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1. LA CLASSE 

1.1. QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 

La classe risulta articolata in due gruppi di diversi indirizzi di studio, ovvero il Liceo Scientifico 

ad indirizzo Ordinario (L.S.O.) ed il Liceo Scientifico ad indirizzo Scienze Applicate (L.S.A.). 

Durante le ore delle materie comuni i gruppi sono in compresenza, mentre la classe si divide nei 

due gruppi costitutivi durante le ore delle materie di indirizzo, ovvero Latino per l’Ordinario (e 

un’ora aggiuntiva di Filosofia), Scienze Naturali ed Informatica per le Scienze Applicate. 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

 
QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 
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1.2. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Il Consiglio di Classe risulta, come si evince dalla tabella sottostante, in parte modificato nel corso 

del triennio, per motivi di varia natura. In particolare si evidenzia che, durante il quinto anno, la classe 

ha cambiato i docenti di: Matematica (Prof. Nicola Grittini in servizio a partire da ottobre 2020, dopo 

un breve periodo di insegnamento da parte della Prof.ssa Elena Mazzuoli) , Fisica (durante il I 

quadrimestre, insegnamento affidato alla Prof.ssa Valentina Balli e alla Prof.ssa Letizia Niccolai nel 

mese di gennaio 2021; durante il II quadrimestre insegnamento affidato al Prof. Edoardo Citi, tutti 

supplenti della docente titolare, Prof.ssa Maria Chiara Sandri), Informatica (Prof.ssa Giulia Nerozzi, 

supplente della docente titolare, Prof.ssa Maria Chiara Sandri), Scienze Naturali, vale a dire gli 

insegnanti delle discipline di indirizzo. 

MATERIA III ANNO IV ANNO V ANNO 

ITALIANO Giulia Andreini Glenda Giacomelli Glenda Giacomelli 

LATINO Glenda Giacomelli Glenda Giacomelli Glenda Giacomelli 

INFORMATICA Maria Chiara Sandri Maria Chiara Sandri Giulia Nerozzi 

MATEMATICA Edoardo Baroncelli Edoardo Baroncelli Nicola Grittini 

FISICA Maria Chiara Sandri Maria Chiara Sandri Edoardo Citi 

INGLESE Caterina Badiani Caterina Badiani Caterina Badiani 

STORIA Irene Vezzani Irene Vezzani Irene Vezzani 

FILOSOFIA Irene Vezzani Irene Vezzani Irene Vezzani 

SCIENZE NATURALI Elisa Locandro Elisa Locandro Silvia Querci 

DISEGNO E ARTE Elena Bernardini Marco Calafati Marco Calafati 

SCIENZE MOTORIE Francesco Chiatto Francesco Chiatto Francesco Chiatto 

RELIGIONE Alessandro Gori Alessandro Gori Alessandro Gori 

1.3. STORIA DELLA CLASSE DURANTE IL TRIENNIO 

 N. alunni all’inizio 

dell’anno 

N. alunni in entrata in 

corso d‘anno 

N. alunni in uscita 

in corso d‘anno 
N. alunni respinti a fine a.s. 

 L.S.O. L.S.A L.S.O. L.S.A. L.S.O. L.S.A. L.S.O. L.S.A. 

a.s. 2018/2019 5 19     1 1 

a.s. 2019/2020 4 22 1 1  1   

a.s. 2020/2021 5 22       
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1.4. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe articolata risulta composta complessivamente da 27 alunni, così ripartiti: 

• Indirizzo Scientifico ind. Ordinario: 5 studenti 

• Indirizzo Scientifico ind. Scienze Applicate: 22 studenti 

A conclusione del primo biennio, nell’anno scolastico 2018/2019, si aggiungono al nucleo 

originario della classe 6 studenti (2 femmine e 4 maschi) nell’indirizzo Scienze Applicate. Di questi 

ultimi 1 studentessa e 1 studente provengono da altri licei; mentre 1 studentessa e 3 studenti sono 

interni all’istituto ma non ammessi all’anno successivo (quarto anno).  

Nell’anno scolastico 2019/2020, si aggiungono al gruppo classe precedente 6 studenti (3 femmine 

e 3 maschi), di cui 1 studente nell’indirizzo Ordinario e 5 studenti nell’indirizzo Scienze Applicate. 

Di questi 2 studentesse e 2 studenti, provenienti da altri licei della provincia, si uniscono alla classe 

a inizio anno; mentre 1 studentessa si unisce all’indirizzo Scienze Applicate nel corso del I 

quadrimestre e 1 studente si unisce all’indirizzo Ordinario sempre nel corso del I quadrimestre. 

Sempre nel I quadrimestre 1 studente dell’ind. Scienze Applicate si trasferisce in una scuola fuori 

provincia. 

Nell’anno scolastico 2020/2021 la composizione della classe risulta invariata. 

Attualmente all’interno della classe ci sono sei alunni BES. I documenti relativi sono regolarmente 

depositati in segreteria. 

La classe si presenta eterogenea sia per quanto riguarda il profitto che per il comportamento, 

eterogeneità determinata in parte dai cambiamenti del gruppo-classe avvenuti soprattutto fra il primo 

biennio e il secondo biennio e fra terzo e quarto anno. 

Internamente alla classe è possibile individuare un gruppo di studenti, formato da alunni iscritti a 

questo istituto fin dalla classe prima, ma anche da alunni immessi in itinere, che ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi formativi previsti, dimostrando in modo costante interesse, partecipazione e 

impegno personale sia durante la didattica curricolare sia nelle attività extracurricolari proposte loro 

(laboratorio teatrale, giornalino scolastico, partecipazione a progetti specifici e concorsi). La maggior 

parte degli studenti di questo gruppo ha sempre tenuto, inoltre, un comportamento serio e responsabile 

nei confronti del corpo docente così come dei compagni di classe.  

Un secondo gruppo è costituito da alunni che si sono impegnati in modo meno proficuo, soprattutto 

meno continuativo, e che hanno privilegiato alcune discipline rispetto ad altre. Pur non sfruttando a 

pieno le loro potenzialità, sono riusciti comunque ad ottenere risultati globalmente più che sufficienti 

e alcuni si sono mostrati disponibili a svolgere le attività didattiche integrative offerte loro dalla 

scuola. 

Non mancano alcuni che, pur dotati di discrete capacità logico-espressive, hanno dimostrato 

interesse e impegno meno costanti e produttivi a livello didattico e un comportamento non sempre 

adeguato al contesto scolastico. Si tratta, senza dubbio, degli studenti che sono stati maggiormente 

penalizzati dai periodi di didattica a distanza, soprattutto durante il II quadrimestre dell’a.s. 

2019/2020. Coloro che, già durante il quarto anno, rivelavano fragilità didattiche e che avrebbero 

beneficiato maggiormente della relazione quotidiana con i propri insegnanti, si sono rivelati poi i più 

penalizzati dalle lezioni a distanza, inizialmente complicate anche da problemi tecnici di connessione, 

che si sono appianati solo col tempo. 
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Per quanto riguarda la classe in generale, la frequenze alle lezioni, anche nei periodo di DDI 

dell’anno scolastico in corso, è stata per lo più regolare da parte della maggioranza degli studenti, per 

quanto non sono mancati alcuni studenti che non hanno mostrato rispetto sufficiente dell’orario 

scolastico arrivando spesso in ritardo a scuola oppure tardando nei collegamenti online.  

I docenti hanno cercato di recuperare, nei limiti del possibile, le difficoltà rilevate dal punto di 

vista didattico, soprattutto derivanti da uno studio e da un livello d i partenza non sempre adeguati, 

attraverso corsi di recupero in itinere, svolti dai docenti curricolari (in particolare nelle materie di 

matematica, fisica, scienze e inglese) durante tutto il triennio. Sono da tenere in considerazione i 

numerosi cambiamenti avvenuti nel consiglio di classe relativamente ai docenti delle discipline di 

indirizzo (come specificato nel paragrafo della continuità didattica del triennio). In particolare la 

classe ha cambiato il docente di matematica, che aveva seguito gli studenti dal secondo al quarto anno 

compreso. 

Per sopperire alle carenze didattiche di parte degli studenti, emerse alla fine dello scorso anno 

scolastico (come segnalato nella tabella sottostante), i docenti hanno tenuto corsi di recupero di 8 ore 

ciascuno nelle materie di matematica, fisica, scienze, filosofia e inglese. I corsi si sono svolti dal 2 

settembre al 10 settembre 2020; successivamente, con l’inizio dell’anno scolastico  2020/2021, gli 

studenti hanno avuto verifiche in itinere per valutare il recupero di conoscenze e competenze. Vanno 

ricordati, inoltri, i corsi di consolidamento delle competenze e di potenziamento che la scuola ha 

organizzato durante il mese di giugno 2020, proprio per rafforzare gli studenti su alcuni argomenti 

affrontati durante la DAD primaverile, ma anche per permettere loro di tornare a frequentare il 

contesto scolastico, per quanto in piccoli gruppi di circa 8 studenti. Sono stati a tale scopo attivati 

corsi nelle seguenti discipline: matematica, fisica, italiano, educazione motoria, religione. 

Da fine ottobre 2020 e aprile 2021, le difficoltà per alcuni sono emerse soprattutto a causa dei 

periodi di didattica a distanza integrale o mista, che hanno costituito di fatto la gran parte dell’anno, 

in base alle ordinanze della Regione Toscana causate dalla situazione sanitaria. È da sottolineare, 

comunque, che la scuola ha sempre cercato di garantire, appena la normativa lo permetteva, almeno 

tre giorni a settimana di lezioni in presenza per l’intera classe, che sta svolgendo integralmente orario 

in presenza a partire dalla data del 26 aprile 2021. 

Anche durante i periodi di DDI, i docenti si sono impegnati sempre a ricercare il dialogo educativo 

con gli studenti e le famiglie al fine di prevenire, mediare e talvolta alleviare alcune situazioni di 

disagio verificatesi nel corso degli anni. 

  



8 

 

2. OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI) CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Il Consiglio di Classe ha indicato come propri gli obiettivi presenti nel PTOF. Si tratta di obiettivi 

comportamentali: 

• Conoscere i diritti e i doveri del cittadino; 

• Rispettare le regole e gli impegni presi; 

• Educare al rispetto dell’ambiente; 

• Conoscere il valore della Natura come origine della vita; 

• Rispettare la vita come dono da ricevere e da offrire; 

E di obiettivi cognitivi: 

• Conoscere la tradizione culturale italiana nella sua evoluzione storica e nel suo rapporto 

con le altre culture; 

• Saper ascoltare, ricordare, comprendere e cogliere i punti significativi dei messaggi 

proposti; 

• Saper analizzare, confrontare, classificare, collegare argomenti e cogliere relazioni; 

• Saper parlare, leggere, scrivere utilizzando il lessico specifico; 

• Saper stabilire connessioni tra causa ed effetto; 

• Saper riconoscere un problema e formulare ipotesi di soluzione.  

La classe ha conseguito gli obiettivi sopraelencati, invariati anche in modalità DAD, in modo 

eterogeneo, in relazione alle attitudini individuali, al livello di partenza, all’impegno, alla 

partecipazione e alla frequenza scolastica. In particolare alcuni studenti hanno raggiunto ottimi 

risultati, conseguendo un profitto molto buono, mentre altri hanno raggiunto livelli di 

apprendimento con risultati globalmente sufficienti ed in alcuni casi discreti. 

3. ATTIVITÀ FORMATIVE EFFETTUATE NEL TRIENNIO AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI 

CURRICULARI E PROGETTI CLIL 

Nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato a una gita d’istruzione a Monaco di 

Baviera e a un‘uscita didattica presso la Casa Museo di Dante a Firenze; nell’anno scolastico 

2019/2020 ha effettuato un’uscita didattica a Recanati (in data 25 ottobre 2019) e una visita guidata 

al Museo Galileo di Firenze (novembre 2019), per approfondire le tematiche della Rivoluzione 

scientifica con le insegnanti di scienze e di filosofia; infine, un gruppo di studenti ha partecipato, 

insieme con altre classi della scuola, a una visita guidata presso Palazzo Montecitorio a Roma, 
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durante la quale hanno potuto assistere a una seduta della Camera dei Deputati . Non è stato 

possibile, invece, svolgere la gita d’istruzione ad Atene, già programmata, a causa della 

sospensione delle attività scolastiche durante la primavera 2020. Durante l’anno scolastico attuale 

la scuola non ha potuto proporre alla classe nessuna uscita didattica a causa dell’emergenza 

sanitaria e nel rispetto dei decreti legge. 

