.  Durante  questo  periodo  molti  hanno 
progressivamente migliorato la loro preparazione e rafforzato il metodo di studio e via via 
anche  le  conoscenze  e  il  modo  di  applicarle.  Il  ritmo  di  apprendimento  è  stato 
generalmente  sostenuto  e  questo  mi  ha  consentito  di  lavorare  in  modo  adeguato  sul 
programma  che  è  stato  quasi  del  tutto  completato.  La  classe  è  dotata  di  apprezzabili 
elementi che per capacità e continuità nell’impegno e nella partecipazione hanno raggiunto 
un  ottimo  livello  di  preparazione  e  in  diversi  casi  di  eccellenza.  Questo  gruppo  ha 
consolidato il metodo di studio, arricchito il lessico, si esprime correttamente e possiede 
conoscenze  complete  e  sicure.  Mediamente  il  profitto  è  di  livello  più  che  buono. 
Raggiungimento degli  obiettivi  disciplinari.  Devo qui segnalare la  partecipazione di un 
nutrito gruppo della classe alle attività e ai progetti del Gruppo Ambiente, tre di questi 
allievi hanno maturato un numero di ore sufficiente all’ottenimento dei crediti formativi 
(Ravone, Capacci, Carlesi).
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della disciplina, in generale tutti gli alunni, anche 
se in modo diversificato, hanno conseguito le conoscenze e le competenze indicate nella 
programmazione iniziale:

Obiettivi generali

• maturazione e sviluppo delle capacità creative e della cultura estetica attraverso lo studio 
dei linguaggi tecnici ed artistici specifici della disciplina e del patrimonio artistico
• sviluppo dell’esperienza percettiva, delle capacità di osservazione e di astrazione
• sviluppo del senso critico
• consapevolezza e il rispetto dell’ambiente e dei beni culturali

Competenze

• saper  applicare  le  conoscenze  con  autonomia  e  svolgere  correttamente  i  compiti 
assegnati
• saper usare il lessico specifico delle disciplina in modo semplice ma corretto
• saper effettuare analisi e sintesi degli argomenti trattati e nella lettura di supporti visiva
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Metodologie didattiche

Le tecniche d'insegnamento che ho privilegiato è il metodo della lezione frontale integrato 
da momenti di discussione collettiva. Lo studio della Storia dell’Arte è stato affrontato 
partendo  dall’analisi  del  contesto  storico-culturale  in  cui  l’opera  si  inserisce  fino  a 
giungere,  attraverso  l’osservazione  e  l’analisi  formale/strutturale  dell’opera,  alla  lettura 
iconografica.
In particolare sono stati seguiti i seguenti metodi:
lezioni frontali,  lezioni interattive, proiezione di filmati,  discussioni libere e/o guidate e 
lavori di gruppo. Ho sempre mirato attraverso tali metodi ad una partecipazione attiva della 
classe  e  all’immediato  riscontro  dei  livelli  di  comprensione  degli  argomenti  trattati.  I 
contenuti sono stati affrontati comunque cercando di rispettare i tempi previsti al fine di 
creare una collaborazione interdisciplinare e approfondire aree tematiche comuni.

Materiali didattici e spazi utilizzati

Lo  strumento  didattico  utilizzato  è  stato  principalmente  il  libro  di  Storia  dell'  Arte, 
integrato da altre
fonti, proiezioni (slide in PowerPoint) e sussidi audiovisivi. Lo spazio didattico è stato
principalmente quello dell’aula e in alcune occasioni il laboratorio multimediale.
Tutto il  materiale è stato pubblicato sul registro elettronico (Argo/Bacheca) e sul corso 
dedicato alla
materia da me aperta su Google Classroom dove sono avvenuti i contatti con gli alunni.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
Sono state affrontate le seguenti tipologie di verifica:
Verifiche  orali:  interventi  degli  alunni  spontanei  strutturate  su  una  scheda  tematica 
organizzata in : inquadramento storico/culturale, biografia e una o più monografie.
Verifiche scritte/pratiche: test/questionari, produzione di materiale multimediale.
Più in  generale,  i  criteri  di  valutazione utilizzati  hanno tenuto conto  del  tipo  di  prova 
proposta, del
grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi,  della  partecipazione  alla  vita  scolastica,  della 
assiduità
nella frequenza delle lezioni e delle effettive capacità conseguite dall’alunno.
Gli elaborati sono stati raccolti e archiviati  sulla piattaforma Classroom e l’esito è stato 
comunicato agli alunni riportando anche i giudizi e i voti sul registro elettronico.

CONTENUTI

L' Impressionismo (riepilogo materiale incompleto anno precedente)
caratteri  peculiari  del  movimento  e  principali  artisti:  Édouard  Manet;  Claude  Monet; 
Pierre-Auguste
Renoir e Edgar Degas
Opere:

47



Édouard Manet: Colazione sull'erba; Il bar alle Folies-Bergère
Claude Monet: Impressione: levar del sole; Le ninfee:
Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette.
Edgar Degas: La classe di danza; Piccola danzatrice di 14 anni.
Il Postimpressionismo
caratteri peculiari dei principali artisti: Paul Cézanne; Vincent Van Gogh; Paul Gauguin; 
Georges
Seurat e il Pointillisme; Henri de Toulouse-Lautrec
Opere:
Paul Cezanne: I giocatori di carte; le nature morte; La montagna Sainte-Victoire
Vincent Van Gogh: La stanza di Van Gogh ad Arles; Notte stellata; Campo di grano con 
volo di corvi
Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo?Che siamo?Dove andiamo?
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte

Il Divisionismo
Caratteri generali e Pellizza da Volpedo e “il Quarto Stato”
L’art nouveau
caratteri peculiari: Architettura e pittura: Antoni Gaudí, Gustav Klimt
Opere:
Antoni Gaudí: Casa Batllò; Sagrada Familia
Gustav Klimt: Giuditta; Il bacio
Le Avanguardie del primo ‘900: caratteri peculiari dei principali movimenti e artisti
L’Espressionismo
E. Munch (l’urlo),
Die Brücke (L.Kirchner)
I Fauves (H. Matisse),
il Cavaliere Azzurro: analisi di opere significative
Astrattismo
Opere:
V. Kandinsky. Rosso, Giallo, Blu.
P.Klee. Senecio
P.Mondrian. Tableau I, 1921
Il Cubismo (Picasso e Braque)
Opere:
Periodo Blu. Autoritratto blu
Periodo Rosa. La famiglia dei saltimbanchiLes Demoiselles d’Avignon
Cubismo Analitico. Ritratto di Ambroise Vollard.
Cubismo Sintetico. Natura morta con sedia impagliata.
Guernica
Ritratto di Dora Maar
Il Suprematismo e il Costruttivismo-Malevic
Il Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti- Il Manifesto del Futurismo-1909
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Opere:
Umberto Boccioni- La città che sale- 1910 
Giacomo Balla -Bambina che corre sul balcone- 191

Dadaismo, Surrealismo e Metafisica
Il Cabaret Voltaire, Zurigo 1916-
Il No-sense, Lo slapstick e la poetica della torta in faccia.
Opere:
Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta (Bicycle Wheel), 1913
Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919, ready-made rettificato
Man Ray, Regalo – Ferro da stiro con chiodi (Cadeau), 1921
René Magritte,  L’uso della parola I, La Trahison des images (Ceci n’est pas une pipe), 
1929
Salvador Dalì, La persistenza della memoria, 1931
Giorgio De Chirico, Le Muse inquietanti, 1918

École de Paris
Opere:
M.Chagall. La passeggiata, 1917-1918
A.Modigliani. Ritratto di Lunia Czechowska
C. Brâncuși. La muse endormie 1910

L’opera d’arte al tempo della sua riproducibilità tecnica
Walter Benjamin: arte e tecnica; desacralizzazione e accessibilità
Il Cinema. (materiali consigliati)
Il Cinema di Avanguardia europeo e il tema del montaggio
S.Eisenstein, La corazzata Potëmkin (Bronenosec Potëmkin, 1925).-La scalinata di Odessa
F. Lang, Metropolis (1926)
Luis Buñuel e Salvador Dalí, Un chien andalou (1929) 

Hollywood, il divismo e l'entertainment 
Victor Fleming, David O. Selznick.Via col vento (1939).                                                               
Billy Wilder, Viale del tramonto (1950).                                                                                       
Stanley Donen e Gene Kelly, Cantando sotto la pioggia (Singin' in the Rain),
Chaplin e Disney
Charlie Chaplin Tempi moderni (Modern Times) (1936 )
Il grande dittatore (The Great Dictator) (1940)
Walt Disney ,David Hand, Biancaneve e i sette nani (Snow White and the Seven Dwarfs)
(1937)

Architettura del novecento.Il Razionalismo e funzionalismo
Il Bauhaus . 
Opere:
Mies Van der Rohe. Padiglione Barcellona (1929)
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Le Corbusier. Villa Savoye (1928/30)
F.L.Wright. Il Solomon R. Guggenheim Museum di New York, (completato nel 1959)
Il Razionalismo: Italiano-E42, il sogno interrotto di Mussolini

Grande arte Americana
Dal Realismo Americano all’Armory Show (1913)
Peggy Guggenheim e i grandi collezionisti
Opere:
Edward Hopper , Nighthawks, 1942
Clement Greenberg: “Behind the canvas nothing”- Art and Culture (1961)
Jackson Pollock, Convergence, 1952
Consumismo e cultura Pop
Andy Warhol, Green Coca-Cola Bottle, 1962
Marilyn Monroe, 1967
Roy Lichtenstein, As I opened fire, 1964
Jasper Johns, Flag on Orange Field, 1957
Keith Haring, Tuttomondo, 1989

Il Linguaggio artistico del Dopoguerra in Italia

Dal neorealismo al boom economico
Opere:
Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961
Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1961
Alberto Burri, Sacco rosso, 1954
Piero Manzoni, Merda d’artista, 1961

Il cinema italiano. Rossellini, De Sica, Visconti, Fellini e Pasolini.

Fenomenologia delle arti contemporanee
Robert Venturi . Learn from Las Vegas, l’idea di Post-Moderno
Il mercato dell’arte, finanza e investimento.
Scenari dell’arte moderna alla fine del XX secolo                                                                            
Opere:                                                                                                                                                
Yves Klein. Antropometrie, 1960.                                                                                                
Francis  Bacon.  Three  Studies  for  Figures  at  the  Base  of  a  Crucifixion 
Jannis Kounellis, Senza Titolo, 1969, Galleria L’Attico Roma. (Cavalli)                                                                                                    
Joseph Beuys, I like America and America likes me, 1974, Renè Block Gallery, New York
L’Arte contemporanea:  paradigmi                                                                                                                  
Marina Abramović. The artist is present 2010                                                                                       
Ai  WeiWei.  Reframe,  2016. Palazzo Strozzi,Maurizio Cattelan .  LOVE = libertà,  odio, 
vendetta, eternità. 2010Damien Hirst.  For the Love of God .2007 Jeff Koons. Ballon Dog 
magenta 1994/2000 Banksy. Bambina con palloncino
Per ciò che concerne l’attività di Educazione Civica, che ha impegnato la classe in un ciclo 
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di quattro ore (una di lezione frontale, due di ricerca e una di esposizione, dalla quale è 
risultata la valutazione) è stato trattato il tema della promozione del patrimonio artistico e 
culturale, partendo dal Art.9 della Costituzione, passando dall’evoluzione del concetto di 
Patrimonio  e  proponendo  una  analisi  dell’offerta  culturale  presente  sul  territorio  della 
Provincia  di  Prato  attraverso  l’analisi  dei  siti  internet  e  valutandone  l’efficacia  nella 
comunicazione, promozione e condivisione, dell’offerta culturale.

Disciplina: IRC
Insegnante: Prof.ssa Saura Lascialfari

Profilo della classe

Alunni avvalentesi 13
A fronte di un piccolo gruppo che ha seguito le lezioni con attenzione, serietà ed impegno, 
ma, spesso in atteggiamento piuttosto riservato e poco incline all’intervento spontaneo, la 
maggioranza degli alunni si è distinta, nel corso di tutto il quinquennio, per una crescente 
partecipazione al dialogo collettivo da protagonisti attivi, propositivi e costruttivi.
Qualsiasi spunto di contenuto o di analisi di questioni offerto, ha sempre trovato in loro 
una  risposta  vivace  di  ricerca  di  approfondimento,  di  apertura  verso  collegamenti 
multidisciplinari, di riferimenti all’attualità e di rielaborazione personale.
Un nutrito gruppo ha, tra l’altro, evidenziato capacità, abilità e competenze non comuni 
nell’analisi  e  nella  sintesi  critiche individuando interessanti  prospettive,  spesso neppure 
previste ed attese.
Un certo numero di studenti ha evidenziato, inoltre, una crescente, non comune autonomia 
dimostrando,  di  frequente,  di  essere  in  grado  da  soli  di  cogliere  vari  significati  e 
implicazioni in modo immediato, corretto e approfondito.
Molti degli alunni se, da una parte, si mostrano capaci di approdare ad una propria visione 
autonoma  rispetto  a  nuovi  ambiti  di  conoscenza,  dall’altra  riescono  ad  aprirsi  ad  un 
proficuo ascolto di posizioni diverse, sapendo render conto delle proprie ragioni in modo 
fondato e corretto, ma lasciandosi interpellare in maniera costruttiva, aperta al dialogo.
Pur nella diversificazione naturale di sfaccettature e sfumature, si attesta una preparazione 
generale di livello OTTIMO

Raggiungimento degli obiettivi

Nel  corso  del  quinquennio  gli  studenti  hanno  sviluppato,  ognuno  secondo  le  proprie 
sensibilità, le seguenti competenze:
-Riconoscere in ogni persona il diritto dell’inviolabilità della dignità umana.
-Identificare  nell’ambiente  e  nella  sua  sostenibilità  un  dovere  civile  ma  anche  una 
responsabilità personale e collettiva.
-Aver  sviluppato  la  capacità  di  riconoscere  nell’altro  una  persona  con  uguali  diritti  e 
doveri.
-Riconoscere i valori etici della religione ebraico-cristiana sia come fondamento sociale 
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della convivenza civile sia come mezzo per la realizzazione di sé.
-Sapere riconoscere fondamentalismi, integralismi e pregiudizi.
-Individuare la diversità tra senso religioso, religione e movimenti religiosi.
-Possedere  una  visione  ampia  e  critica  della  società  come  ambiente  multiculturale  e 
religioso.
-Saper operare scelte consapevoli e proficue per il proprio progetto di vita.
-Riconoscere la solidarietà come valore e mezzo imprescindibile per la convivenza.

Metodologie didattiche

In  una  società  sempre  più  caratterizzata  da  una  pluralità  di  culture  e  religioni,  ho 
privilegiato il dialogo e il confronto, valorizzando le molteplici e intrinseche capacità di 
ogni  alunno.  Ho  messo  in  atto  un  percorso  di  approfondimento  a  spirale  tramite  “la 
didattica  per  concetti”,  con  particolare  riferimento  alla  tradizione  ebraico-cristiana,  in 
quanto patrimonio storico costitutivo della civiltà occidentale, in un quadro multiculturale 
e interreligioso, come contributo a promuovere competenze di apprendimento permanente 
e una formazione integrale della persona. Dopo una iniziale “conversazione clinica”, con la 
classe passiamo alla terminologia specifica e alla didattica per concetti a partire anche da 
tematiche e materiali proposti dagli studenti con lezioni frontali e interattive.

Materiali didattici e spazi utilizzati

Sono stati utilizzati diversi linguaggi e strumenti: la Bibbia, il  Catechismo della Chiesa 
Cattolica, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le riviste, il libro di testo, le 
encicliche, video prevalentemente dal canale YouTube.
Lo spazio utilizzato in presenza è stata l’aula.
L.Cioni-P.Masini-B.Pandolfi-L.Paolini, I-Religione, EDB Dehoniane

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per  la  rilevazione  delle  competenze  si  sono  considerate  come  verifiche  in  itinere:  la 
partecipazione  al  dialogo  didattico-formativo  e  alla  riflessione  critica  collettiva  con 
impegno attivo e costruttivo, con interesse per la materia, con la capacità di rielaborazione 
critica con aperture interdisciplinari e con l’apprezzabile sviluppo delle competenze logico-
cognitive e relazionali.
Le valutazioni si basano sulla qualità degli interventi, sulla partecipazione e sull’impegno 
costante e motivato.

Contenuti

Morale Generale e Sociale, con particolare riferimento all’attualità e alle sue emergenze 
etiche. La dottrina sociale della Chiesa.
Il  Morale  in  alcuni  aspetti  dell’esistenza  personale  e  della  convivenza  umana;  nuclei 
concettuali significativi; terminologia ed approcci d’indagine; spunti di confronto con varie 
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convinzioni; l’emergenza morale nel panorama contemporaneo: alcune delle questioni più 
urgenti, valori etici universali; prospettive di impegno condiviso.
Per il Progetto IRC “In cammino alla scoperta di sé e all'incontro con l'altro” incontri con:
Luigi Sandri, giornalista “il fondamentalismo, in particolare in Afghanistan"
Soldato delle Forze Speciali dell'Esercito Italiano "Afghanistan"
Emergency “Prendersi cura della persona”
Don Gianni Gualtieri “Il libro di Giobbe”

Disciplina: Scienze motorie e sportive
Insegnante: Prof. Giovanni Innocenti

Profilo della classe

Insegno  in  questa  classe  da  cinque  anni  e  posso  affermare  che  dal  punto  di  vista 
dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione si presenta complessivamente in linea 
col raggiungimento delle specifiche competenze del quinto anno per la Scuola Secondaria 
di II grado. Un buon gruppo di alunni, già peraltro avviato alla pratica sportiva agonistica 
extrascolastica,  risulta  in  possesso  di  una  notevole  preparazione  sulle  qualità/abilità 
fondamentali per le scienze motorie; un secondo gruppo, praticante attività sportiva non 
agonistica, registra un andamento comunque nella norma e con buone capacità di base. 
Infine vi è terzo – benché numericamente limitato – gruppo non granché abituato ad un 
lavoro pertinente sull’educazione motoria, fisica e sportiva che tuttavia ha sufficientemente 
acquisito  e/o  migliorato  determinate  peculiarità  dello  schema  corporeo,  motorio  e 
posturale.  L’atteggiamento  generale  verso  la  disciplina  è  stato  buono  ed  anche  il 
comportamento  s’è  dimostrato  positivamente,  tanto  fattivo,  quanto  costruttivo.  Tutti 
studenti hanno mostrato uno spiccato entusiasmo per la materia nonché un atteggiamento 
di apertura nei confronti dialogico-argomentativi ed educativo-riflessivi, lavorando altresì 
con motivazione.
Gli obbiettivi raggiunti sono stati: lo sviluppo delle socialità e del senso civico, la presa di 
coscienza  dei  propri  mezzi,  l’affinamento  della  coordinazione,  il  miglioramento  ed  il 
potenziamento delle capacità fisiologiche, la conoscenza e la pratica delle varie discipline 
sportive con l’eventuale applicazione delle relative tattiche di gara, la comprensione degli 
argomenti  teorici  trattati  e  la  capacità  di  esporli,  quasi  sempre,  in  forma  chiara 
(esercitazioni  laboratoriali  di  tipo esperienziale,  ossia le  cosiddette “prove esperte” con 
produzione di analisi critica sul “data handling”.
La preparazione è stata curata senza una scansione temporale precisa ma alternando, di 
volta in volta, le varie discipline a seconda della disponibilità degli spazi ginnici.
Per quanto riguarda le modalità di lavoro, sono state utilizzate: lezioni frontali e interattive, 
discussioni guidate, esercitazioni individuali e di gruppi numericamente variabili, flipped-
classroom, try&learn, learning by doing ed inquiry-based learning.
La prima sessione  delle  lezioni  è  stata  sempre  dedicata  all’attivazione  neuromuscolare 
(SAID-GAS e warming-up) ed alla preparazione fisico-atletica basale, mentre la seconda si 
è rivolta generalmente al  miglioramento dei gesti  tecnici  specifici  dei vari  sport  e loro 
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applicazione pratico-operativa nei fondamentali di squadra ed individuali per la risoluzione 
di svariati “problem solving”.
Gli ambienti utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati: le 2 palestre della scuola, 
la sala attrezzi (zona fitness), i  campi esterni,  l’aula magna ed altri contesti indoor e/o 
outdoor (e.g. ambienti naturali di vario tipo et alia).