Inoltre nel corso del triennio la classe ha aderito, o collettivamente o in modo individuale, a 

varie attività, progetti, concorsi. Se ne fornisce di seguito un elenco dettagliato: 

A.S. 2018/2019 (III liceo): 

•  partecipazione all’incontro inaugurale del progetto “Il quotidiano in classe” promosso 

dall’Osservatorio permanente Giovani-Editori di Firenze in data 8 novembre 2018 presso il 

cinema Odeon di Firenze.  

• Alcuni studenti hanno partecipato all’VIII Certamen in agro Pistoriensi tenutosi presso 

l’Istituto Suore Mantellate di Pistoia l’11 maggio 2019, cimentandosi in una prova di 

traduzione dal latino.  

• Alcuni studenti hanno partecipato alla redazione permanente nell’ambito del laboratorio di 

giornalino scolastico. 

• Alcuni studenti selezionati dall’insegnante della materia hanno partecipato alle Olimpiadi di 

matematica. 

• Alcuni studenti selezionati dall’insegnante della materia hanno partecipato alle Olimpiadi di 

italiano. 

• partecipazione alle Olimpiadi di Fisica. 

 

A.S. 2019/2020 (IV liceo): 

• Alcuni studenti selezionati dall’insegnante della materia hanno partecipato alle Olimpiadi di 

matematica. 

• Alcuni studenti selezionati dall’insegnante della materia hanno partecipato alle Olimpiadi di 

italiano. 

• partecipazione all’incontro inaugurale del progetto “Quotidiano in classe”, promosso 

dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, in data 3 ottobre 2019 presso il cinema Odeon 

di Firenze.   

• La classe ha partecipato alla lezione teatralizzata sulle Operette morali di Leopardi tenuta da 

Alberto Galligani in data 11 ottobre 2019 presso l’Istituto Suore Mantellate, preliminare alla 

visita di Recanati e di Palazzo Leopardi, effettuata in data 25 ottobre 2019.   

• Nell’ambito del progetto “Oggi libri, domani liberi”, inserito all’interno dell’iniziativa 

nazionale “Libriamoci a scuola”, in data 15 novembre 2019 la classe è stata coinvolta 

nell’attività a gruppi di disegna la copertina, mentre alcuni studenti hanno interpretato un libro 

vivente scelto, rivolgendosi agli studenti della secondaria di primo grado e della primaria del 

medesimo istituto scolastico.  

• La classe ha partecipato allo spettacolo “Ti amo da morire” in data 29 novembre 2019 presso 

il Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia. 

• Alcuni alunni hanno partecipato all’incontro inaugurale del progetto “Young factor”, 

promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori, in data 4 dicembre 2019 presso il 
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cinema Odeon di Firenze.  

• La classe ha partecipato al primo incontro delle lezioni preparatorie alla XI edizione del 

festival di antropologia "Dialoghi sull’uomo" di Pistoia, tenuto dal prof. Adriano Favole in 

data 4 febbraio 2020 presso il teatro Manzoni di Pistoia dal titolo “I linguaggi creano il mondo: 

voci, suoni e segni per una nuova umanità”.  

• La classe ha partecipato allo spettacolo “Game over” in data 6 febbraio 2020 presso 

l’auditorium Tiziano Terzani della biblioteca San Giorgio di Pistoia.  

• Alcuni alunni hanno tenuto una lezione all’Università del Tempo Disponibile del Comune di 

Pescia (PT) in data 6 febbraio 2020 dal titolo “La tragedia nella letteratura del Seicento e 

Settecento”.  

• La classe ha realizzato un video con una lettura collettiva del canto XXI del  Purgatorio in 

occasione del primo Dantedì in data 25 marzo 2020.  

• Durante il periodo di sospensione didattica in modalità a distanza è stato attivato il progetto 

di scrittura in staffetta di classe di un racconto ispirato al tema condiviso “quarantena”.  

• Alcuni alunni hanno partecipato al concorso letterario nazionale promosso dall’Associazione 

Nazionale Vittime Civili di Guerra ONLUS e patrocinato dal MIUR.   

• Alcuni alunni hanno partecipato al concorso di scrittura creativa “Investigatori a scuola” 

promosso dall’associazione Amici del Giallo di Pistoia; un elaborato è stato classificato tra i 

primi 10 racconti premiati. 

• Alcuni alunni hanno preso parte alla giuria della I edizione del premio “Pinocchio-Sherlock”, 

istituito dall’associazione "Amici del Giallo" di Pistoia e dalla biblioteca San Giorgio di 

Pistoia.  

• partecipazione al concorso letterario provinciale “Aligi Bruni”.  

• partecipazione al concorso letterario nazionale promosso dall’associazione “Movimento per 

la vita”.  

• partecipazione al concorso letterario nazionale “Scriviamoci”.  

• partecipazione alla redazione permanente nell’ambito del laboratorio di giornalino scolastico, 

rivestendo il ruolo di caporedattrice.  

• Teatro in lingua inglese presso teatro Puccini di Firenze: “The Strange case of Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde”, libero adattamento all'opera in lingua originale di R.L. Stevenson.  

• Progetto di continuità interno all'istituto omnicomprensivo: alcuni studenti della classe V liceo 

hanno tenuto una lezione frontale in lingua inglese diretta agli alunni della scuola primaria. 

• Durante il periodo di DAD, visita virtuale allo studio dell’artista Federico Caruso in piazza 

Donatello a Firenze, già del pittore Arnaldo Tamburini, ritrattista del re d’Italia Umberto I.  

 

A.S. 2020/2021 (V liceo): 

• Alcuni alunni hanno partecipato al concorso del premio "Serietà e Impegno" istituito dalla 

sezione provinciale del Rotary Club. 

• Alcuni alunni hanno partecipato alla quarta edizione del concorso di scrittura creativa 

provinciale "Investigatori a scuola" promosso dall'associazione "Amici del Giallo" di Pistoia. 

• partecipazione alla prima edizione del contest di scrittura "Altri orizzonti" promosso dal 

comitato organizzativo dei "Dialoghi sull'uomo" di Pistoia. 

• Alcuni alunni hanno partecipato alla redazione permanente nell’ambito del laboratorio di 

giornalino scolastico, l'una rivestendo il ruolo di caporedattrice,  l'altro come impaginatore 
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grafico dell'edizione n°13. 

• Progetto “Il detective dell’arte”, Museo Casa Rodolfo Siviero, Lungarno Serristori, 1 Firenze, 

Amici dei Musei Fiorentini, Regione Toscana (27 novembre 2020). 

• Dal mese di ottobre 2020 al mese aprile 2021 è stato proposto dall’insegnante di religione, 

come attività extra-scolastica, un cammino di formazione spirituale e di conoscenza di sé 

rivolto a tutti gli studenti della classe. 

CLIL ART AND ARCHITECTURE 2020/2021 

• Architettura vittoriana 
Victoria and Albert Museum; Workhouses (Compact Performer) 
Marianne North p. 169 (Compact Performer) 

•  
• The Hudson River School p. 196 (Compact Performer) 

•  

• WWI Paul Nash p. 231 (Compact Performer) 

•  

• Gaudì pp. 6-7-8-9 (CLIL – From Art Nouveau to the end of the millennium) 

•  
• Picasso pp. 16-20-21- 26 (CLIL – From Impressionism to Contemporary Architecture) 

•  
• The Museum of Modern Art -MoMa (René Magritte Les Amants / The Lovers) p. 42 (CLIL 

– From Impressionism to Contemporary Architecture) 

•  
• Guggenheim NY pp. 54-56-57 e Guggenheim Bilbao pp. 84- 85 (CLIL – From Art 

Nouveau to the end of the millennium) + pp. 54- 56-59- 60 (CLIL – From Impressionism to 

Contemporary Architecture) 

4. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DEL PREVIGENTE INSEGNAMENTO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO ALL’A.S. 

2020/2021 NONCHÉ ALLA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO. 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a varie attività, percorsi, progetti nell’ambito degli 

insegnamenti di cui sopra, oltre alla partecipazione studentesca alle assemblee e alle elezioni dei 

rappresentanti di classe, di Istituto, della Consulta provinciale degli studenti e del Parlamento 

regionale degli studenti. Se ne fornisce di seguito un elenco dettagliato, ma si rimanda anche alla II 

sezione del presente documento (Parte disciplinare) per le attività didattiche afferenti all’educazione 

civica svolte nelle singole discipline durante l’a.s. in corso: 

• Alcuni alunni hanno partecipato attivamente al Progetto Peer Education sulla promozione 

ed educazione alla salute, in collaborazione con l’azienda USL della Toscana (Tematiche 

affrontate: educazione alla consapevolezza globale dell’individuo, alla salute 

psicosomatica; educazione all’affettività e alla sessualità consapevole; prevenzione delle 

dipendenze e comportamenti a rischio; educazione alla cultura della sicurezza e di primo 

soccorso). Le ore di partecipazione al progetto sono state valutate dall’insegnante referente 

anche come ore di PCTO (a.s. 2018/2019). 

• La classe ha partecipato al Progetto Società e Cittadino 2019/2020: “Costituzione e 

contrasto alle mafie” (a.s. 2019/2020). 
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• La classe ha partecipato allo spettacolo “Omertà” in data 9 ottobre 2019 presso il Piccolo 

Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, nell’ambito del progetto di educazione alla legalità.   

• Progetto “Greenaccord. Il clima cambia, i giovani si mobilitano” a cura dell’associazione 

di giornalismo ambientale Greenaccord in collaborazione con la Regione Toscana per 

l’educazione e l’informazione sui cambiamenti climatici (a.s. 2019/2020).  

• Progetto sull’economia circolare con la visita presso l’Associazione Tessile Riciclato 

Italiana a cura di Astri (a.s. 2019/2020). 

• Incontro di 4 ore con la Dott.ssa L. Santi sulla promozione del benessere e della educazione 

alla salute e ai corretti stili di vita “Prevenire è meglio che curare: vivi in modo consapevole 

sin da adesso!” (a.s. 2019/2020). 

• Alcuni alunni hanno partecipato attivamente al Progetto Società e Cittadino 2020/2021: 

“Covid e Costituzione” preparando un video dal titolo “Uomo = Ambiente. Un equilibrio 

da ristabilire”, che è stato trasmesso online su piattaforma Teams, insieme ai contributi di 

altre scuole della Provincia di Pistoia, in data 18 marzo 2021. La stesura e la realizzazione 

del progetto sono stati valutati dall’insegnante referente anche come ore di PCTO. 

• La classe intera ha seguito tre conferenze di approfondimento nell’ambito delle materie 

storia e educazione civica. Le conferenze (due online, una in presenza) sono state tenute 

da professori dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Pistoia nei 

mesi di gennaio e febbraio 2021: da parte del Dott. S. Bartolini “Genealogia della Shoah” 

(in occasione del Giorno della Memoria 2021) e “Introduzione al Giorno del Ricordo” con 

proiezione di un docufilm della Regione Toscana (in occasione del Giorno del Ricordo 

2021); da parte del Dott. D. Santagati “Viaggio al centro della Costituzione”. 

• La classe intera ha partecipato a un incontro online con Il Nucleo Tutela  per la salvaguardia 

del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, in data 16 aprile 2021. 

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

I docenti, ciascuno nella propria disciplina, hanno effettuato prove sia in forma orale che scritta, 

secondo i criteri stabiliti dai singoli dipartimenti disciplinari. Le prove di verifica sono state effettuate 

regolarmente durante i periodi di DDI utilizzando prevalentemente la piattaforma Google Meet. Si 

rimanda alla II sezione del presente documento per i dettagli relativi alle prove di verifica nelle singole 

discipline. 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI 

CONDOTTA 

La valutazione, deliberata dal Collegio dei Docenti, tiene conto essenzialmente dei criteri di seguito 

elencati: 

• Progresso rispetto alla situazione di partenza dell’alunno nel corso del triennio; 

• Conoscenze e abilità conseguite nell’ambito delle singole discipline; 

• Capacità di rielaborazione critica e autonomia del processo di apprendimento; 

• Uso dei linguaggi specifici delle varie discipline; 
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• Impegno in classe e a casa, senso di responsabilità e interesse. 