FINALITÀ

• Educare ad usare in modo consapevole, appropriato, personale e creativo il proprio corpo 
in un adeguato sviluppo psicomotorio per sapere interagire con gli altri nell’ambiente, nel 
pieno rispetto delle singole personalità.
• Educare alla corretta pratica sportiva.
• Prevenire, dove possibile, i fenomeni legati al disagio giovanile.
• Favorire le capacità di espressione degli allievi.
• Avviare o recuperare l’allievo ad una sana pratica sportiva.

OBIETTIVI E VALORI DI APPRENDIMENTO

In ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Classe in merito alla programmazione 
didattica, gli alunni hanno dimostrato, al termine del corso, di:
• Avere acquisito una buona conoscenza e padronanza del proprio schema corporeo.
• Avere acquisito una buona conoscenza delle proprie capacità motorie.
• Essere in grado di organizzarsi nello spazio e nel tempo.
• Conoscere i propri limiti e sviluppare una buona capacità propriocettiva.
• Avere sane abitudini di lealtà e civismo.
• Conoscere la valenza educativa dell’attività sportiva.
• Conoscere i principali giochi sportivi (regolamenti, tecniche individuali e di squadra).

METODOLOGIA ADOTTATA

Di  tipo  misto,  analitico  globale  alternata  a  seconda  delle  età  biologica,  anagrafica, 
psicomotoria ed eventualmente anche atletica, ma in correlazione/comparazione costante 
col livello di apprendimento dei singoli (o sezioni di) casi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RISPONDENZA DELLA CLASSE

Per quanto riguarda la valutazione ho tenuto conto dell’interesse mostrato nei confronti 
della materia, della disponibilità a lavorare con impegno durante le lezioni, dell’incremento 
anche  minimo  delle  proprie  capacità,  dell’acquisizione  di  abilità  specifiche,  delle 
conoscenze  riguardanti  le  attività  motorie,  dell’applicazione  delle  tattiche  strategiche  e 
situazionali di gara e della capacità di comprendere e di riformulare in maniera corretta gli 
argomenti teorici trattati.

OSSERVAZIONI E CONFRONTI TRA L’EFFETTIVO SVOLGIMENTO E LA PROGRAMMAZIONE 
INIZIALE

Solo  pochi  alunni  di  questa  classe  hanno  partecipato,  alle  attività  extracurricolari  del 
gruppo sportivo,  finalizzate alla partecipazione ai  Campionati  Sportivi  Studenteschi del 
CSS “N. Copernico”.
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PROFITTO ED EFFICACIA DIDATTICA RAGGIUNTA DALLA CLASSE

Il profitto è risultato, nel complesso molto buono per tutti gli alunni, grazie all'impegno  
continuo. Anche dal punto di vista delle capacità, qualità e abilità motorie, è emerso un 
buon livello di coordinazione generale.

DISCIPLINA E GRADO DI PARTECIPAZIONE

Per  quanto  riguarda  il  comportamento,  il  gruppo  ha  mostrato  correttezza,  senso  di 
responsabilità, spirito di collaborazione e rispetto delle regole (fair-play).
La partecipazione è stata attiva e proficua. Ottimo il comportamento dal punto di vista 
disciplinare.

PROGRAMMA SVOLTO
ATTIVITÀ MOTORIA E FISICA

• Esercizi a corpo libero di mobilizzazione articolare, potenziamento organico generale e 
tonificazione muscolare per l'aumento delle capacità di forza, velocità e resistenza.
• Esercizi a carattere preventivo dei principali paramorfismi e correttivi per atteggiamenti 
posturali errati.
• Esercizi con piccoli attrezzi (funicelle, bastoni, palle medicinali, ecc.) atti a migliorare la 
destrezza e l'abilità oculo-manuale.
• Esercizi  di  preacrobatica  al  suolo,  come  la  capovolta,  verticale,  ruota,  ecc.  per 
l'acquisizione di sicurezza ed equilibrio, sia statico che dinamico.
• Esercizi ai grandi attrezzi (cavallo per volteggio e tappeto elastico) per lo sviluppo delle 
capacità  coordinative,  per  l’acquisizione  dell’equilibrio  dinamico  e  per  la  presa  di 
coscienza dei propri limiti personali in relazione alle capacità di autocontrollo e coraggio.

ATTIVITÀ PRESPORTIVA E SPORTIVA

• Fondamentali, tecnica individuale e di squadra dei principali giochi sportivi: Pallavolo, 
Pallacanestro,  Calcio a Cinque, Rugby, Hockey, Baseball, Tennis, Vela).
• Prima  fase:  acquisizione  e  consolidamento  degli  schemi  motori  specifici  per  ogni 
disciplina.
• Seconda fase: affinamento tecnico dei fondamentali individuali.
• Terza fase: apprendimento degli schemi di attacco e difesa.
• Quarta fase: allenamento collettivo sotto forma di partita.
• Quinta fase: coinvolgimento diretto nell'arbitraggio.
• Sesta fase: analisi delle capacità organizzative con simulazioni di semplici tornei.

PARTE TEORICA

• Regolamento,  casistica  e  fondamentali  dei  principali  giochi  sportivi  oggetto  delle 
esercitazioni pratiche, nonché elementari nozioni sulle principali discipline olimpiche.
• Trattazione dei principali temi riguardanti lo sport, come la metodologia di allenamento, 
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l'alimentazione  sportiva,  la  traumatologia,  l'igiene,  il  pronto  soccorso,  il  problema  del 
doping.
• Cenni di fisiologia dei processi aerobici ed anaerobici.
• Capacità Condizionali e Capacità Coordinative.
• Cenni  di  anatomia  descrittiva  e  funzionale,  con  particolare  riferimento  al  sistema 
locomotore  (apparati  osteo-artro-muscolare  e  mio-teno-ligamentoso)  con  elementari 
nozioni di biomeccanica e chinesiologia. 

PROGRAMMA DAD – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – AS 2021-22 
Ex DPCM 05-03-2020 e succ.

Le sezioni didattiche di seguito riportate sono state frazionate e combinate a seconda 
dei  bisogni  formativi  di  gruppi  e/o  individuali,  pertanto  caratterizzanti  i  percorsi 
metodologici applicati nello sviluppo dei processi di apprendimento delle classi 2BL, 
2CS, 2HS, 3HS, 3IS, 4DS, 4HS, 5DS e 5HS.
AGGIORNARE IL VS. “QUO VADIS!”

Sezione I - Metodi e didattiche delle attività motorie, fisiche e sportive.

Comando di  azione  valido  per tutte  le  classi  in  base  all’articolazione  decretata  e 
contestualizzata coralmente (video-lezioni e/o audio-lezioni).
Sport di squadra/gruppo

1. Frisbee e varianti
2. Soccer (futsal: c5, c7, c11 e varianti)
3. Volleyball  (comprese le varianti: mini, sit, beach, impazzita, Smashball, bagherone, 

water, ecc…)
4. Basketball (comprese le varianti: mini, baskin, street, ecc…)
5. Rugby (comprese le varianti: r15, r13, r10, r7, beach-r5, touch-r6, tag-r, ecc…)
6. Handball (comprese le evoluzioni)
7. Shotball, tchoukball e similari
8. Tennis, tennis-tavolo, badminton e derivati
9. Baseball, softball e lacrosse
10.Madball e altre combo
11.Dodgeball (scolastico, gli antesignani, la versione regolamentare e quella bloody)
12.Altri (a scelta dello studente o gruppo alunni)

Sport individuali
1. Atletica leggera
2. Ginnastiche artistica, ritmica e trampolino elastico
3. Tecnico-compositori e prestativi a scelta
4. Altri (a scelta dello studente o gruppo alunni)

Sport di combattimento
1. Atletica pesante (lotta libera e greco-romana)
2. Giochi di combattimento
3. Arti marziali
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4. Altri (a scelta dello studente o gruppo alunni)
Sport natatori

1. Nuoto
2. Tuffi e salvamento
3. Pallanuoto
4. Sincronizzato
5. Altri (a scelta dello studente o gruppo alunni)

Sport invernali
1. Sci alpino
2. Sci di fondo
3. Sci alpinismo
4. Snowboard/Skiboarding/Monosci e sci acrobatico
5. Nordinski (telemark & mushing)
6. Slittino
7. Biathlon
8. Altri (a scelta dello studente o gruppo alunni)

Sport estremi (attività fisico-atletica in microclima: altitudine, iperbarico )
1. Canyoning 
2. Rafting
3. Sport derivanti (kayak&packrafting, river trekking, swimtrekking e SUP: Stand Up 

Paddle)
4. Altri (a scelta dello studente o gruppo alunni)

Note
• Indicare  i  meccanismi  bioenergetici  di  riferimento,  la  tipologia  dello  sport  nonché  i 
dimensionamenti dei campi e relative strutture annesse (reti, mete, zone, aree, etc.).
• Produrre  sinossi  (mappe  concettuali  o  mentali  oppure  di  pensiero  sulle  indicazioni 
teoriche  impartite  durante  le  pratiche  in  palestra:  apparato  cardio-vascolo-respiratorio; 
termini  relativi  agli  apparati  scheletrico,  articolare  e  muscolare;  componenti  sistema 
nervoso centrale e riferimenti vari su organi vari.
• Eseguire  esercitazioni  –  simulate  – sulle  cosiddette  “Regolamentazioni  temporanee o 
inedite” (analisi di casi studio-scuola).
• #LAMIALEZIONE! (allegato nr.1).

Verifica e valutazione: prova formativa su scala 0÷30.

Sezione II – Teoria delle scienze motorie, fisiche e sportive.

Comando  di  azione  valido  per  tutte  le  classi  in  relazione  a  modulazioni  e  mezzi 
declinati su classroom.
Letture consigliate per “cooperative learning” oppure “problem solving”.