I criteri di valutazione adottati dai docenti coincidono con quelli deliberati del Collegio dei Docenti 

e pubblicati nel PTOF 2021 secondo la scala tassonomica di seguito riportata: 

10 (eccellente) Lo studente dimostra di possedere competenze complete e conoscenze ricche e 
approfondite in ogni ambito della disciplina anche con contenuti di ordine 
extrascolastico. È in grado di apportare contributi critici e originali al lavoro 
svolto in classe, con eccellente autonomia di giudizio. Motivazioni e interesse 
spiccati, apertura e disponibilità verso tutto il gruppo classe, capacità di 
sviluppare continuamente e approfondire la propria preparazione. 

9 (ottimo) Lo studente dispone di competenze complete che esercita con autonomia e di 
conoscenze sicure che è in grado di rielaborare personalmente. Partecipa 
attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si impegna con assiduità 
nello studio per sviluppare e consolidare progressivamente la sua preparazione. 

8 (buono) La conoscenza dei contenuti del programma svolto è organica, ben articolata e 
correttamente rielaborata sia all’orale che allo scritto, evidenziando capacità di 
analisi e sintesi. Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in classe. Si 
impegna con regolarità nello studio per sviluppare e consolidare 
progressivamente la sua preparazione. 

7 (discreto) Lo studente dispone di competenze e conoscenze che appaiono generalmente 
consolidate. La conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza 
organica e articolata. Partecipa al lavoro in classe. L’impegno e i progressi sono 
regolari. 

6 (sufficiente) Lo studente dispone di competenze e conoscenze accettabili, ma che devono 
essere consolidate sia elevando il livello dell’attenzione e della partecipazione in 
classe sia con un impegno più metodico nello studio individuale. L’alunno 
evidenzia consapevolezza dei propri punti deboli e disponibilità e volontà di 
miglioramento. 

5 (insufficiente) Lo studente non dispone di tutte le competenze e le conoscenze necessarie per 
seguire i programmi con profitto e necessita di un sostegno individualizzato. 
L’impegno e la motivazione non sono sempre adeguati o produttivi. 

4 (gravemente insufficiente) Lo studente non dispone delle competenze e delle conoscenze minime tali da 
consentirgli di raggiungere, entro il successivo anno scolastico gli obiettivi 
minimi delle diverse discipline. Ha bisogno di un recupero adeguato o di essere 
riorientato. 

< 4 Lo studente non ha conoscenze o ha conoscenze frammentarie e  
completamente errate dei contenuti. Non partecipa alle attività didattiche 
proposte facendo registrare un atteggiamento rinunciatario verso le varie forme 
di impegno scolastico. 

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta, ai sensi del Decreto 16 gennaio 2009 n.5 del 

MIUR, il Consiglio di Classe tiene conto di un insieme di comportamenti tenuti dall’alunno nel corso 

dell’anno scolastico. La valutazione espressa, considerandone il valore formativo ed educativo, deve 

altresì scaturire da un giudizio complessivo che tenga in debita considerazione la maturazione e la 

crescita sia culturale che civile dello studente. I criteri per l’attribuzione del voto di condotta, adottati 

dal Consiglio di Classe, deliberati dal Collegio e riportati nel PTOF 2021, sono i seguenti: 

 VOTO e GIUDIZIO 

In lettera 

GIUDIZIO 

in forma estesa 

CONDOTTA ATTEGGIAMENTI VERSO  

GLI ALTRI E LIVELLI DI 

INTERAZIONE 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

 Mancato rispetto del 

Regolamento di disciplina. 

Connotata da frequenti 

e gravi episodi di 

Insofferente ai richiami, tende a 

non ammettere le proprie 

Gravi e ripetute note 

scritte disciplinari da 



14 

 

5 = F 

 

(NON SUFFICIENTE) 

Comportamento grave e 

ripetutamente scorretto. 

Atteggiamento ed azioni che 

manifestano grave o totale 

mancanza di rispetto verso 

compagni, insegnanti, altre 

figure della scuola. 

Atti vandalici. 

Reiterazione di comportamenti 

inadeguati. 

Ruolo negativo nella classe 

scarso rispetto del 

materiale proprio ed 

altrui, da superficiale 

interesse e sporadica 

partecipazione 

all’attività didattica. 

responsabilità; cerca 

ripetutamente occasioni di 

attrito con compagni ed 

insegnanti 

parte dei docenti e del 

D.S. per reiterate 

violazioni dello statuto 

degli studenti e delle 

studentesse; non 

responsabile nel rispetto 

dei doveri scolastici; 

ripetute dimenticanze di 

materiale e compiti. 

 

 

6 = E 

  

(SUFFICIENTE) 

Comportamento nel complesso 

rispettoso delle regole ed 

adeguato alla vita della classe. 

Episodi connotati da scorrettezze 

e inadempienze alle norme ed ai 

doveri della vita scolastica. 

Atteggiamenti o azioni oggetto 

di richiami scritti non gravi. 

Connotata da diversi 

episodi di scarso 

rispetto verso il 

materiale proprio ed 

altrui. Mediocre 

interesse e 

partecipazione passiva 

alle lezioni 

Poco controllato; spesso 

necessita della mediazione 

dell'adulto nell'interazione 

sociale; tende a negare le 

proprie responsabilità. 

Rispetto delle regole 

solo parziale, con note 

verbali e scritte da parte 

dei docenti; poco 

responsabile nel rispetto 

dei doveri scolastici, in 

più occasioni dimentica 

compiti e materiale 

scolastico. 

 

 

7 = D 

 

(DISCRETO) 

Comportamento generalmente 

corretto e disciplinato. Rari 

episodi di inadempienza alle 

norme e ai doveri della vita 

scolastica. Richiami verbali e/o 

scritti a seguito di scorrettezze 

non gravi e successivo 

atteggiamento responsabile. 

Disponibilità al dialogo 

educativo. 

Non sempre adeguata 

al contesto scolastico: 

compie in più occasioni 

azioni che richiedono 

richiami, in seguito ai 

quali sa modificare il 

proprio 

comportamento. 

Discreto interesse e 

partecipazione alle 

lezioni 

Tende a distrarsi e a distrarre; 

non sempre sa controllare le 

proprie emozioni; sa ammettere 

le proprie responsabilità   

Ripetuti richiami verbali 

e/o scritti da parte dei 

docenti, riferiti ad 

episodi di scarso 

autocontrollo o a 

dimenticanze di compiti 

e/o materiale scolastico. 

(Sufficiente svolgimento 

delle consegne 

scolastiche) 

 

 

8 = C 

 

(BUONO) 

Comportamento rispettoso delle 

regole e dei doveri della vita 

scolastica. Sensibilità ai richiami 

ed al dialogo. Disponibilità 

all'autocorrezione. Eccezionali 

richiami e/o note. Atteggiamenti 

collaborativi 

Nel complesso 

adeguata, ma con 

occasionali episodi di 

scarso autocontrollo. 

Buon interesse e 

partecipazione attiva 

alle lezioni 

Interagisce positivamente (solo 

con alcuni). Solitamente rispetta 

le persone ed i materiali altrui. 

Richiami verbali in 

seguito ai quali modifica 

il proprio 

comportamento; non 

sempre puntuali i tempi 

di consegna ed il 

compimento dei propri 

doveri. 

 

9 = B 

 

(DISTINTO) 

Comportamento costantemente 

corretto, responsabile, partecipe 

e collaborativo. Ruolo positivo 

nella classe. Scrupolosità 

nell'adempimento dei doveri e 

nel rispetto delle norme della 

vita scolastica. 

Rispettoso ed educato. 

Costante interesse e 

partecipazione attiva 

alle lezioni 

Disponibile, capace di 

accettazione verso gli altri e 

collaborativo.   

Assenza di richiami o 

note; regolare, serio e 

puntuale nel compiere il 

proprio dovere. 

 

 

Comportamento molto 

esemplare e lodevole. Rispettoso 

delle persone, dell'ambiente e 

Rispettosa, educata, 

responsabile e matura. 

Vivo interesse e 

Collaborativo e disponibile 

verso gli altri; ha un ruolo 

propositivo all'interno della 

Assenza di richiami o 

note; rispetta 

scrupolosamente il 



15 

10 = A 

 

(OTTIMO) 

delle norme scolastiche. Ruolo 

attivo, collaborativo decisamente 

positivo nel gruppo classe 

nell'intera comunità scolastica. 

partecipazione attiva 

alle lezioni. 

classe   regolamento scolastico; 

responsabile e serio nel 

compiere il proprio 

dovere e nello 

svolgimento delle 

consegne scolastiche 
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7. PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

In merito ai PCTO si ricorda che le ore previste sono state rimodulate dalla legge 145/2018, 

passando negli indirizzi liceali dalle iniziali 200 ore alle attuali 90 da svolgere nel corso del triennio. 

Il Consiglio di classe, nel proporre ai propri studenti le attività da svolgere in tale ambito, ha cercato 

sempre di offrire loro la possibilità di mettere a frutto gli interessi e le attitudini personali, affinché 

tali percorsi potessero veramente ottemperare a quanto previsto dalla normativa stessa. Va tuttavia 

sottolineato che la situazione di emergenza sanitaria ha senza dubbio ostacolato la realizzazione dei 

percorsi di formazione in enti, associazioni, aziende esterne all’Istituto, sia durante la 

primavera/estate 2020, sia nel corso dell’attuale anno scolastico. Sono quindi stati privilegiati, quando 

possibile, progetti interni alla scuola come il Laboratorio teatrale e il Laboratorio di giornalino. È 

comunque degno di nota che alcuni studenti, nonostante le difficoltà contingenti, abbiano ampiamente 

superato il monte ore previsto per loro stessa volontà e abbiano diversificato molto le attività nelle 

quali sono stati coinvolti. Un piccolo numero di studenti, in particolare gli alunni che sono stati 

immessi nella classe durante il IV anno, hanno invece riscontrato maggiori difficoltà nell’espletare i 

due terzi delle 90 ore previste di PCTO, così come uno studente con problemi di salute certificati e 

noti al Consiglio di Classe. Si rimanda all’allegato 9.1 per il riepilogo delle attività di PCTO di ogni 

singolo studente. Ogni alunno preparerà un elaborato in formato multimediale da presentare al 

colloquio orale. Per il riepilogo delle attività PCTO alunno per alunno vedi stampa separata nel 

rispetto della Privacy (depositata in segreteria). 

8. PROVE INVALSI 

La classe ha regolarmente svolto le prove invalsi in più turni durante la settimana dal 19 al 23 aprile 

2021, secondo il seguente calendario: 

Lunedì 19/4/21 

9.00-11.00: italiano 

11.30-13.30: matematica 

Martedì 20/4/21 

9.00-11.00: italiano 

11.30-13.30: matematica 

Mercoledì 21/4/21 

9.00-11.00: italiano 

11.30-13.30: matematica 

11.30-14.00: inglese reading + listening 

Venerdì 23/4/21 



17 

8.30-11.00: inglese reading + listening 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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9.1. ARGOMENTI DEGLI ELABORATI PER L’ESAME DI STATO 2020/2021 

1. STUDIO DELLA CONDUZIONE TERMICA DI UNA PARETE 

2. 190 ANNI DALLA NASCITA DI MAXWELL: LE SUE EQUAZIONI E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

3. LE ARMI DELLA SCIENZA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: LA 

CRITTOGRAFIA E LA BOMBA ATOMICA 

4. LA DIMOSTRAZIONE DELLE LEGGI DI KEPLERO TRAMITE L’EQUAZIONE DI 

NEWTON 

5. TRADUZIONE DI UNO SCRITTO DI NEWTON DAL LATINO ALL'ITALIANO  

6. GLI ALGORITMI PER LA CORREZIONE DI ERRORI NELLA TRASMISSIONE DI 

MESSAGGI 

7. L’INFINITO IN MATEMATICA E IN FISICA 

8. LA CATENARIA 

9. IL MOTO PARABOLICO SMORZATO 

10. LA TEORIA DEI GIOCHI E LA GUERRA FREDDA 

11. L’EQUAZIONE DI DRAKE E LA VITA EXTRATERRESTRE 

12. LA FISICA DI UN ATLETA 

13. L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI TEMPO IN FISICA 

14. LE ONDE GRAVITAZIONALI 

15. I MECCANISMI DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA 

1. Studio della conduzione termica di una parete 

 

Studiare la conduzione termica attraverso una parete piana è un problema noto: la legge di Fourier è 
sufficiente per descriverla a partire dallo spessore della parete e dalla differenza di temperatura tra 
interno ed esterno. 

Se però la superficie non è piana, ad esempio se è cilindrica, allora le cose si complicano. Ricavare 
la formula della conduzione termica di una parete cilindrica però non è eccessivamente complicato e 
risulta un buon esercizio di analisi matematica. 
Lo studente dovrà introdurre la legge di Fourier per la conduzione termica attraverso una parete piana, 

mostrare come da essa si può ricavare la formula per le pareti di forma cilindrica ed eventualmente 
trarre alcune considerazioni riguardo alla forma ottimale al fine di isolare termicamente un edificio.  

2. Le equazioni di Maxwell e l’elettromagnetismo  

 

Le equazioni di Maxwell fanno parte delle formule che vengono studiate quando si parla  di 
elettromagnetismo. Non tutti sanno, però, che esse rivestono nella teoria un ruolo centrale: tutte le 
altre formule che appaiono nello studio dell’elettromagnetismo possono essere dedotte a partire dalle 
equazioni di Maxwell, attraverso gli strumenti dell’analisi matematica. 

Allo studente è richiesto di ricavare almeno una di queste leggi, come la legge di Coulomb o quella 
di Biot-Savart per il filo infinito, utilizzando gli strumenti dell’analisi matematica.  

3. La crittografia e l’atomica 

 

Le guerre mondiali sono talvolta definite “guerre totali”, poiché vedevano coinvolti nello sforzo 
bellico tutti gli aspetti della società degli Stati in guerra, inclusa la ricerca scientifica.  
Nel corso della seconda guerra mondiale, due tecnologie in particolari hanno avuto un ruolo di primo 
piano: la crittografia e l’atomica. Come tutti sanno, la bomba atomica ha permesso agli Americani di 

concludere la guerra con almeno qualche mese in anticipo, portando il Giappone alla resa. D’altro 
canto, però, la decifrazione del codice Enigma da parte delle forze alleate ha consentito agli Inglesi 
di vincere la guerra sui mari, fondamentale per evitare un’invasione tedesca e, in seguito, permettere 
lo Sbarco in Normandia. 
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Crittografia: 
Lo studente dovrà parlare di cosa si intende per crittografia a chiave privata (come era il codice 
Enigma usato durante la Guerra mondiale), portando qualche semplice esempio, come il cifrario di 

Cesare e quello di Vigenère. 
In seguito, lo studente parlerà di cosa si intende invece per crittografia a chiave pubblica, che nel 
mondo moderno ha un ruolo fondamentale, rendendo possibili, tra le altre cose, le transizioni 
economiche via internet e la firma digitale. 

L’esempio più semplice di crittografia a chiave pubblica è quella che utilizza l’algoritmo RSA. Per 
capire come funziona tale algoritmo, lo studente dovrà approfondire alcuni argomenti di aritmetica 
modulare: servirà capire cosa si intende per congruenza modulo n e comprendere il significato di 
alcuni semplici teoremi matematici che rendono possibile la crittografia RSA.  

 
Atomica: 

Lo studente dovrà approfondire uno degli aspetti della fisica della bomba nucleare, come ad esempio 
i decadimenti radioattivi, oppure il funzionamento stesso della bomba atomica. 

4. La dimostrazione delle leggi di Keplero a partire dalla formula di Newton 

 
La meccanica newtoniana ha la straordinaria capacità di spiegare con poche, semplici leggi sia il moto 
di oggetti sulla Terra, come una mela che si stacca dall’albero, sia il moto dei pianeti nel Sistema 

Solare. Oggi, noi diamo per scontato che la mela che si stacca dall’albero e un pianeta in orbita attorno 
al Sole obbediscono alle stesse leggi fisiche. Tuttavia, ai tempi di Newton ciò era tutt’altro che 
scontato. La teoria dello scienziato inglese aveva perciò bisogno di solidi argomenti per affermarsi.  
La più grande vittoria della fisica newtoniana è stata la dimostrazione delle leggi di Keplero. Le tre 

leggi di Keplero che regolano il moto dei pianeti, difatti, erano state ricavate non tramite calcoli ma 
dalla semplice osservazione sperimentale. Poterle ricavare anche senza osservazione, attraverso 
calcoli matematici e a partire soltanto dalla formula di Newton, è stata la dimostrazione che sì, le 
leggi di Newton si applicano anche ai corpi celesti. 

Lo studente dovrà replicare quelle dimostrazioni e ricavare così almeno una delle tre leggi di Keplero. 

5. Traduzione dal Latino degli scritti di Newton 

 
Newton fu un grande scienziato, noto per le sue scoperte in Fisica ma anche per essere uno dei padri 

di alcuni concetti della Matematica, come la derivata (da lui chiamata fluxion) e l’integrale. 
Le sue scoperte in ambito fisico sono state pubblicate nel testo Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, mentre le tecniche matematiche da lui introdotte si possono trovare nei testi 
Arithmetica universalis,  Quadratura curvarum e De Methodis Serierum et Fluxionum. Tutti i testi 

citati sono scritti in Latino. 
Allo studente sarà richiesto di tradurre brani dai suddetti testi, forniti dal docente. Per farlo, sono 
richieste sia abilità nel tradurre dal Latino, sia le conoscenze fisiche e matematiche necessarie per 
comprendere il testo tradotto. A discrezione dello studente l’aggiungere una discussione sul confronto 

tra la metodologia e terminologia di Newton e quelle moderne. 

6. Gli algoritmi per la correzione dell’errore nella trasmissione di messaggi 

 
Quando si comunica tramite onde radio, è possibile che interferenze modifichino il contenuto del 

messaggio, generando errori. Sono quindi necessari algoritmi che possano riconoscere la presenza di 
un errore ed eventualmente correggerlo. Lo studente dovrà studiare alcuni esempi di algoritmi di 
questo tipo e la matematica su cui si basano. 
Inizialmente, lo studente parlerà di alcuni algoritmi più elementari, quali i codici a ripetizione e a 

parità. Poi studierà i codici di Hamming, un po’ più avanzati e che richiedono di conoscere alcuni 
argomenti di Matematica da liceo scientifico, come le matrici. 
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Collegamenti con Fisica: 

Affrontando la comunicazione dal punto di vista fisico, è possibile studiare uno dei vari mezzi fisici 
di comunicazione, come ad esempio le onde radio o il wifi. 

7. L’Infinito in Matematica e in Fisica 

 
L’infinito in Matematica ha una storia travagliata. Ignorato dai Greci, necessario per l’Analisi di fine 
Settecento, viene a trovarsi al centro del dibattito matematico nella seconda metà dell’Ottocento, 

quando il matematico Cantor dimostra che esistono più infiniti diversi e che, in particolare, l’infinito 
dei numeri reali tra zero e uno è più grande dell’infinito dei numeri naturali, da zero a infinito. Come 
fa un infinito ad essere più grande di un altro? La risposta a questa domanda, insieme alla 
dimostrazione del Teorema di Cantor, è l’argomento che si richiede allo studente di approfondire.  

 
Collegamento con Fisica: 

All’interno di diversi modelli fisici compaiono quantità “infinite” a cui è necessario attribuire un 
significato fisico. Lo studente dovrà studiare un esempio di infinito fisico.  

8. La catenaria 

 
Supponiamo di tenere una catena sospesa nel vuoto, tenendo i due capi alla stessa altezza: la curva 
che la catena descriverà nell’aria è descrivibile dal punto di vista matematico ed è chiamata catenaria. 

Questa può sembrare una mera curiosità matematica ma non lo è: la forma che assume la catena è 
quella che minimizza la tensione su ciascuno degli anelli; ovvero, è la forma migliore se non vogliamo 
che la catena si spezzi. Se poi prendiamo questa curva e la giriamo, otterremo un arco, il quale avrà 
la forma più stabile possibile, ovvero quella tale per cui è minore il peso su ogni mattone. Date queste 

premesse, non stupisce il fatto che la catenaria sia una curva che ricorre spesso in architettura: è stata 
utilizzata spesso da Gaudì, è la forma di molti ponti sospesi e ricorda molto da vicino anche la forma 
della Cupola di Brunelleschi di Firenze. 
Data la funzione che descrive la catenaria, allo studente viene richiesto di effettuare uno studio di 

funzione per ricavarne il grafico. È richiesto poi allo studente uno studio del diagramma di corpo 
libero di un singolo anello della catena. 

9. Il moto parabolico smorzato 

 

È noto dalla fisica di terza liceo che un proiettile, che parte da terra diretto verso l’alto, compie un 
moto parabolico, cioè la sua traiettoria descrive una parabola. Questo però non è del tutto vero. O 
meglio, è vero se non c’è un’atmosfera a frenarlo. Se però non siamo nel vuoto, come normalmente 
accade, allora quel proiettile avrà un moto parabolico smorzato, che tiene conto anche dell’attrito 

dell’aria. 
Allo studente è richiesto di studiare il moto parabolico smorzato di un proiettile.  

10. La Teoria dei Giochi e la Guerra Fredda 

 

La Teoria dei Giochi, sviluppata prima da Feynman per passatempo e poi da Nash nella sua tesi di 
dottorato, è quella branca della Matematica che si pone come obiettivo il descrivere il comportamento 
di agenti razionali. Ovvero, è uno dei primi tentativi di descrivere dal punto di vista matematico il 
comportamento umano. 

Per la sua natura, la Teoria dei Giochi trova oggi applicazione in ambito economico, tuttavia in passato 
è stata usata anche per descrivere il comportamento delle due superpotenze, USA e URSS, nel corso 
della Guerra Fredda. In effetti, fenomeni come la corsa agli armamenti nucleari che ha caratterizzato 
il conflitto freddo della seconda metà del Novecento sono ben spiegati dalla Teoria dei Giochi.  

Allo studente è richiesto di introdurre i concetti di base della teoria dei giochi, affrontandone i 
postulati e alcuni esempi base, come quello del dilemma del prigioniero.  
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Collegamenti con Fisica: 

Allo studente è richiesto di approfondire dal punto di vista fisico uno degli sviluppi teconologici che 
hanno caratterizzato la Guerra Fredda (atomica, corsa allo spazio, gps, ecc).  

11. L’equazione di Drake e la vita extraterrestre 

 
Per quanto possa sembrare più che altro un argomento da scrittori di fantascienza, la ricerca di vita  
intelligente extraterrestre ha interessato anche scienziati di riconosciuta serietà e caratura, soprattutto 

nell’ultimo secolo. In effetti non è impensabile che nello Spazio esistano forme di vita intelligenti che 
emettono nell’etere onde elettromagnetiche che raggiungono altri pianeti; d’altra parte, noi per primi 
lo facciamo. 
Tuttavia, sperare di intercettare per caso una comunicazione aliena rischia di essere quasi impossibile, 

se i pianeti abitati da forme di vita intelligenti sono troppo pochi. Una stima empirica del numero 
delle (eventuali) civiltà extraterrestri che avrebbero la possibilità di comunicare con noi è data dalla 
cosiddetta equazione di Drake, dal nome dell’astrofisico che l’ha proposta per primo.  
Lo studente dovrà approfondire le basi matematiche dell’equazione di Drake, ovvero le basi del 

calcolo di probabilità. 
 
Collegamenti con Fisica: 

Lo studente dovrà approfondire qualche fenomeno fisico legato all’astronomia e all’astrofisica (red-

shift, legge di Hubble). 

12. La Fisica di un atleta 

 
Lo studio del movimento del corpo di un atleta in diversi sport è un esercizio di meccanica classica. 

Allo studente è richiesto di studiare un esempio di applicazione di principi fisici in questo ambito. 

13. L’evoluzione del concetto di tempo in Fisica 

 

Nello sviluppo della fisica da Newton ad Einstein, il concetto di tempo si è evoluto attraverso diversi 

formalismi ed interpretazioni. Allo studente è richiesto di studiare l’evoluzione di questo concetto 
attraverso diverse branche della fisica. È richiesta inoltre la trattazione geometrica del concetto di 
spazio-tempo nella relatività ristretta. 