1. Associazione lunghi cammini; Camminare cambia. Ediciclo.
2. A.  Villino  –  G.  D’Ambrosio;  Fallo  sapere  a  tuti.  Fondazione  Rosangela 

D’Ambrosio ONLUS.
3. D. Di Luca; Bestie da vittoria. PickWick.
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4. G. “Popi” Miotti; Tai Chi Shan, La montagna dell’equilibrio. Versante Sud.
5. M. A. Violan; Coaching Guardiola. TEA.
6. L. Tassi; Camòs. Versante Sud.
7. M. Preti – M. Madoglio – G. Vinattieri; Fuga da Buoux. Versante Sud.
8. C. Rabe; Il cammino di Santiago. Ediciclo.
9. L. Dallari – M. Zaninelli; L’ultimo dei miei eroi. Sport & Passione.
10.P. Ogliotti – A. Russo; Trops, metafore dello sport. Lancillotto e Nausica.
11.I. Leccardi; Polvere di magnesio. Bradipo libri.
12.M. Pagnini; Fai tutto bene – Come la fatica mi ha insegnato a vincere. Baldini-

Castoli.
13.F. Pellegrini; Io nuoto per amore. Mondadori.
14.Y. Choinard; Let my people go surfing. Ediciclo.
15.A. Agassi; OPEN, la mia storia. Einaudi.
16.S. Izzo; L’arte della slackline. Versante Sud.
17.R. Candini – G. Savino; Storie di doping. Mucchi Editore.
18.Monografie,  abstract  e  papers  improntati  sulle  tematiche incluse nei  programmi 

teorici di materia e consigliati all’occorrenza.
19.Argomenti  teorici  scansionati  per  classi:  II  (sistema  locomotore:  apparati 

scheletrico, articolare e muscolare; leve corporee e paramorfismi e dismorfismi con 
autovalutazione  posturale  guidata);  III  (sistema  cardio-vascolo-respiratorio; 
pressione fisica e fisiologica; sistema circolatorio linfatico e applicazioni pratico-
operative sul campo); IV (sistemi nervosi: centrale, periferico e neurovegetativo; 
via della ricompensa primaria; la seduta posturale causativa-adattativa del gamer e 
sua preparazione fisica e mental-training: 6 steps strategies method – 6SSM); V 
(scienze  dell’alimentazione;  dietologia;  didattica  laboratorale:  excursus 
storiografico sul cibo; slimming: dimagrimento e perdita di peso; antropometria di 
superficie;  autovalutazione  guidata  del  biotipo  e  inflammaiging:  sport, 
nutrizionistica  e  stress  a  confronto;  DCA:  Disordini  del  Comportamento 
Alimentare).

Note
La suddetta attività ha l’obiettivo di promuovere il “debate” a “classe aperta” mediante 
“Q&A”, dialogica informale ed eventuali “Tips&Tricks”.

Verifica e valutazione: prova formativa su scala 0÷3.

Sezione  III  –  Smart-training  (videografie,  iconografie  e  filmografie  al  servizio 
dell’esercizio fisico preventivo ed adattato: unità d’apprendimento direttamente e/o 
indirettamente condivise in ambiente virtuale).

Comando di azione valido per tutte le classi in funzione delle soluzioni situazionali 
proposte dal VTS (Visual Training System & webinars associati).
Exercise-lite: Impacto-training, WOD (Workout Of the Day) e focus d’approfondimento 
esperienziale contestualizzato. 

1. Video-training domestici da produrre individualmente e/o in gruppo.
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2. Sessioni di Classroom’s gym-training.
3. Barefoot & E-sports: il gaming al servizio delle “Postura ergoattiva”.
4. Azioni correttive e “Teacher counsensus-statements”.
5. Misurazioni antropometriche (autovalutazione) e paramorfismi/dismorfismi.

Note
Prove esperte reali, in modalità pratico-operativa, con ottimizzazione esecutiva mediante 
interazione correttiva di tipo biomeccanico.
Verifica e valutazione: prova formativa su scala 0÷5 (cadauna).

Sinossi riepilogativa delle verifiche valutative

Sezioni  di 
attività

Tipologia 
valutativa

Scala 
valoriale

Periodo 
AS 2019-20

Punteggi Voti

I sezione Formativa 0 ÷ 30 Marzo – Aprile 
Min 1  Max 
2

II sezione Formativa 0 ÷ 3 Marzo – Maggio
Min 1  Max 
2

III sezione Formativa 0 ÷ 5 Marzo – Giugno
Min 3  Max 
5

Uniformazione Consuntiva 0 ÷ 10 Maggio - Giugno Min 1 Max 2

Totale 
verifiche 
valutative

Min 6 Max 11

Nota
• Gli indicatori, livelli e descrittori di voto e rispettivo giudizio sintetico sono contenuti in 
un apposita rubrica presentata ed inserita – ab initio – su “Quo vadis”.
• In taluni casi è stato possibile eseguire anche delle unità auto-valutative (modello RIZA).

Allegato nr. 1
TEMPLATE PER LA STESURA DE #LAMIALEZIONE!

SCUOLA  SECONDARIA  DI  II  GRADO:  LICEO  STATALE  “N. 
COPERNICO”

Allie
vo/i

Team Grido

SCHEDA SULL’ATTIVITÀ MOTORIA, FISICA O SPORTIVA

Titolo

Sottotitolo

Obiettivo/i

Ambienti
(campi, palestre, 
altri…)

Attrezzi

Regolamenti e regole

Varianti
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Riferimenti
storico-geografici

Bibliografia

Considerazioni 
consuntive

FONTI

Bibliografia 
1. P. L. Del Nista et alii,  “Il corpo e i suoi linguaggi”; G. D’Anna 2017 (edizione 

verde).
2. S. Di Scala, “Scienze motorie e CLIL”; DEA Scuola – Manetti Scuola 2016.
3. E. Zocca, “Competenze motorie”; G. D’Anna 2016.

Emerografia
Letture estrapolate da riviste scientifiche sulle tematiche della bio-sostenibilità, ecosistema 
e bioma ed energie alternative (proposte in cloud-computing).

Sitografia
Attività di focus group e work-shop sul web in linkografia, utili all’approntamento delle 
fasi operative delle esperienze laboratoriali di problem solving individuali e/o di squadra.

Altre fonti
Rielaborazione  personale  di  ricerche  filmografiche,  videografiche,  discografiche, 
fotografiche ed iconografiche.

Educazione civica
Docente coordinatore di Educazione Civica prof.sa Rosa Parronchi

Area Tematica: Impegno critico, responsabile e costruttivo (I Dare)

Profilo della classe :  Dal confronto interdisciplinare fra i docenti del consiglio di classe, 
emerge che,  nel  complesso,  la  classe ha superato  con maturità  e  impegno le  difficoltà 
derivanti dalla pandemia e dalla conseguente utilizzazione della DaD, ha inoltre affrontato 
con serietà e disponibilità il confronto con l'emergenza derivata dalla guerra in Ucraina ed 
è cresciuta nella capacità di dibattito costruttivo acquisendo una sempre maggiore abilità 
nel  gestire  le  emozioni  e  lo  stress  e  nel  mettere  in  atto  una comunicazione  efficace  e 
relazioni interpersonali responsabili e mature.

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari
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Gli alunni hanno conseguito, a livelli diversi, i seguenti obiettivi disciplinari che vengono 
esposti facendo riferimento alle competenze disciplinari inserite nel PTOF.

• Essere  consapevoli  e  responsabili  dei  processi  formativi,  assumendo  la  progettazione  e 
l’organizzazione delle attività in modo autonomo e condividendole
• Usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi 
fenomeni storici locali, regionali, continentali, planetari
• Acquisire le abilità di vita (life skills) legate al pensiero critico, capacità di prendere decisioni e  
di risolvere i problemi, gestione delle emozioni e dello stress, comunicazione efficace e relazioni 
interpersonali.
• Comprensione della realtà
• Individuare criticità e potenzialità della realtà in cui vivono.
• Capacità di immaginazione del futuro.
• Comprensione del peso delle azioni individuali e della loro ricaduta sulla società che ci circonda
• Comprensione del valore individuale all’interno della comunità
• Comprensione dell’importanza delle parti di una comunità, anche dei più giovani
• Comprensione della sostenibilità nelle sue parti, ambientale, sociale ed economica
• Capacità di confronto e dibattito costruttivo
• Acquisizione di apertura mentale, mutamento resilienza
• Rispetto del diverso
• Sviluppo della capacità di ricerca e di documentazione
• Sviluppo della capacità di sintesi e presentazione
• presa di coscienza di se stessi, dei propri interessi e capacità, progredendo per adeguare gli studi  
alle proprie aspirazioni e affermarsi nel campo lavorativo, raggiungendo il pieno sviluppo della  
persona.
• Acquisire autonomia nella ricerca delle informazioni relative alle offerte formative degli Atenei
• Conoscenza dei propri punti di forza e di debolezza e delle proprie preferenze e abilità.
• Definizione del proprio progetto di vita

Contenuti disciplinari -Metodologie - Strumenti di verifica

I Quadrimestre

Ore Disciplina Contenuti disciplinari Metodologie Str. di verifica

6 Italiano-
Latino

Il ruolo civile e critico 
dell’intellettuale nello sviluppo 
di una “cittadinanza pensata e 
agita”.
La Costituzione italiana e il 
diritto alle libertà individuali e 
collettive (artt. 
2,3,13,15,21,27,28)
L’intellettuale e il potere 
imperiale:  dal rex iustus al 
tiranno. Seneca, De 
clementia,De 
tranq.animi;Tacito, Agricola
L’intellettuale tra impegno e 

Lezione frontale e 
interattiva. 
Lettura, analisi, 
interpretazione di 
brani di autori 
latini e italiani. 
Visione  filmati 
storici. Utilizzo di 
schemi.Riferiment
i ad articoli della 
Costituzione della 
Repubblica 
italiana.

Verifica scritta 
(testo 
informativo-
espositivo)
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distacco critico: Leopardi,  La 
ginestra;Montale, Primavera 
hitleriana, Piccolo testamento.
Il ruolo pragmatico e operativo 
della “nuova 
cultura” :Vittorini, Il 
Politecnico;”Conversazione in 
Sicilia”.
Il tema della giustizia nella 
scrittura di Sciascia. “Una 
storia semplice”.