14. Le onde gravitazionali 

 

Le onde gravitazionali sono una delle previsioni della relatività generale che solo recentemente hanno 
avuto conferma sperimentale. Allo studente è richiesta una descrizione qualitativa del fenomeno e un 
approfondimento fisico su metodo di rilevazione (interferometro).  

15. I meccanismi di produzione dell’energia 

 
La produzione di energia è uno dei grandi problemi della tecnologia moderna, che ha sviluppato 
diverse tecnologie per soddisfare il fabbisogno energetico delle nazioni. Allo studente è richiesto lo 

studio di uno di questi meccanismi di produzione, nel dettaglio del principio fisico sottostante e con 
un adeguato modello matematico. 
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9.2. ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO SCELTI PER IL COLLOQUIO 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio: 

• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, I 

• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, VI 

• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, XV 

• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, XVII 

• Dante Alighieri, Commedia, Paradiso, XXXIII 

• Giuseppe Giusti, Sant’Ambrogio [fornito su fotocopia] 

• Alessandro Manzoni, Il cinque maggio  

• Giacomo Leopardi, L'infinito (dai Canti) 

• Giacomo Leopardi, A Silvia (dai Canti) 

• Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta (dai Canti) 

• Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio (dai Canti) 

• Giacomo Leopardi, Il passero solitario (dai Canti) 

• Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai Canti) 

• Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto (dai Canti) 

• Giacomo Leopardi, Dialogo islandese e Natura (dalle Operette morali) 

• Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle Operette morali) 

• Emilio Praga, La strada ferrata (da Trasparenze) 

• Giosuè Carducci, Pianto antico (da Rime nuove) 

• Fratelli de Goncourt, Manifesto del Naturalismo (da Germinie Lacerteux, Prefazione) 

• Paul Verlaine, Languore (da Un tempo e poco fa) 

• Charles Baudelaire, Perdita d'aureola (da Lo spleen di Parigi) 

• Charles Baudelaire, Corrispondenze (da I fiori del male) 

• Charles Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male) 

• Arthur Rimbaud, Vocali (dalle Poesie) 

• Giovanni Verga, Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 

• Giovanni Verga, Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

• Giovanni Verga, La roba (da Novelle rusticane) 

• Giovanni Verga, I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione) 

• Giovanni Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (da I Malavoglia, cap. I) 

• Giovanni Verga, La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (da I Malavoglia, cap. 

XV) 

• Giovanni Verga, La morte di mastro-don Gesualdo (da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V) 

• Gabriele D'Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro 

III, cap. II) 

• Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

• Gabriele D'Annunzio, Le stirpi canore (da Alcyone) 

• Giovanni Pascoli, Una poetica decadente (da Il Fanciullino)  

• Giovanni Pascoli, X Agosto (da Myricae) 

• Giovanni Pascoli, L’assiuolo (da Myricae) 

• Giovanni Pascoli, Temporale (da Myricae) 

• Giovanni Pascoli, Novembre (da Myricae) 

• Giovanni Pascoli, Il lampo (da Myricae) 

• Giovanni Pascoli, Italy (dai Poemetti) 

• Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno (dai Canti di Castelvecchio) 

• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo  

• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

• Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! (da L’incendiario) 

• Italo Svevo, Il fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 

• Italo Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di Zeno, cap. VIII) 

• Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato (dalle Novelle per un anno) 
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• Giuseppe Ungaretti, Veglia (da L’allegria) 

• Giuseppe Ungaretti, Mattina (da L’allegria) 

• Giuseppe Ungaretti, Soldati (da L’allegria) 

• Giuseppe Ungaretti, Fratelli (da L’allegria) 

• Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (da Acque e terre) 

 

 

I riferimenti testuali, se non specificato altrimenti, rimandano al libro di testo in adozione. 

9.3. PIA E PAI  2019/2020: vedi stampa separata nel rispetto della Privacy  
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II SEZIONE: PARTE DISCIPLINARE 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

 

1.1 MATERIA   Lingua e letteratura italiana 

 

 

1.2 DOCENTE   Prof.ssa Glenda Giacomelli 

 

 

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI    

 

• Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

vol. 2, Dal Barocco al Romanticismo, Paravia.  

• Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

vol. 3.1, Da Leopardi al primo Novecento, Paravia.  

• Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

vol. 3.2, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia.  

• A. Marchi, (a c. di), Antologia della Divina Commedia, Paravia.  

 

 

1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 34 settimane di lezione) 

 

N. ore 125 su N. ore 136 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15 maggio 2021) 

 

 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

CONOSCENZE 

• conoscere il contesto culturale, storico, geografico, filosofico e linguistico del Romanticismo, 

dell’età postunitaria, del Decadentismo, del primo Novecento e del periodo tra le due guerre;   

• conoscere i principali generi letterari prodotti nelle diverse aree geografiche della penisola 
dall’Ottocento fino al periodo tra le due guerre;   

• conoscere la vita, le opere, il pensiero e l’influenza sulla cultura del tempo e nei secoli successivi 

dei principali autori italiani dall’Ottocento fino al periodo tra le due guerre.   

 

COMPETENZE 

• padroneggiare la lingua italiana (esprimersi con chiarezza e proprietà a seconda della situazione 

comunicativa nei vari contesti);   

• possedere le competenze linguistiche e le tecniche di scrittura (parafrasare, riassumere, esporre, 
argomentare) atte a produrre testi di vario tipo; saper analizzare e interpretare testi letterari;   

• dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura e saper collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità;   

• stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi;   

• confrontare i testi letterari italiani con quelli delle principali letterature straniere.  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CAPACITÀ 

• mettere in relazione i fenomeni letterari con il contesto storico-politico rilevando i possibili 

condizionamenti sulle scelte degli autori e sulle opere;   

• collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti;   

• mettere in relazione il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito socio-

politico di produzione dell’opera;   

• individuare nei testi le suggestioni provenienti da autori italiani e stranieri;   

• affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia;   

• riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene;  

• acquisire termini specifici del linguaggio letterario e metodi di “lettura”. 

 

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 

 

 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Modalità a distanza (DDI) 

 

 

1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo 

• Fotocopie fornite dal docente 

• Schemi di confronto tra autori e/o generi letterari 

• Audiolezioni registrate e pubblicate sulla piattaforma digitale WeSchool 

 

 

1.9 SPAZI UTILIZZATI 

• Aula 

• Aula Lim 

• Aula virtuale (G-Suite/WeSchool) 

 

1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 

• Primo quadrimestre: due verifiche orali; quattro prove scritte di tipo espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità; due questionari a risposta aperta, uno sul Paradiso, l’altro sui contenuti di 
letteratura italiana; 

• Secondo quadrimestre: due verifiche orali; quattro prove scritte di tipo espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità; due questionari a risposta aperta, uno sul Paradiso, l’altro sui contenuti di 

letteratura italiana. 

 

2. ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 

 

Ho seguito la classe come docente d’italiano a partire dall’a.s. 2019/2020, ovvero dalla quarta liceo.  

La classe, articolata su due indirizzi, è composta da 27 alunni: all’indirizzo ordinario appartengono 5 

alunni, 1 femmina e 4 maschi; all’indirizzo scienze applicate, invece, sono iscritti 22 alunni, 13 maschi e 9 
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femmine, di cui una certificazione di DSA e due studenti BES e, pertanto, sono state applicate le misure 

dispensative e compensative inserite nel piano didattico personalizzato, secondo quanto previsto dalla Legge 

170/2010. 

Sin da subito la preparazione della classe è apparsa disomogenea e generalmente medio-bassa, 

scarsamente sufficiente in particolare nella produzione scritta. Tali diffuse carenze hanno richiesto un’azione 

di recupero a classe intera per acquisire le competenze atte ad analizzare un testo letterario e a produrne di 

propri non solo in conformità con le tipologie dell’Esame di Stato, ma anche di altro tipo, quali forme di 

scrittura creativa o articoli destinati alla pubblicazione sul giornalino scolastico, “Il Mantellino”. Con la finalità 

di consolidare e padroneggiare meglio la pratica della scrittura sono stati proposti numerosi progetti 

extracurriculari nel corso della quarta liceo, tra i quali meritano di essere segnalati: 

  

- la partecipazione alla terza edizione del concorso letterario “Investigatori a scuola” dell’associazione 

Amici del Giallo di Pistoia, in cui un’alunna si è classificata tra i più meritevoli;  

- la stesura di un racconto a staffetta sul tema “quarantena” elaborato durante la prima esperienza di 

DaD; 

- la realizzazione di un video con la lettura collettiva del canto XXI del Purgatorio in occasione del 

primo Dantedì (25 marzo 2020); 

- l’interpretazione di libri viventi da parte di alunni scelti all’interno del progetto “Oggi libri, domani 

liberi”, inserito all’interno dell’iniziativa nazionale “Libriamoci a scuola”; 

- la gestione di una lezione sul tema “La tragedia nella letteratura del Seicento e Settecento” rivolta 

all’Università del Tempo Disponibile del Comune di Pescia.  

 

La classe si è dimostrata uniformemente ben disposta e collaborativa con l’insegnante nella 

partecipazione alle attività avanzate, raggiungendo così evidenti miglioramenti nell’acquisizione dei mezzi 

espressivi in forma scritta e orale, nonché un metodo di studio più maturo e consapevole, che in alcuni casi ha 

portato a una notevole crescita in termini di competenze e capacità, in particolare durante l’anno scolastico in 

corso. 

Dunque, la classe ha raggiunto un adeguato livello di preparazione disciplinare e dimostra una perlopiù 

buona conoscenza delle principali tematiche affrontate, a cui si unisce una buona capacità cr itica nell’analisi 

del pensiero di un autore attraverso l’uso di un linguaggio specifico adeguato.  

Pertanto, all’interno della classe è possibile distinguere tre fasce di livello: 

• il primo gruppo, composto da poco più di un quarto della classe, ha raggiunto gli obiettivi previsti con 
risultati molto buoni e ha dimostrato interesse per la disciplina, attraverso un impegno pressoché 

costante, propositivo e stimolante alla didattica e senso di responsabilità nella gestione dei propri 

impegni scolastici e dello studio individuale, disponibili in più occasioni a cogliere ogni spunto di 

approfondimento o di potenziamento offerto dall’insegnante. Sono stati quindi capaci di raggiungere 

una conoscenza approfondita e consapevole dei contenuti e un buon livello nell’uso del linguaggio 
disciplinare, sviluppando discrete capacità di rielaborazione personale delle tematiche affrontate, che 

sono in grado di analizzare, contestualizzare e fare proprie in modo maturo e spirito critico, con il 

supporto di uno studio sistematico e maturo dei contenuti proposti; 

• il secondo gruppo, composto da circa metà degli studenti, ha raggiunto gli obiettivi previsti con 

risultati più che sufficienti, dimostrando una buona conoscenza dei contenuti e un livello perlopiù 

corretto e adeguato nell’uso del linguaggio disciplinare. Hanno quindi acquisito gli strumenti necessari 
per lo studio della disciplina, con impegno variamente costante, raggiungendo un’adeguata 

padronanza dei contenuti affrontati e capacità di rielaborazione personale delle tematiche proposte, 

sebbene in alcuni casi in modo ancora scolastico; 
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• il terzo gruppo, composto da poco meno di un quarto della classe, ha scarsamente raggiunto gli 
obiettivi previsti con risultati appena sufficienti, dimostrando una conoscenza molto sommaria dei 

contenuti, dovuta generalmente a uno studio fortemente discontinuo e non adeguato allo studio della 

materia, talvolta accompagnato, in alcuni casi, da scarso interesse e impegno nel recupero di lacune 

pregresse e profonde oppure, in altre occorrenze, da un consistente numero di assenze che ha inficiato 

la frequenza e la partecipazione alle lezioni. 

 

 

 

Pistoia, 15 maggio 2021 

Prof.ssa Glenda Giacomelli 

 

 

Allegato: programma svolto durante l’anno scolastico 
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Istituto Suore Mantellate 

Scuola secondaria di secondo grado 

Liceo Scientifico Paritario 

 

 

CLASSE   V Liceo 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

MATERIA   Lingua e letteratura italiana 

INSEGNANTE   Glenda prof.ssa Giacomelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 

MODULO 1. Il Romanticismo. 

o Contesto storico, sociale ed economico 

o Contesto culturale (ideologie, istituzioni, intellettuali e pubblico) 

o Lingua e fenomeni letterari 

o Romanticismo italiano: documenti teorici ed esiti poetici; Madame de Stael e Berchet; la 

poesia dialettale (Belli, Porta, Giusti); il romanzo (Manzoni e Nievo); letture: Sulla maniera 

e l’utilità delle traduzioni di Madame de Stael; La poesia popolare dalla Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliolo di Berchet; Una vittima di inganni e soprusi di Porta; Er giorno der 

giudizzio di Belli; Sant’Ambrogio di Giusti (fornito su fotocopia); Ritratto della Pisana da Le 

confessioni di un Italiano, cap. I, di Nievo  

 

MODULO 2. Alessandro Manzoni. 

o Cronologia della vita e delle opere 

o Prima della conversione: le opere classicistiche 

o Dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura; gli Inni sacri 

o La lirica civile e patriottica: titoli, caratteristiche e contenuti principali; letture: Il cinque 

maggio  

o Le tragedie: il superamento delle unità aristoteliche; titoli e finalità 

o I promessi sposi: cronologia delle edizioni, trama, struttura, temi principali, luoghi e tempo, 

sistema dei personaggi, il ruolo della Provvidenza, finalità, lingua e stile 

o Dopo I promessi sposi: il distacco dalla letteratura 

 

MODULO 3. Giacomo Leopardi. 

o Cronologia della vita e delle opere 

o Il pensiero: dalla natura benigna e il pessimismo storico alla natura malvagia e il pessimismo 

cosmico; la poetica del “vago e indefinito”; antichi e moderni; Leopardi e il Romanticismo 
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italiano ed europeo; letture: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza e La 

rimembranza dallo Zibaldone 

o I Canti: genesi e struttura; dai Piccoli idilli ai Grandi idilli (caratteri e differenze principali); 

la Ginestra e l’idea leopardiana di progresso; letture: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Il passero 

solitario, La ginestra o il fiore del deserto 

o Le Operette morali e l’“arido vero”; letture: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo 

di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

MODULO 4. L’età postunitaria.   

o Contesto storico, sociale ed economico 

o Contesto culturale (ideologie dominanti, ruolo degli intellettuali e dell’editoria, conseguenze 

dell’istruzione obbligatoria, pubblico) 

o Lingua e fenomeni letterari 

o La letteratura d’infanzia: Cuore di De Amicis e Pinocchio di Lorenzini 

o Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati; la crisi della figura 

dell’artista nelle liriche dei poeti scapigliati; letture: La strada ferrata di Praga 

o Giosuè Carducci: vita, poetica e principali caratteristiche delle raccolte Rime nuove e Odi 

barbare; letture: Pianto antico 

 

MODULO 5. L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo.  

o Il Positivismo e la sua diffusione: una nuova fiducia nella scienza; la nascita 

dell’evoluzionismo  

o Naturalismo francese: fondamenti teorici; precursori (la poetica di Zola); teorizzatori del 

romanzo che studia il sociale: i fratelli de Goncourt e Un manifesto del Naturalismo; letture: 

Un manifesto del Naturalismo dalla Prefazione di Germinie Lacerteux 

o Il Verismo italiano; la diffusione del modello naturalista; la poetica di Verga e Capuana; 

l’assenza di una scuola verista; la tecnica dell’impersonalità   

o Giovanni Verga: cronologia della vita e delle opere; poetica e tecnica narrativa di Verga 

verista: la poetica dell’impersonalità e la tecnica narrativa (regressione, straniamento, discorso 

indiretto libero); l’ideologia verghiana: il diritto di giudicare e il pessimismo; valore 

conoscitivo e critico del pessimismo; il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano; il Ciclo 

dei Vinti; letture: Dedicatoria a Farina dalla Prefazione a L’amante di Gramigna; Rosso 

Malpelo da Vita dei campi; La roba da Novelle rusticane 

o I Malavoglia: intreccio, irruzione della storia, modernità e tradizione, superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, costruzione bipolare del romanzo; letture: 

Prefazione; cap. I; cap. XV 

o Il Mastro-don Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, interiorizzarsi del conflitto valori-

economicità, critica alla “religione della roba”; letture: IV, cap. 5 

 

MODULO 6. Simbolismo, Estetismo e Decadentismo. 

o Il contesto storico ed il superamento del Positivismo  

o Decadentismo e simbolismo: definizione e origine dei termini; la visione del mondo e la 

poetica; il  rapporto tra Decadentismo e Romanticismo e tra Decadentismo e Novecento; 

letture: Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi di Baudelaire; Languore di Verlaine; Vocali 

di Rimbaud 

o Baudelaire: cenni biografici; la poetica simbolista; I fiori del male: struttura e contenuto; 

letture: Corrispondenze; L’albatro 
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o Il romanzo decadente in Europa (Huysmans e Wilde) e in Italia (Fogazzaro e Deledda): cenni 

alle principali opere 

o Gabriele D’Annunzio: cronologia della vita e delle opere; il panismo, l’estetismo e la sua crisi; 

D’Annunzio e Nietzsche, l’esteta e il superuomo; le opere narrative e drammatiche; il progetto 

delle Laudi: struttura e contenuto; il Piacere: contenuto e temi trattati; letture: da Il piacere, 

libro III, cap. II; Le stirpi canore e La pioggia nel pineto da Alcyone  

o Giovanni Pascoli: cronologia della vita e delle opere; la visione del mondo: la matrice 

positivistica e i simboli; la poetica del fanciullino e la poesia “pura”; l’ideologia politica: 

dall’adesione al socialismo alla fede umanitaria, la mitizzazione del piccolo proprietario 

terriero, il nazionalismo; i temi della poesia pascoliana: il nido familiare, i miti e l’intento 

pedagogico; le soluzioni formali: sintassi, lessico, fonosimbolismo. metrica e figure retoriche; 

Myricae: stesura, titolo e contenuto; i Canti di Castelvecchio; letture: Una poetica decadente 

da Il fanciullino; X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Novembre, Il lampo da Myricae; Italy dai 

Poemetti; Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio 

 

MODULO 7. Le avanguardie. 

o Le Avanguardie storiche: un fenomeno di rottura; la nuova funzione dell’arte e dell’artista; 

sperimentalismo e tratti comuni   

o Il Futurismo: innovazioni formali, manifesti e rapporto con la letteratura precedente, ruolo del 

poeta; letture: Manifesto del Futurismo di Marinetti; Manifesto tecnico della letteratura 

futurista di Marinetti; E lasciatemi divertire! di Palazzeschi 

o La lirica italiana di Primo Novecento: il crepuscolarismo e i vociani (definizione, contenuti e 

finalità) 

 

MODULO 8. Italo Svevo. 

o Cronologia della vita e delle opere 

o La cultura di Svevo: gli influssi di Schopenhauer, Nietzsche e Darwin, i rapporti con il 

marxismo e la psicoanalisi  

o Una vita: titolo e vicenda, l’“inetto” Alfonso Nitti e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa 

o Senilità: vicenda, struttura psicologica e culturale del protagonista Emilio Brentani, rapporto 

tra l’inetto e il superuomo 

o La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, la vicenda, caratteristiche e funzione critica 

del protagonista; Svevo e la psicoanalisi; letture: cap. III, VIII 

 

MODULO 9. Luigi Pirandello. 

o Cronologia della vita e delle opere  

o La visione del mondo: vitalismo, critica dell’identità individuale, “trappola” della vita sociale, 

rifiuto della socialità, relativismo conoscitivo; la poetica dell’“umorismo” 

 

(Contenuti previsti entro la fine dell’anno scolastico) 

 

o La produzione novellistica: le Novelle per un anno; letture: Il treno ha fischiato 

o I romanzi: Il fu Mattia Pascal (vicenda, sistema dei personaggi, liberazione dalla “trappola”, 

libertà irraggiungibile); Uno, nessuno e centomila (vicenda, la presa di coscienza della 

prigionia nelle “forme”, rivolta e distruzione delle “forme”, sconfitta e guarigione); letture: 

Non saprei proprio dire ch’io mi sia da Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII; Nessun nome da Uno, 

nessuno e centomila 
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o La produzione teatrale: caratteri e temi principali; il metateatro con Sei personaggi in cerca 

d’autore (struttura del testo, vicenda, impossibilità di scrivere e di rappresentare il dramma)  

 

MODULO 10. La poesia di guerra.   

o La corrente dell’Ermetismo: significato del termine e chiusura verso la storia, la lezione di 

Ungaretti, la “letteratura come vita”   

o Giuseppe Ungaretti: la vita; L’allegria: vicende editoriali e titolo dell’opera, struttura e temi 

principali, funzione della poesia, analogia, poesia come illuminazione, aspetti formali; il tema 

della guerra; cenni alle altre raccolte poetiche Sentimento del tempo e Il dolore; letture: 

Fratelli, Veglia, Mattina, Soldati 

o Salvatore Quasimodo e il senso della precarietà; letture: Ed è subito sera, Alle fronde dei 

salici 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

 

MODULO UNICO. Il Paradiso. 

o Genesi e morfologia; la struttura; l’Empireo; i beati e la concezione di beatitudine; l’ascesa di 

Dante e le sue guide; lo stile e l’ineffabilità 

o Lettura integrale dei canti I, III, V, VI, XV, XVII, XXXIII 

 

 

SCRITTURA 

 

o Redazione di un tema di tipologia C della Prima Prova dell’Esame di Stato a cadenza mensile, 

secondo un calendario di consegna stabilito all’inizio dell’anno scolastico 

o Redazione di articoli di vario contenuto per il giornalino scolastico, Il Mantellino 

 

 

LETTURA 

 

o Letture di approfondimento sul genere noir mediterraneo assegnate a un gruppo di alunni: 

Manzini, Pista nera; Avoledo, Nero come la notte; De Giovanni, Il metodo del coccodrillo; 

De Cataldo, Romanzo criminale; Camilleri, La stagione della caccia; Tuti, Fiori sopra 

l’inferno; Carlotto, Arrivederci amore, ciao; Cassar Scalia, La salita dei saponari; Vichi, 

Morte a Firenze; Biondillo, Nelle mani di Dio 

o Adesione al progetto Il quotidiano in classe 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

o Gli alunni Atrei e Petri hanno partecipato al Premio Serietà e Impegno istituito dalla sezione 

provinciale del Rotary Club. 
o Le alunne Petri e Tripaldi hanno partecipato alla gara d’Istituto delle Olimpiadi d’italiano. 

o Gli alunni Boschetto, Ferri, Giagnoni, Mangoni, Niccolai, Palmieri, Petri, Torrigiani e Tripaldi 

hanno partecipato alla quarta edizione del concorso di scrittura creativa provinciale “Investigatori 

a scuola” promosso dall’associazione “Amici del Giallo” di Pistoia. 
o L’alunna Burgassi ha partecipato alla prima edizione del contest di scrittura “Altri orizzonti” 

promosso dal comitato organizzativo dei “Dialoghi sull'uomo” di Pistoia. 
o Gli alunni Tripaldi e Giagnoni hanno partecipato alla redazione permanente nell’ambito del 

laboratorio di giornalino scolastico, l’una rivestendo il ruolo di caporedattrice, l’altro come 

impaginatore grafico dell'edizione n°13. 
 

 

 

 

Pistoia, 15 maggio 2021 

 

L’insegnante 

Glenda prof.ssa Giacomelli 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

 

1.10 MATERIA   Lingua e letteratura latina 

 

 

1.11 DOCENTE   Prof.ssa Glenda Giacomelli 

 

 

1.12 LIBRI DI TESTO ADOTTATI    

 

• Giovanna Garbarino - Lorenza Pasquariello, Dulce ridentem, vol. 3, Dalla prima età imperiale ai 

regni romano-barbarici, Paravia.  