5 Disegno e 
Storia 
dell’Arte

Collezionisti e mecenati. Luigi 
Pecci e Giuliano Gori.
Percorsi per un bene culturale 
inteso come bene comune

Presentazione 
percorsi 
paralleli. .Lezione 
frontale
Conversazione e 
confronto lettura 
documenti 
audiovisivi

Progettazione 
schede di 
gruppo-test

4 Scienze I clorofluorocarburi e la 
riduzione dell’ozono 
stratosferico: una strategia di 
intervento per tutelare la salute 
del pianeta
Gli idrocarburi policiclici 
aromatici: tossicità e impatto 
sulla salute.
Il petrolio e i combustibili 
fossili: genesi e problematiche 
di utilizzo.

lezione frontale 
interattiva

verifica finale 
scritta

Ore Progetto Contenuti disciplinari Metodologie Str. di verifica

4
Storia e 
Filosofia

Primi passi verso 
l'integrazione. La 
Dichiarazione Schuman e i 
trattati di Roma.
L'ammissione nella CEE del 
Regno Unito.
Gli anni '80.
Il trattato di Maastricht.
L'introduzione della moneta 
unica

Lettura e 
discussione di 
documenti anche 
in lingua inglese  
Visione di filmati

Verifica orale

Tot. ore:       19                                                                                                                           
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II Quadrimestre

Ore Disciplina Contenuti disciplinari Metodologie Str. di verifica

5 Inglese Scientific ethics and responsibility
-What is meant by ethics?
-The role of ethics in science. 
Ethical standards
- Can men usurp the role of nature 
?  
  M. Shelley “Frankenstein or The 
Modern Prometheus” 
-       Dystopian fiction: inter 
andpost-war pessimistic vision of 
the future
-     A. Huxley “Brave New 
World”
Assembly line and mass 
production applied to biology : 
“Bokanovsky’s Process”
Psychological conditioning aimed 
at creating a “happy society” “ 
Infant nurseries”

Lezione frontale e 
interattiva
Lettura di brani e 
relativa 
interpretazione e 
discussione

Verifica scritta 
(domande 
aperte)

5 Scienze 
Motorie

Biomovimento e Geo-eco-
orienteering
Nozioni di cartografia, topologia e 
geo-localizzazione in relazione 
alle procedure di orienteering.
Elementi di idrografia, orografia e 
geo-morfologia, in riferimento 
alle esperienze di movimento bio-
sostenibile.
Introduzione alla faunistica e 
floristica autoctona e alloctona: 
esplorazioni ambientali guidate.
Avvicinamento ai concetti di 
macro/micro meteo-climatologia 
(attività ipossiche, ipercapniche, 
criogene, termogene e gravità 
ridotta).

Didattica deduttiva: 
lezioni: dialogiche, 
di approfondimento/ 
potenziamento e 
debates. 
Didattica induttiva: 
laboratori 
esperienziali 
(individuali e/o 
gruppali).
DDI: video e/o 
audio lezioni, 
compiti reali e 
apprendimento 
capovolto.

Verifiche 
valutative ed 
autovalutative 
modulari: 
debates critico-
argomentativi 
contestualizzati.

Ore Progetto * Contenuti disciplinari Metodologie Str. di verifica

4
Storia e 
Filosofia

Il grande ampliamento del 2004.
Il trattato di Lisbona
Memoria e Ricordo
I Padri e le Madri Costituenti

Lavoro a gruppi.
 Lettura e 
discussione di 
documenti anche 
in lingua inglese

Verifica orale

Tot. ore:         14                                                                                                                              

Sistema di Valutazione
Il voto è risultato dalla sintesi delle valutazioni di ogni singola disciplina (Scala decimale)
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Interventi di recupero
Gli interventi di recupero sono stati attuati come previsto dal PTOF in vigore e secondo 
quanto stabilito in sede di Collegio Docenti
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Allegati

1 testo simulazione prima prova
2 testo simulazione seconda prova
3 griglie di correzione delle simulazioni 

Prato, 14 maggio 2022
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Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"
Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)

tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: POPS02000G@istruzione.it

posta certificata: POPS02000G@pec.istruzione.it

SIMULAZIONE PRIMA PROVA
10 maggio 2022

Svolgi la prova scegliendo una delle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO

Proposta A1

GIUSEPPE UNGARETTI, San Martino del Carso, da L’Allegria

Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916

Di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello1 di muro

Di tanti
che mi corrispondevano
non è rimasto
neppure tanto

Ma nel cuore
nessuna croce manca

È il mio cuore
il paese più straziato

GIUSEPPE UNGARETTI, Fratelli, da L'Allegria

Mariano il 15 luglio 1916

Di che reggimento siete
fratelli?

Parola tremante2

nella notte

2 Tremante: la parola è definita tremante, perché si allude alla pronuncia esitante per la sua estraneità alla guerra, ma
anche al permanere del suo suono quasi sospeso e visibile nell’aria.

1 Brandello di muro: pezzi di muro rimasti in piedi dopo il bombardamento; brandello è un termine riferito di solito alla
stoffa
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Foglia appena nata

Nell'aria spasimante3

involontaria rivolta
dell'uomo presente alla sua
fragilità

Fratelli

Comprensione e analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che risponda alle domande
proposte.
1.  Evidenzia i nuclei tematici dei due testi proposti, rilevandone le correlazioni.
2. Precisa nei due componimenti poetici quali parole assumono un particolare rilievo, grazie
anche alla loro disposizione e al fatto che coincidono interamente o quasi con il verso.
3. Sottolinea nel primo testo la valenza semantica dell’aggettivo dimostrativo “queste” e il
diverso significato che assumono nel testo i pronomi indefiniti “tanti” e “tanto”.
4. Precisa che cosa viene ribadito dalla struttura simmetrica delle prime due strofe di “San
Martino del Carso” e dalle anafore in esse presenti e evidenzia perché la terza strofa è introdotta
dalla congiunzione avversativa, come se si volesse indicare un cambiamento di sguardo, fare
una successiva precisazione di rilievo. Quale?
5. Individua l’analogia che nel secondo testo sottolinea il tema della poesia e soffermati
soprattutto sul significato dell’espressione “involontaria rivolta dell’uomo presente alla sua
fragilità” e sull’effetto ad esso correlato.
6. Evidenzia nell’ambito di ciascuna poesia le ricorrenze foniche più evidenti e la loro funzione.

Interpretazione

Puoi svolgere una o due delle seguenti tracce di contestualizzazione e di approfondimento:

1. Nelle poesie dell’Allegria è dominante il tema della guerra. Alla vigilia dello scoppio della
prima guerra mondiale molti furono coloro che, da diversi schieramenti politici o ideologici,
videro nel conflitto l’occasione di un rinnovamento, una rigenerazione
politica-economica-territoriale della nazione. Tuttavia a conflitto iniziato o finito l’immagine
offerta da tanti scrittori non fu trionfalistica o celebrativa, ma denunciò il tributo di sangue,
dolore, orrori che la guerra richiedeva. Discuti sulla base delle tue conoscenze e dei testi a te
noti sulla questione.

2. Riferendoti alla raccolta di E. Montale “Ossi di seppia”, rileva perché, mentre la poesia di
Ungaretti si svolge nel solco del Simbolismo, nei testi dell’autore genovese si registra la crisi
del Simbolismo.

3 Spasimante: colma di dolore e di strazio
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Proposta A2

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta,
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si
sarebbe rinnovato per me.

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle.
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo,
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non
potevo calpestarla, l’ombra mia.

Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io,
zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro. – Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza
un’anca! Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si
voltò a guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto
altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì!
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Sti ̀a6: la sua ombra per le vie di
Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non
l’ombra d’una testa. Proprio così!

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi
de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra.
Passò un tram, e vi montai.

1 mi s’affisarono: mi si fissarono.
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3 voluttuosamente: con morboso desiderio.
4 smania mala: malvagia irrequietezza.
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel
capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare
l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato
a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le
strade di Roma.

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.

1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più

significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate
su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo
del protagonista e con l’arte disarmonica e dissonante dello scrittore.

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio cosi ̀!

5. “Quasi adunghiandomi il ventre” è un riferimento all’espressionismo che caratterizza il
linguaggio dell’autore siciliano; precisa la funzione di questo verbo e di altre espressioni
simili nel romanzo, evidenziando gli effetti della deformazione del reale che ne deriva.

Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Siamo tutti futuristi
(Il testo, costituito da stralci di un articolo di Giuliana Rotondi, giornalista, scrittrice e blogger,
comparso sulla rivista “Focus Storia” nel 2009, nel centenario della pubblicazione del Manifesto
del futurismo sul quotidiano “Le Figaro” di Parigi, interpreta da una prospettiva poco consueta il
movimento futurista)

Cos’hanno in comune Topolino, Tex Willer4 e il movimento futurista? Apparentemente niente.
Eppure un sottile filo rosso unisce i loro linguaggi. Questo per esempio: zang tumb tumb
tuuuuuuuumb tuuuuuum tuum. Furono i futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali inespressi
del linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e della comunicazione di massa. Li
sperimentarono in opere per i tempi rivoluzionarie come il Bombardamento di Adrianopoli,5 un

5 bombardamento di Adrianopoli: si intende il poemetto Zang tumb tuum ispirato all’assedio della città di Adrianopoli
del 1912 durante la prima guerra balcanica, pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti nel 1914. Per riprodurre l’effetto

4 Topolino, Tex Willer: sono i nomi di due celeberrimi personaggi di fumetti: Topolino, il Mickey Mouse creato da Walt
Disney nel 1928, e Tex Willer, ideato da Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini nel 1948.
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testo d’avanguardia scritto dal poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), in cui lo scrittore
faceva ricorso a frasi come questa: “5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un
accordo ZZZANG TUMB TUM ammutinamento”. L’idea, in questo caso, era trasformare i colpi di
mitragliatrice in “parola-suono”: taratatatatata. E gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb.
Proprio come nelle nuvolette (balloon) dei fumetti.6 Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai
vecchie di cent’anni: il primo manifesto del movimento fu infatti pubblicato a Parigi il 20 febbraio
1909. Eppure le loro visioni sono diventate la nostra realtà. Non solo nei fumetti.

Tutto da rifare
«Molti elementi architettonici del nostro tempo sono stati pensati, progettati o semplicemente
immaginati dai futuristi» spiega Elio Grazioli, critico d’arte e docente di Storia dell’arte
contemporanea all’Università di Bergamo. «Pensiamo per esempio alle sopraelevate. O ai tapis
roulant di aeroporti e metropolitane: progetti visionari che partivano dal desiderio di trasformare le
città in luoghi più moderni, al passo con le evoluzioni della tecnica e della società industriale. Centri
urbani in cui il flusso da uno spazio all’altro potesse essere non solo agevolato, ma esaltato».
Cambiare tutto, a partire dalle città: era questo l’obiettivo dei futuristi. Le loro parole d’ordine erano
velocità, dinamismo e attivismo in ogni ambito della società: dall’arte all’architettura, dalla politica
alla musica fino alla vita quotidiana, moda e cucina comprese. Per i futuristi, il “logorio della vita
moderna”7 non era un problema, ma un obiettivo da raggiungere.

Grandi mutamenti
Del resto, lo sfondo era un Paese in frenetica crescita, che dal 1860 al 1900 era passato da 22
milioni di abitanti a 33 milioni e che fra il 1901 e il 1914 era stato travolto dall’industrializzazione e
dalla diffusione di novità assolute come la radio, l’energia elettrica e le prime tramvie e
metropolitane.
«I futuristi erano consapevoli di vivere un periodo di profonde trasformazioni» continua Grazioli.
«E le intercettarono e le rielaborarono in maniera costruttiva e propositiva. Furono per esempio tra i
primi a promuovere un uso moderno e intelligente della pubblicità. Non a caso scelsero di
pubblicare il loro manifesto programmatico sul New York Times8 dei tempi: Le Figaro, il
quotidiano di Parigi, in quegli anni capitale internazionale dell’arte». E anche l’idea di “dare
scandalo” per ottenere visibilità mediatica fu una loro intuizione.

L’arte dello scandalo
Le loro esibizioni si trasformavano regolarmente in risse, più o meno organizzate. E si
concludevano con l’arrivo delle forze dell’ordine. Con un inevitabile contraccolpo (positivo)
mediatico, perché le pagine di cronaca dei giornali riprendevano la notizia e la segnalavano ai
lettori, dando rilievo all’evento. “Grande serata futurista” recitava la prima pagina della rivista
Lacerba9 del 12 dicembre 1913, un “resoconto sintetico (fisico e spirituale) della serata”. “Coraggio,
strafottenza, disinvoltura, idee nuove, insulti necessari” le armi messe in campo dai futuristi.
“Patate, carote, acciughe, sardine e uova” quelle usate dal pubblico. E poi la rissa: “Un ferito
(Marinetti) tra i futuristi” con “molti feriti in platea (dai loro compagni dei palchi)”. E un esito
inevitabilmente incendiario: “Risultati: irritazione del pubblico che voleva ascoltare. Aumento di
simpatie per il futurismo. Conversioni immediate al futurismo”. «I pubblicitari oggi sanno che una

9 Lacerba: rivista letteraria fondata a Firenze da Giovanni Papini a gennaio del 1913, su posizioni vicine a quelle dei
futuristi.

8 New York Times: attualmente è considerate il quotidiano più autorevole al mondo

7 “logorio della vita moderna”: si tratta di uno slogan celebre negli anni Sessanta del Novecento, pronunciato in
“Carosello” per la pubblicità di un liquore amaro.

6 Nuvolette (balloon) dei fumetti: con il termine inglese baloon (letteralmente “palloncino”) si indica il segno grafico
convenzionalmente usato nei fumetti per contenere i testi pronunciati da un personaggio.

della battaglia l’autore utilizza la tecnica delle “parole in libertà” in un contesto di stampa con caratteri di varie
dimensioni e colori a forte impatto visivo.
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delle regole per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare
in modo che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi».

G. ROTONDI, Siamo tutti futuristi, in “Focus Storia” n.32, 8 giugno 2009

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un discorso coerente e coeso che comprenda le
risposte alle domande.
1) Sintetizza il contenuto dell’articolo, individuando il tema specifico di ciascun paragrafo e

riconoscendo il tema complessivo.
2) Quali informazioni ricaviamo sul Futurismo da questo articolo?
3) Quale tesi fondamentale viene sostenuta dall’autrice? Quali argomentazioni sono prodotte a

favore della sua tesi?
4) Il testo è contraddistinto da uno stile marcatamente giornalistico. Analizza la sintassi e

individua i connettivi grammaticali e semantici che segnalano gli snodi argomentativi
fondamentali.

5) Spiega cosa intende l’autrice quando afferma «I pubblicitari oggi sanno che una delle regole
per ottenere successo sul mercato è far circolare il marchio del proprio prodotto e fare in modo
che la gente ne parli. I futuristi lo scoprirono per primi».

Produzione
“Le idee provocatorie dei futuristi sono ormai vecchie di cent’anni. Eppure le loro visioni sono
diventate la nostra realtà”: creare un’arte produttiva rispondente agli aspetti della società moderna.
Questa nuova modalità di comunicazione, adatta alla società di massa e caratterizzata da un
linguaggio provocatorio e metaforico, è stata un punto di partenza di una nuova concezione della
vita e dell’arte.
Scrivi un testo argomentativo in cui rifletti sull’influenza che il movimento ha esercitato oltre che
nella letteratura o nell’arte del Novecento anche negli odierni sistemi di comunicazione in vari
ambiti: politico, pubblicitario, giornalistico.
Esprimi una tesi al riguardo e sostienila con argomentazioni tratte, oltre che dalle conoscenze attuali
acquisite nel percorso di studi, dalle tue riflessioni e personali esperienze.

PROPOSTA B2

Apparire: la società come spettacolo

Barbara Carnevali (1972) è professore associato presso l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales di Parigi. Il testo che segue è tratto dal primo capitolo di un suo saggio, intitolato Le
apparenze sociali. Una filosofia del prestigio.

Chi vive nel mondo è un essere pubblico, e l’apparenza che proietta intorno a sé, il suo aspetto, lo
segue in ogni situazione mondana come un’ombra o come quell’atmosfera che chiamiamo
significativamente l’aria o l’aura delle persone. Questo schermo di apparenze condiziona,
mediandoli, tutti i nostri rapporti sociali, come un inseparabile biglietto da visita che, presentando
anticipatamente agli altri le nostre generalità, plasma e influenza la nostra comunicazione con loro.
Nella rappresentazione sociale, l’apparenza ha anche lo statuto di una maschera. Oggetto ambiguo
per eccellenza, la maschera mostra nascondendo, perché, nel momento stesso in cui rivela un
aspetto, ne ricopre un altro con il proprio spessore e con la propria condizionatezza: attraverso di
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essa si mostra qualcosa che sembra essere, ma che forse non è. Come una maschera, l’apparenza
sociale è sempre sospetta, vittima dell’accusa di celare, deformare, travestire o stravolgere una
realtà più profonda e più genuina.
Senza maschera, tuttavia, non potrebbero darsi né conoscenza né comunicazione alcuna, perché gli
esseri umani non avrebbero niente da vedere. Il ruolo delle apparenze è sempre mediale. Esse sono
il tramite con cui si calibrano i rapporti reciproci tra persone, tra la psiche e il mondo, tra la realtà
soggettiva, privata e segreta, e la realtà oggettiva, accessibile e pubblica. La maschera è un
mediatore diplomatico tra entità distanti, potenzialmente incompatibili. E fa anche da filtro, da
ammortizzatore: attraverso la sua superficie porosa, resistente e al tempo stesso flessibile, gli
stimoli provenienti dall’interiorità vengono trasmessi e manifestati nel mondo, mentre quelli
provenienti dall’esterno vengono ricevuti, selezionati e adattati in vista dell’assimilazione
soggettiva. Quella dell’apparire, dunque, è sempre una duplice funzione: espositiva, ma anche
protettiva, utile a schiudere lo spazio dell’interiorità e a farlo comunicare, ma anche a custodire il
suo segreto. La pelle, la superficie percettibile che offriamo allo sguardo e al tatto, difende gli
organi interni. Gli abiti non solo rappresentano il veicolo privilegiato per lo sfoggio del corpo e per
l’esaltazione della sua bellezza, ma lo riparano, lo proteggono dal freddo e dagli altri elementi,
nascondono i difetti, tutelano il pudore. Le buone maniere e gli altri cerimoniali, a volte
eccessivamente vistosi o affettati nel loro ruolo rituale e distintivo, servono anche a preservare
l’onore, la riservatezza e la dignità delle persone. L’apparenza è insomma un tessuto in tensione tra
due forze conflittuali e ugualmente potenti: l’esibirsi e il nascondersi, la vanità e la vergogna, la
decorazione e il decoro. Ciò che ricopre è anche ciò che esibisce, e viceversa: come la conchiglia
splendidamente colorata, come il coperchio dello scrigno intarsiato, o come l’arrossire o il
balbettare della persona intimidita, le apparenze finiscono per richiamare l’attenzione proprio sul
segreto che vorrebbero occultare.

B. Carnevali, Le apparenze sociali. Una filosofia del prestigio, il Mulino, Bologna 2012

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un discorso coerente e coeso che comprenda le
risposte alle domande.
1. Sintetizza brevemente il contenuto del testo.
2. Qual è la tesi di fondo sostenuta da Barbara Carnevali?
3. A un certo punto dell’argomentazione la studiosa introduce – per confutarla – una possibile
critica negativa al concetto di apparenza. Qual è questa critica? Con quale argomentazione la
confuta?
4. Nella sua argomentazione, l’autrice evidenzia più volte il carattere duplice dell’apparenza,
facendo riferimento ad aspetti contrapposti. Individua alcune di queste coppie di aspetti ed i
fondamentali snodi argomentativi.
5. Con quale connettivo l’autrice introduce la conclusione del proprio discorso?