 

 

1.13 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 34 settimane di lezione) 

 

N. ore 92 su N. ore 102 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15 maggio 2021) 

 

 

1.14 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

 

CONOSCENZE 

• oltre agli obiettivi del biennio e dei primi due anni del triennio riguardanti conoscenze e 

competenze della lingua latina e della letteratura latina dalle origini all’età di Augusto, si 

aggiungono in quest’ultimo anno del triennio nuove conoscenze circa il contesto storico, culturale, 
geografico, filosofico e linguistico dei principali autori latini dell’età imperiale, dall’età giulio-

claudia ai regni romano-barbarici, accompagnate dalla lettura sia in lingua latina che, più spesso, 

in traduzione italiana dei passi più importanti delle loro opere. 

 

COMPETENZE 

• leggere e comprendere un testo letterario precedentemente esaminato; 

• tradurre un breve testo, rispettando le concordanze nominali e verbali studiate durante il primo 

triennio, collocandolo nel contesto storico-culturale e nella più ampia produzione dell’autore di 
appartenenza; 

• mettere in relazione il genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito di produzione 

dell’opera e individuarne le finalità;  

• confrontare i testi dello stesso autore o di diversi, cogliendone analogie e differenze. 

 

CAPACITÀ 

• ampliare le conoscenze, istituendo confronti con la letteratura italiana e straniera e individuando 

nella cultura contemporanea gli elementi fondamentali ereditati dal mondo latino; 

• analizzare un testo in latino dal punto di vista del contenuto e della forma (sintassi, lessico, metrica, 

figure retoriche);  

• comprendere l’evoluzione della letteratura come evoluzione dell’uomo e della civiltà che la 

produce. 
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1.15 CONTENUTI (vedi programma allegato) 

 

 

1.16 METODO DI INSEGNAMENTO 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Modalità a distanza (DDI) 

 

 

1.17 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo 

• Fotocopie fornite dal docente 

• Schemi di confronto tra autori e/o generi letterari 

• Audiolezioni registrate e pubblicate sulla piattaforma digitale WeSchool 

 

 

1.18 SPAZI UTILIZZATI 

• Aula 

• Aula Lim 

• Aula virtuale (G-Suite/WeSchool) 

 

 

1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 

• Primo quadrimestre: tre verifiche orali; un’analisi del testo su un brano letto e studiato di Seneca; un 
questionario a risposta aperta. 

• Secondo quadrimestre: quattro verifiche orali; un’analisi del testo su un epigramma letto e studiato di 

Marziale; un questionario a risposta aperta. 

 

 

2. ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 

 

Ho seguito la classe come docente di latino dalla prima liceo, generalmente motivata e interessata 

verso l’acquisizione dei fondamenti morfologici e sintattici della grammatica latina del primo e secondo anno 

dal gruppo-classe originario, composto da 5 alunni. Durante il terzo anno, l’inizio dello studio della letteratura 

latina ha determinato lo sviluppo di un metodo di studio più organico, mentre le nuove strutture sintattiche 

della lingua sono state assorbite con più difficoltà dagli studenti, una dei quali non è stata ammessa alla classe 

successiva. Nel corso della quarta liceo si è aggiunto un alunno proveniente da un’altra istituzione scolastica, 

il quale non si è ben inserito nel gruppo-classe, date alcune proprie difficoltà relazionali e la frequenza 

scolastica estremamente discontinua, che lo ha portato ad assenze reiterate e coincidenti con determinati giorni 

della settimana scolastica. 

La classe è attualmente composta da 5 alunni, quattro maschi e una femmina. 

Raggiunta una discreta padronanza della lingua latina, è stato pertanto possibile leggere una buona 

parte di testi letterari in lingua latina, rilevandone le principali caratteristiche morfo-sintattiche, lessicali e 
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retoriche dei passi presi in esame e valutando la funzionalità di questi aspetti circa il messaggio veicolato. Lo 

studio dei testi ha riguardato un’attività di analisi attenta non solo alle strutture linguistiche, ma anche ai 

contenuti, dando rilievo alla contestualizzazione delle opere in riferimento all’autore e al periodo storico-

culturale in cui sono state elaborate, attingendo spesso a letture critiche di approfondimento. Dato l’interesse 

cospicuo nella maggior parte degli alunni verso lo studio della disciplina, sono stati proposti nell’ultimo 

biennio approcci individuali con la lettura di testi integrali in traduzione, volti a una rielaborazione personale 

del contenuto; inoltre, sono stati proposti e realizzati lavori di approfondimento su determinati aspetti della 

civiltà latina, dall’eredità e dalla fortuna di alcune tematiche all’importanza dello studio dei classici nel mondo 

odierno, non raramente stimolando collegamenti interdisciplinari.  

Dunque, la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione disciplinare e dimostra una altrettanto 

buona conoscenza delle principali tematiche affrontate, a cui si unisce un’ottima capacità critica nell’analisi 

del pensiero di un autore attraverso l’uso di un linguaggio specifico adeguato.  

All’interno della classe è pertanto possibile distinguere tre fasce di livello: 

• il primo gruppo di tre alunni ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati molto buoni e ha dimostrato 

interesse per la disciplina, attraverso un impegno pressoché costante, propositivo e stimolante alla 

didattica e senso di responsabilità anche verso i compagni di classe stessi. Sono stati quindi capaci di 

raggiungere una conoscenza approfondita e consapevole dei contenuti e un buon livello nell’uso del 

linguaggio disciplinare. Hanno dimostrato spiccate capacità di rielaborazione personale delle 

tematiche affrontate, che sono in grado di analizzare in modo maturo e spirito critico. Si sono in più 
occasioni resi disponibili a cogliere ogni spunto di approfondimento o di potenziamento offerto 

dall’insegnante, mettendo in atto un impegno continuo a scuola e a casa, accompagnato da uno studio 

sistematico e maturo dei contenuti proposti, in due casi affiancando l’impegno scolastico anche a 

strutturate attività sportive, in un caso, e di volontariato, nell’altro; 

• il secondo gruppo, composto da un solo studente, ha raggiunto gli obiettivi previsti con buoni risultati, 
dimostrando una discreta conoscenza dei contenuti e un livello abbastanza corretto e perlopiù adeguato 

nell’uso del linguaggio disciplinare. Partendo da un livello al di sotto della sufficienza, non ha 

partecipato costantemente alle attività di recupero e di consolidamento, con interesse discontinuo, 

acquisendo però gli strumenti necessari per lo studio della disciplina, soprattutto degli aspetti di civiltà 

e di letteratura, e sviluppando capacità di rielaborazione personale delle tematiche proposte, supportate 
da molteplici interessi extrascolastici e sensibilità; 

• il terzo gruppo, composto da un alunno, ha scarsamente raggiunto gli obiettivi previsti con risultati 

appena sufficienti, dimostrando una conoscenza molto sommaria dei contenuti e un uso del linguaggio 

specifico non troppo corretto. Come dimostra pure il tardivo reperimento del libro di testo, avvenuto 

solo alla fine del primo quadrimestre dopo insistenti e ripetute esortazioni da parte dell’insegnante, lo 

studente si è impegnato nello studio individuale con forte discontinuità, scarsa autonomia e inadeguata 
responsabilità nella gestione degli impegni scolastici. Inoltre, un cospicuo numero di assenze ha 

inficiato lo studio e la rielaborazione personale dei contenuti proposti nonché la frequenza scolastica. 

 

 

 

Pistoia, 15 maggio 2021 

Prof.ssa Glenda Giacomelli 

 

 

Allegato: programma svolto durante l’anno scolastico 
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Istituto Suore Mantellate 

Scuola secondaria di secondo grado 

Liceo Scientifico Paritario 

 

 

CLASSE   V Liceo 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

MATERIA   Lingua e letteratura latina 

INSEGNANTE   Glenda prof.ssa Giacomelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LINGUA LATINA 

 

Ripasso delle principali strutture grammaticali della lingua, attraverso la traduzione periodica di testi relativi 

agli autori studiati per quanto concerne la storia della letteratura, in particolare Fedro, Seneca, Marziale, 

Petronio, Quintiliano e Tacito. 

 

 

LETTERATURA LATINA 

 

(i riferimenti testuali sottolineati sono stati studiati in lingua latina) 

 

 

MODULO 1. L’età giulio-claudia. 

a. Contesto storico: definizione, la successione di Augusto e le politiche dei principati di 

Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, la fine della dinastia. 

b. Contesto culturale: la politica culturale da Tiberio a Nerone (caratteristiche e differenze), 

il rapporto fra intellettuale e potere, lo stoicismo e le nuove tendenze stilistiche.  

 

 

MODULO 2. La poesia e la prosa da Tiberio a Claudio. 

a. La poesia epico-didascalica: Manilio e gli Astronomica, Germanico e i Phaenomena. 

b. Fedro e la favola: vita e cronologia dell’opera, i modelli, il genere, la struttura e i contenuti. 

Letture: Fabulae I 1, III 7. 
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c. La storiografia: Velleio Patercolo e le Historiae romanae ad Marcum Vincium consulem 

(vita e struttura dell’opera), Valerio Massimo e i Memorabilia (struttura e scopo), Curzio 

Rufo e le Historiae Alexandri Magni (vita, struttura e contenuti dell’opera). 

d. La prosa tecnica: attualità e caratteristiche delle opere tecnico-didascaliche; Apicio e 

Pomponio Mela (cenni); Celso, le Artes e il De medicina (struttura, caratteristiche e 

contenuti); Columella e il De re rustica (struttura, modelli e contenuti) 

MODULO 3. Seneca. 

a. Vita e cronologia delle opere. 

b. Dialogi: temi, struttura, scopo, modelli e stile di Consolationes, De brevitate vitae (lettura 

integrale estiva), De tranquillitate animi, De otio, De constantia sapientis, De providentia, 

De ira e De vita beata. Letture: da De brevitate vitae, I, 1-4; lettura critica “Seneca 

situazionale” di Ivano Dionigi. 

c. I trattati: temi, struttura, scopo, modelli e stile di De clementia, De beneficiis e Naturales 

quaestiones. Letture: da Naturales quaestiones VI, 1, 1-4; 7-8; VII, 25, 1-5. 

d. Le Epistulae ad Lucilium: le caratteristiche e i contenuti. Letture: 1; 8, 1-3; 47,1-4; 10-

11; 95, 51-53. 

e. Le tragedie: contenuti, caratteristiche e stile. 

f. L’Apokolokyntosis: il genere, la struttura, i modelli e lo stile. 

g. Gli epigrammi. 

 

 

MODULO 4. La poesia nell’età di Nerone. 

a. Lucano: vita e opere perdute, il Bellum civile (fonti, ideologia, contenuto, personaggi e 

stile) e il rapporto con l’epos virgiliano (analogie e differenze). Letture: I  1-32, 129-157; 

II 380-391; lettura critica “Lucano, l’anti-Virgilio” di Emanuele Narducci. 

b. Persio: vita e cronologia dell’opera, le Satire (contenuti, poetica, forma e stile).  

 

 

MODULO 5. Petronio. 

a. La questione dell’autore del Satyricon. 

b. La questione del genere: modelli, contenuto, struttura e realismo petroniano. Letture: 19-

26; 32-33; 37-38,5; 110,6-112; 132, 13-15,5; lettura critica “Limiti del realismo 

petroniano” di Auerbach. 

 

 

MODULO 6. L’età flavia. 

a. Contesto storico: l’anno dei 4 imperatori e i principati di Vespasiano, Tito e Domiziano. 

b. Contesto culturale: la promozione culturale di Vespasiano e Tito, la repressione degli 

intellettuali oppositori di Domiziano, influenza del potere sulla produzione culturale. 

 

 

MODULO 7. La poesia nell’età flavia. 

a. L’epica: Silio Italico e i Punica, Valerio Flacco e gli Argonautica, Stazio (vita, Tebaide, 

Achilleide, Silvae). 
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b. Marziale: vita, poetica e cronologia dell’opera, gli Epigrammata (modelli, tecnica 

compositiva, temi, forma e lingua). Letture: I 4; I 10, 19, 37; II 9, 25, 45; IV 44; V 34; VI 

23; VII 75; VIII 79; IX 15; X 4, 8, 43; XII 18. 

c. I Priapea: caratteristiche e contenuti. 

 

 

MODULO 8. La prosa nella seconda metà del I secolo. 

a. Quintiliano: vita e cronologia dell’opera, l’Institutio oratoria e la decadenza dell’oratoria. 