Produzione
Condividi le considerazioni della studiosa Barbara Carnevali, secondo cui l’apparenza è il primo
filtro attraverso il quale ci rapportiamo agli altri oppure pensi che essa abbia una ridotta capacità di
incidere nelle relazioni? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza ed alle
conoscenze maturate nel tuo percorso di studi, con particolare attenzione alla letteratura dei primi
anni del Novecento.
Elabora un testo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
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PROPOSTA B3

Perché studiare le guerre puniche

L’incauta dichiarazione di un ministro suscita una riflessione sul senso della cultura umanistica.

“Serve più cultura tecnica. Il problema è capire se continuiamo a fare tre, quattro volte le guerre
puniche nel corso di dodici anni di scuola o se casomai le facciamo una volta sola ma cominciamo a
impartire un tipo di formazione un po’ più avanzata. Serve formare i giovani per le professioni del
futuro: quelle di digital manager per la salute, per esempio”. Queste le parole di Roberto Cingolani,
ministro della Transizione ecologica, al TG2 di ieri.

È difficile dire quanto sia sconfortante per chi lavora seriamente nella formazione o
nell’intermediazione del lavoro ascoltare ancora una volta discorsi come questo, specie quando a
dargli voce è un ministro. Tuttavia, almeno queste periodiche uscite offrono l’occasione di ribadire
alcuni concetti che purtroppo sono ancora poco diffusi. Me ne vengono in mente almeno quattro,
che come quattro strati vanno dal più “superficiale” e trito, ma non ancora del tutto acquisito, al più
profondo e cruciale ma ancora in buona parte da esplorare.

Il primo strato, il più frusto, è la ciclica polemica che oppone le materie scientifiche a quelle
umanistiche. Una contrapposizione che non ha mai avuto davvero senso, ma che oggi in alcuni casi
si spinge fino a identificare il sapere preciso, concreto, utile da una parte e quello creativo, culturale,
politico dall’altra – come se un matematico non potesse avere idee creative o uno storico non
potesse fare una ricerca rigorosa. E ciò accade perché non si tratta davvero di una polemica sui
contenuti, ma sulle bandiere: chi se ne fa attrarre spesso non lo fa per promuovere davvero il sapere
culturale o la formazione scientifica, ma solo per far “vincere” la propria squadra. Ma al di là di
questo, ciò che va ribadito con forza e ancora una volta è che la formazione non si basa tanto sulle
conoscenze e le nozioni, ma sulle competenze e sui linguaggi. Onestamente, in quanti si ricordano
più del 10% di quello che hanno studiato all’università o alle superiori? L’importante non è sapere
le formule o le date, e neanche i teoremi o gli autori: l’importante è sviluppare un pensiero, un
modo di intendersi e ragionare; non è “cosa” si impara, ma “come” a far la differenza.

Il secondo concetto che verrebbe da ribadire dopo aver ascoltato le parole di Cingolani è che no,
neanche il mercato del lavoro oggi funziona davvero per competenze. Il ministro sembra
appartenere a un nutrito gruppetto di esperti di futuro che hanno però poca familiarità col presente.
Parlano ossessivamente di competenze tecniche, di tecnologie digitali e avveniristiche, quando la
grandissima maggioranza dei lavoratori oggi sono impegnati in attività che nulla hanno a che fare
con la tecnologia o con competenze tecniche avanzate. Non solo: sono questi ultimi a essere spesso
i più richiesti sul mercato del lavoro. Eloquente per esempio è il fatto che il pensiero del ministro
vada subito a una figura come il “digital manager della salute”, quando i nostri Pronto soccorso
stanno collassando perché quasi nessun medico o infermiere ci vuole lavorare. Nelle parole di
questi esperti di futuro, inoltre, spesso traspare una concezione del percorso lavorativo da Secondo
dopoguerra, per cui si studia una professione a scuola o all’università e poi la si fa fino alla
pensione. E invece la grande maggioranza delle persone oggi cambia lavoro più volte nella sua
carriera, anche con mutamenti consistenti di ambito e competenze.

Il terzo concetto e terzo strato è intrinsecamente legato al secondo, ma più del presente riguarda il
futuro. Cingolani si fa ennesimo alfiere di una narrazione per cui dietro l’angolo c’è un futuro
inevitabile; c’è la marea montante e inarrestabile del progresso che senza dubbio alcuno ci porterà
nella direzione che loro indicano, e faremmo tutti meglio a cavalcarla quest’onda, se non vogliamo
esserne travolti – e, nel caso, sarà pure un po’ colpa nostra. Questa narrazione è tanto di successo
quante volte si è dimostrata fallace. Dovessimo tornare indietro di 10-20 anni a sentire gli esperti di
futuro di allora, oggi dovremmo avere le macchine che si guidano da sole, andare a Roma a Milano
in Hyperloop, schivare droni per strada e avere in casa la stampante 3D connessa alla internet of
things.
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Non solo il mercato del lavoro cambia molto rapidamente e in maniera imprevedibile, ma ci sono le
inevitabili “mode”. Per esempio, la mia generazione è stata subissata dall’idea che il futuro fosse
tutto nel terziario digitale: sul web, nei social network, nel management e nel marketing “2.0” –
Cingolani sembra essere rimasto un po’ a questa fase. Oggi però un sacco di miei coetanei che si
sono formati per questo si sentono dire che le aziende non sanno che farsene dei social media
manager o dei marketer digitali, e che avrebbero invece fatto bene a fare un Istituto tecnico o
imparare a fare gli operai 4.0.

Quarto e ultimo concetto, lo strato più profondo e fecondo di implicazioni, riguarda la concezione
di lavoro che le parole del ministro tradiscono. Un lavoro il cui senso è in fondo solo quello di fare
in modo che le persone aumentino il PIL dello Stato e abbiano di che mangiare. E di conseguenza,
che per risolvere il problema della disoccupazione o della scarsa produttività basti creare più scuole
tecniche o dare incentivi alle aziende perché assumano o investano in innovazione. Questo pensiero
semplice, meccanicistico, amante del complicato ma che rifiuta il complesso, sembra pensare alle
persone e alle organizzazioni umane come oggetti: come cose che dove le metti stanno, o tutt’al più
che se le spaventi ben bene e indichi loro dove andare non vedranno l’ora di mettersi in viaggio.

Una concezione, questa, che forse non è da guerre puniche, ma da ’800 forse sì: come se si potesse
prendere le masse in uscita dalle campagne inglesi per via dell’arrivo delle prime macchine
agricole, far loro vedere un paio di giorni come funziona una pressa idraulica e metterle felicemente
a produrre in catena di montaggio. E invece non solo formare una persona richiede anni – e, come
visto, gli scenari cambiano molto più velocemente – ma soprattutto è appunto una persona: ha delle
emozioni, dei valori, dei desideri, che non si piegano spesso neanche quando la pancia è vuota;
figuriamoci davanti alle previsioni di esperti e ministri! Nessuno impara cose complesse o fa un
lavoro davvero generativo per paura e non per scelta; perché qualcuno glielo ha detto e non perché
lo sente come suo.

R. Maggiolo, Cingolani è rimasto alle guerre puniche: prima le persone, poi le competenze,
“Huffington Post, 26 novembre 2021

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un discorso coerente e coeso che comprenda le
risposte alle domande.
1. Sintetizza brevemente il contenuto dell’articolo.
2. Il testo presenta la tesi del ministro Cingolani e la confutazione della stessa fatta dall’autore
dell’articolo; individua ed enuclea le due posizioni.
3. Per confutare la tesi del ministro, Riccardo Maggiolo adduce quattro argomenti: individuali e dai
a ciascuno di essi un titolo.
4. Il ministro Cingolani convalida la propria tesi con l’argomento dell’esempio: «Serve formare i
giovani per le professioni del futuro: quelle di digital manager per la salute, per esempio». Il
giornalista, però, la contesta affermando che «i nostri Pronto soccorso stanno collassando perché
quasi nessun medico o infermiere ci vuole lavorare». Ti sembra che questo argomento induttivo sia
sufficiente per invalidare la tesi del ministro? In altre parole, il fatto che i nostri Pronto soccorso
stiano collassando dimostra che la professione di digital manager della salute è inutile?
5. Un tema su cui Riccardo Maggiolo pone particolare attenzione è quello delle “professioni del
futuro”, difficili da prevedere perché oggi sempre meno spesso capita di studiare per una
professione per poi esercitarla fino alla pensione. Cosa succede nella realtà? E perché è molto
difficile prevedere il futuro del mercato del lavoro?

Produzione
L’ultimo argomento esposto è quello più ricco di implicazioni: chi lavora non è solo un numero
nella catena della produzione, ma è una persona che deve essere formata, che nutre emozioni,
valori, desideri. In questa ottica, le guerre puniche sono una metafora per indicare la formazione
culturale dello studente. Esprimi la tua posizione in merito alla questione sollevata dall’articolo,
elaborando un testo in cui tesi ed argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
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TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA'

PROPOSTA C1
Testo tratto da Elio Vittorini, Una nuova cultura, Il Politecnico, primo numero pubblicato il 29
settembre 1945

«Non più una cultura che consoli nelle sofferenze ma una cultura che protegga dalle sofferenze, che
le combatta e le elimini.

Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno abbia vinto in questa guerra. Ma certo vi è tanto che ha
perduto, e che si vede come abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più di bambini che di
soldati; le macerie sono di città che avevano venticinque secoli di vita; di case e di biblioteche, di
monumente, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile dell’uomo; e i
campi su cui si è sparso più sangue si chiamano Mauthausen, Maidanek, Buchenwald, Dakau.
Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che, attraverso i
secoli, ci aveva insegnato a considerare sacra l’esistenza dei bambini. Anche di ogni conquista
civile dell’uomo ci aveva insegnato ch’era sacra; lo stesso del pane; lo stesso del lavoro. E se ora
milioni di bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto, la
sconfitta è anzitutto di questa “cosa” che c’insegnava la inviolabilità loro. Non è anzitutto di questa
“cosa” che c’insegnava l’inviolabilità loro?
Questa “cosa”, voglio subito dirlo, non è altro che la cultura: lei che è stata pensiero greco,
ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioevale, umanesimo, riforma,
illuminismo, liberalismo ecc., e che oggi fa massa intorno ai nomi di Thomas Mann e Benedetto
Croce, Benda, Huizinga, Dewey, Maritain, Bernanos e Unamuno, Lin Yutang e Santayana, Valéry,
Gide e Berdiaev.
Non vi è delitto commesso dal fascismo che questa cultura non avesse insegnato ad esecrare già da
tempo. E se il fascismo ha avuto modo di commettere tutti i delitti che questa cultura aveva
insegnato ad esecrare già da tempo, non dobbiamo chiedere proprio a questa cultura come e perché
il fascismo ha potuto commetterli?
Dubito che un paladino di questa cultura, alla quale anche noi apparteniamo, possa darci una
risposta diversa da quella che possiamo darci noi stessi: e non riconoscere con noi che
l’insegnamento di questa cultura non ha avuto che scarsa, forse nessuna, influenza civile sugli
uomini.
Pure ripetiamo, c’è Platone in questa cultura. E c’è Cristo. Dico: c’è Cristo. Non ha avuto che scarsa
influenza Gesù Cristo? Tutt’altro. Egli molta ne ha avuta. Ma è stata influenza, la sua, e di tutta la
cultura fino ad oggi, che ha generato mutamenti quasi solo nell’intelletto degli uomini, che ha
generato e rigenerato dunque se stessa, e mai, o quasi mai, rigenerato, dentro alla possibilità di fare,
anche l’uomo. Pensiero greco, pensiero latino, pensiero cristiano di ogni tempo, sembra non
abbiano dato agli uomini che il modo di travestire e giustificare, o addirittura di render tecnica, la
barbarie dei fatti loro. È qualità naturale della cultura di non poter influire sui fatti degli
uomini?[…]

Anche oggi, alla luce dei recenti eventi bellici, siamo ben coscienti che l’umanità è in grado di
autodistruggersi e che è necessario mettere la cultura e la tecnica a servizio dell’umanità e non
contro di essa.
Prendendo avvio dal testo di Elio Vittorini, scritto nell’immediato Secondo dopoguerra, rileva
quanto viene preso in considerazione dall’autore e evidenzia se i temi affrontati dallo scrittore
siano ancora attuali. Quali frutti ha prodotto l’appello di Vittorini? Quali altri contributi la cultura
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avrebbe dovuto dare e, probabilmente, ha dato, ma non sempre sono stati recepiti e non hanno
portato alla soluzione di problemi che dovrebbero essere superati o non sussistere?
Sviluppa il tuo elaborato sulla base delle tue conoscenze, delle letture ed esperienze personali.
Puoi articolare la trattazione in paragrafi opportunamente titolati e presentarla con un titolo
complessivo che ne esprima sinteticamente l'argomento.

PROPOSTA C2
Attuate oggi stesso la transizione dal modello fossile a quello delle energie pulite e rinnovabili, per
evitare all’Italia, all’Europa e al mondo intero gli effetti degli sconvolgimenti climatici: catastrofi
naturali, gravi carestie e i conseguenti fenomeni migratori fuori scala. Chiediamo di abbattere del
50% le emissioni di gas serra rispetto all’epoca preindustriale entro il 2030, per raggiungere Zero
emissioni nel 2050

Questa è la richiesta che i giovani attivisti dell’ambiente portano avanti in tutto il mondo e che il 15
marzo 2019 li ha indotti ad una protesta clamorosa e globale a cui hanno aderito studenti di 98
paesi. Tali proteste hanno almeno una virtù e un difetto. La virtù è la presa di consapevolezza del
problema ambientale assunta dai giovani e la loro richiesta di un intervento pronto ed efficace da
parte delle istituzioni. Il difetto è che chiedere le cose è più facile che farle.
Rifletti sul valore e il significato del movimento giovanile Fridays for Future, evidenziando sia i
limiti di un’adesione certamente sincera, ma non sempre tradotta in comportamenti coerenti con gli
ideali promossi, sia l’effettiva applicabilità delle soluzioni avanzate.
Nell’elaborazione della prova argomenta la tua tesi, facendo riferimento anche alle tue esperienze,
conoscenze e letture personali.
Puoi articolare il tuo testo in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un
titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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Liceo scientifico “Niccolò Copernico”

Simulazione 2◦ prova esame di Stato 12-05-2022

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 degli 8 quesiti del questionario.

Problemi

P1) Sia data la famiglia di funzioni f(x) = xn lnxn, con n ∈ N− {0}.

a) Determininare dominio e punti di discontinuità della f(x) al variare di n,
classificandone la specie. Fra tutte le funzioni della famiglia determinare
quella che ha un flesso nel punto di ascissa xF = 1

e
√
e

e la si indichi con g(x).

b) Una volta verificato che la funzione g(x) si ottiene per n = 2, tracciarne il
grafico.

c) Determinare l’equazione della retta tangente alla g(x) nel suo punto di flesso
di ascissa negativa.

d) Sia R la regione di piano compresa fra la funzione g(x), la retta x = xF e
l’asse delle ascisse. Sia Σ il solido di base R e altezza che, in ogni punto di

R di ascissa x, è data da h(x) =
1

x3
. Calcolare il volume di Σ.

P2) Sia dato un cono circolare retto di raggio di base R e sia x l’angolo che il suo
apotema forma col piano della base. All’interno del cono è inscritta una semisfera
il cui cerchio di base giace sulla base del cono. Sia f(x) la funzione data dal
rapporto fra il volume della semisfera e quello del cono.

a) Determinare l’equazione della funzione f(x) e classificare eventuali suoi
punti di discontinuità nell’intervallo di variabililità della x, caso degenere
incluso.

b) Sia g(x) la funzione ottenuta dalla f(x) eliminando gli eventuali punti di
discontinuità eliminabili e con x esteso all’intervallo I = [0 , 2π]. Verificato
che si ottiene g(x) = 2 sen2x cosx, disegnarne il grafico.

c) Determinare l’equazione della retta tangente alla g(x) nel primo dei suoi sei
flessi in I.

d) Determinare l’area della regione di piano compresa fra il grafico della g(x)
e l’asse delle ascisse nell’intervallo

[
0 , π

2

]
.



Quesiti

Q1) Data la funzione f(x) =
ln(2x− 5)

x− 3
, si calcoli il valore del lim

x→3
f(x) e si mostri,

utilizzando la definizione di derivata, che il lim
x→3

f(x) rappresenta la derivata della

funzione g(x) = ln(6x− 15) nel suo punto di ascissa 3.

Q2) Utilizzando i teoremi sulle funzioni continue e le derivate, dimostrare che l’equa-
zione ln (1 + 4x2)

2
+ 8 arctg 2x = 5 ammette una e una sola soluzione nell’in-

tervallo chiuso [−1 ; 1]. Quante soluzioni ammette invece la stessa equazione in
R?

Q3) Sia g(x) la funzione inversa della funzione f(x) = 2x + ln x
2
. Determinare

l’equazione della retta tangente alla g(x) nel suo punto di ascissa 4.

Q4) Stabilire per quale valore di k sono tangenti le curve di equazioni y = k
√
x e

y = lnx.

Q5) Calcolare

∫ 2π

0

(x− π)12 senx dx.

Suggerimento: il quesito non richiede la determinazione della primitiva della
funzione integranda. Riflettere sul significato geometrico di integrale, funzione
pari o dispari, simmetrie, etc.

Q6) Calcolare lim
x→π

6

∫ senx
1
2

et
2
dt

(6x− π) senx

Q7) Sia f(x) una funzione continua in R tale che

∫ 2

0

f
(x

2

)
dx = 10 e∫ 3

0

f(2x) dx = 4, determinare

∫ 6

1

f(x) dx.

Q8) Calcolare il valore medio della funzione y =
1

x 3
√

lnx
nell’intervallo [1, e].



  
 DM n. 769/2018  - Allegato Quadro di riferimento per Matematica 
 

 
 
 

          
         OM n. 65/2022 – Allegato C 

 

 
 

 

 

 

 

 



INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTI 

 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica.  
Identificare i dati ed interpretarli.  

Effettuare gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-simbolici 

necessari. 
 

L1 
(0-5 punto) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni 
essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni né 
utilizza codici grafico-simbolici.  

0-25 punti 
 

L2 
(6-12 punti) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, 
pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici 
matematici grafico-simbolici con lievi inesattezze e/o errori.  

L3 
(13-19 punti) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le 
relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze.  

L4 
(20-25 punti) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici 
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione  

 

Individuare  
 

Conoscere i concetti matematici utili 
alla soluzione. Analizzare possibili 

strategie risolutive ed individuare la 
strategia più adatta.  

L1 
(0-6 punto) 

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Non individua strategie di lavoro o ne individua 
di non adeguate. Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuazione di un 
procedimento risolutivo. Non riesce ad individuare gli strumenti formali opportuni  

0-30 punti 
 

L2 
(7-15 punti) 

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema. Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole 
in modo poco coerente; usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. 
Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.  

L3 
(16-24 punti) 

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra le variabili che utilizza in modo adeguato. Individua gli 
strumenti di lavoro formali opportuni.  

L4 
(25-30 punti) 

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema e, attraverso congetture, effettua chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza 
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione procedure ottimali anche non standard.  

 

Sviluppare il processo 
risolutivo  

 
Risolvere la situazione problematica 

in maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 

eseguendo i calcoli necessari.  

L1 
(0-5 punto) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o 
errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta 
non è coerente con il problema.  

0-25 punti 
 

L2 
(6-12 punti) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in 
grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è 
coerente solo in parte con il problema.  

L3 
(13-19 punti) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La 
soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema. 

L4 
(20-25 punti) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo 
in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti 
di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema.  

 

Argomentare  

 
Commentare e giustificare 

opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi 

fondamentali del processo esecutivo 
e la coerenza dei risultati al contesto 

del problema.  

L1 
(0-4 punto) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 
appropriato o molto impreciso. 

0-20 punti 
 

L2 
(5-10 punti) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

L3 
(11-16 punti) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive 
adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

L4 
(17-20 punti) 

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta utilizzando un linguaggio 
appropriato.  

Tabella di conversione del punteggio  

Punteggio in centesimi 0-2 3-5 6-8 9-12 13-16 17-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-56 57-62 63-68 69-74 75-80 81-86 87-93 94-100 

Punteggio in ventesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio in decimi 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 
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