Letture: I 2, 1-2; 4-8; 18-22; 3, 8-12; X 1, 125-131. 

b. Plinio il Vecchio: vita e cronologia dell’opera, la Naturalis historia (struttura, contenuti e 

finalità). 

c. Prosatori minori: Frontino e Valerio Probo (cenni). 

 

 

MODULO 9. L’età di Traiano e di Adriano. 

a. Contesto storico: Nerva e Traiano, il principato adottivo, la massima espansione 

territoriale e il principato di Adriano. 

b. Contesto culturale: produzione letteraria nell’età di Traiano e di Adriano.  

c. Giovenale: vita e cronologia dell’opera, le Satire (poetica, struttura, contenuti, forma e 

stile). Letture: VI 82-124. 

d. Poesia lirica: i poetae novelli. 

e. Plinio il Giovane: vita e opere perdute, il Panegirico di Traiano (struttura, contenuto e 

finalità), l’epistolario (modelli e caratteristiche). Letture: da Panegyricus, 66, 2-5; da 

Epistulae VI 16, 4-20; X 96, 97. 

f. Svetonio: vita e cronologia dell’opera, il De viris illustribus, il De vita Caesarum. 

g. Floro e l’Epitome. 

 

(Contenuti previsti entro la fine dell’anno scolastico) 

 

MODULO 10. Tacito. 

a. Vita e cronologia dell’opera. 

b. L’Agricola: temi, struttura e caratteristiche. Letture: Agricola 3. 

c. La Germania: struttura, contenuti, rapporto con le fonti. Letture: Germania 1; 4. 

d. Il Dialogus de oratoribus: struttura, contenuti, il pensiero di Tacito sulla decadenza 

dell’oratoria. 

e. Le opere storiche: gli Annales e le Historiae. Letture: Annales I 1; XIV 8; XV 44, 2-5. 

f. La concezione e la prassi storiografica di Tacito 

g. La lingua e lo stile 

 

 

MODULO 11. Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo. 

a. Contesto storico: l’inizio della decadenza politica ed economica dell’Impero sotto la 

dinastia degli Antonini; la diffusione del Cristianesimo; la dinastia dei Severi; la crisi 

sociale, politica ed economica del III secolo. 
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b. Contesto culturale: produzione letteraria nell’età degli Antonini e nel III secolo (Frontone 

e l’arcaismo, Aulo Gellio); la letteratura pagana (prosa e poesia).  

c. Apuleio: vita e cronologia dell’opera, il De magia (contenuti, struttura e caratteristiche), i 

Florida e le opere filosofiche (cenni), le Metamorfosi (titolo, genere, struttura, finalità, 

lingua e stile). Letture: da Metamorfosi IV 28-31; XI 1-2; V 22-23; VI 20-24. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

o Gli alunni hanno realizzato una presentazione interdisciplinare Power Point con esposizione orale 

compiuta a partire dalla lettura individuale di una fra le seguenti opere senecane: De clementia 

(Ghelli), De tranquillitate animi (Pagnini), De otio (Palmieri), Apokolokyntosis (Noci), De ira 

(Tripaldi). 
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B – PARTE DISCIPLINARE 
 
 

1) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
1.1  MATERIA: Matematica 
 

1.2  DOCENTE: Prof. Nicola Grittini, Prof.ssa Elena Mazzuoli 
 
1.3  LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
L. Sasso, c. Zanone, Colori della Matematica, Ediz. Blu, Vol. 5 alfa&beta, Petrini (1 settembre 

2019) 
 
1.4  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 35 settimane di lezione) 
n. ore 126 (di cui 82 in DaD o in didattica mista con solo gli studenti con DSA in presenza)  su 

n. ore 140 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data 15/5/2021) 
 
1.5  OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze) 
Conoscenze: 

• Utilizzo e comprensione del linguaggio specifico della materia  

• Conoscenza dei principali teoremi e definizioni della materia e delle loro conseguenze  

• Conoscenza dei principali metodi di risoluzione di esercizi classici 

 
Competenze: 

• Saper utilizzare il lessico e la terminologia propri della materia 

• Saper decidere la strategia ottimale per la risoluzione di un esercizio  

• Saper illustrare la dimostrazione di un risultato, con linguaggio appropriato, riconoscendo 

ipotesi e tesi e quali passaggi conducono da una all’altra 
 
Abilità: 

• Capacità di applicare le prodecure necessarie alla risoluzione di un esercizio 

• Capacità di comprendere le conseguenze dirette dei teoremi affrontati 
 

1.6  CONTENUTI 
Vedi programma allegato. 
 
1.7  METODO DI INSEGNAMENTO 

Per quanto possibile, le lezioni sono state di tipo frontale, con l’alternanza di momenti di 
spiegazione della teoria e di svolgimento di esercizi sulla teoria stessa, sia ad opera del professore 
sia da parte di studenti. 
Le lezioni svolte in didattica a distanza sono avvenute tramite videoconferenza e con l’ausilio di 

slide preparate dal professore, successivamente abbandonate in favore dell’utilizzo di tavoletta 
grafica. 
Le lezioni in didattica mista sono avvenute con gli studenti non in presenza raggiunti tramite 
videoconferenza e con l’ausilio di una taoletta grafica, che gli studenti in presenza potevano 

visualizzare tramite un proiettore appositamente installato. 
 
1.8  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, slide preparate dall’insegnante, tavoletta grafica e proiettore. 

 
1.9  SPAZI UTILIZZATI 
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Aula di lezione. 
 
1.10  TEMPI IMPIEGATI (IN ORE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

SVOLTO, SUDDIVISO IN MACROTEMATICHE (alla data del 15/5/2021) 

• Limiti (25 ore) 

• Funzioni continue (7 ore) 

• Asintoti (5 ore) 

• Derivate (28 ore) 

• Studio di funzione (19 ore) 

• Integrale indefinito (17 ore) 

• Integrali definiti (3 ore) 

 
1.11  STRUMENTI DI VERIFICA 
Gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico sono stati verificati tramite prove scritte e 

interrogazioni orali. 
Le verifiche scritte sono costituite da esercizi di difficoltà variabile, alcuni dei quali richiedono la 
semplice applicazione della regola vista in classe mentre altri necessitano di un ragionamento più 
elaborato. Le interrogazioni orali invece sono state di diverso tipo a seconda del quadrimestre in cui 

sono state effettuate. 
Nel primo quadrimestre, in didattica a distanza gli stutenti hanno affrontato un’interrogazione orale 
in cui venivano poste domande di teoria e veniva loro richiesto di svolgere brevi esercizi. Dopo 
essere rientrati in presenza a gennaio, gli studenti hanno poi affrontato una verifica scritta.  

Nel secondo quadrimestre gli studenti hanno affrontato una verifica scritta in didattica a distanza e 
due verifiche scritte in presenza. Hanno anche affrontato una interrogazione orale in cui venivano 
poste domande di teoria, inerenti ai teoremi visti a lezione, alle loro dimostrazioni e alle loro 
applicazioni alla risoluzione dei problemi. 

 
 
2  ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 
Ho seguito la classe a partire dall’ottobre 2020, dopo che la professoressa Mazzuoli si è trasferita in 

un’altra scuola. La classe si presenta in modo eterogeneo sia per quanto riguarda il comportamento 
sia per quanto riguarda il rendimento; globalmente, la classe a inizio anno risultava mediocre sotto 
entrambi gli aspetti ma ho registrato un netto miglioramento con l’approcciarsi della fine dell’anno 
scolastico, sia per quanto riguarda il rendimento sia, soprattutto, nel comportamento in classe.  

In quanto docente di materia di indirizzo, ho seguito da vicino i ragazzi nella preparazione 
dell’elaborato di maturità e posso dire che, globalmente, hanno affrontato il compito con serietà e 
impegno. 
Internamente alla classe possono essere individuate tre fasce di livello: 

• Il primo gruppo di studenti, numericamente ristretto, ha raggiunto gli obiettivi con risultati 
molto buoni, talvolta ottimi. Ha dimostrato fin da subito interesse per la disciplina e ha 
raggiunto una conoscenza approfondita e consapevole dei contenuti e degli strumenti della 

disciplina. 

• Il secondo gruppo di studenti, che raccoglie circa metà classe, ha raggiunto gli obiettivi 
previsti con risultati discreti. Dimostra una conoscenza adeguata dei contenuti e una capacità 
di applicare gli strumenti della materia nella risoluzione di esercizi di medio livello di 

difficoltà. 

• Il terzo gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi con risultati nel complesso sufficienti. 
Hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti e hanno sviluppato la capacità di 

svolgere esercizi di livello base. 
 
 



43 

PROGRAMMA PER DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

MATEMATICA 

 
 
1.  LIMITI 

 

• Definizione di limite e significato grafico 

• Limiti delle funzioni elementari 

• Limite della somma 

• Limite del prodotto 

• Limite del quoziente 

• Limite della potenza 

• Casi indeterminati 

• Risoluzione dei limiti per sostituzione 

• Risoluzione di casi indeterminati 0/0 tramite semplificazione 

• Risoluzione di casi indeterminati 0/0 tramite razionalizzazione  

• Risoluzione di casi indeterminati ∞ - ∞ e ∞/∞ tramite raccoglimento 

• Gerarchia degli infiniti 

• Limiti notevoli 

• Limiti di esponenziali 

 
 
2. FUNZIONI CONTINUE 

 

• Definizione di continuità in un punto 

• Definizione di continuità in un intervallo 

• Definizione di punti di massimo e di minimo assoluti 

• Teorema di Weierstrass 

• Teorema dell'esistenza degli zeri 

• Algoritmo di ricerca degli zeri 

• Teorema dei valori intermedi 

• Classificazione dei punti di discontinuità 

• Verifica della continuità di funzioni definite a tratti 

• Continuità di funzioni parametriche 
 
 
3. ASINTOTI 

 

• Definizione di asintoto 

• Asintoto verticale 

• Asintoto orizzontale 

• Ricerca di asintoti verticali e orizzontali 

• Asintoto obliquo 

• Ricerca di asintoti obliqui 

 
 
4. DERIVATE 
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4.1 Derivata secondo la definizione 

 

• Il problema della tangente 

• Il rapporto incrementale 

• Derivata di una funzione 

• Derivabilità di una funzione in un punto 

• Derivata destra e derivata sinistra 

• Continuità e derivabilità 

• Derivabilità della funzione in un intervallo 

• Funzione derivata 

 
 
4.2 Calcolo della derivata 

 

• Derivate delle funzioni elementari (con alcune dimostrazioni) 

• Derivata della somma di funzioni (con dimostrazione) 

• Derivata del prodotto di funzioni (con dimostrazione) 

• Derivata della funzione composta (con dimostrazione) 

• Derivata del quoziente di funzioni (con dimostrazione) 

• Derivata della funzione inversa (con dimostrazione) 

• Retta tangente 

• Criteri di derivabilità 

• Classificazione dei punti di non derivabilità 

• Studio della derivabilità di una funzione 
 
 

4.3 Teoremi del calcolo differenziale 

 

• Massimi e minimi locali e globali 

• Teorema di Fermat 

• Teorema di Rolle 

• Teorema di Lagrange 

• Funzioni crescenti e decrescenti 

• Criterio di ricerca di intervalli di monotonia come conseguenza del teorema di Lagrange  

• Ricerca di massimi e minimi di una funzione 

• Concavità e convessità di una funzione 

• Ricerca di concavità e convessità di una funzione derivabile due volte  

• Teorema di de l'Hopital 

• Conseguenze del Teorema di de l'Hopital: limite della funzione derivata  

 
 
5. STUDIO DI FUNZIONE 

 

• Introduzione allo studio di funzione 

• Studio di funzione razionale 

• Studio di funzione irrazionale 

• Studio di funzione con valore assoluto 
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6. INTEGRALE INDEFINITO 

 

• Primitiva di una funzione 

• Definizione di integrale indefinito 

• Linearità dell'integrale 

• Integrale di funzioni composte 

• Integrale per sostituzione 

• Integrale per parti 

• Integrale di funzioni razionali 

 
 
7. INTEGRALE DEFINITO 

 

• Problema dell'area del grafico 

• Definizione di integrale definito come limite della somma di Riemann 

• Proprietà dell'integrale definito 

• Definizione del valor medio di una funzione 

• Teorema del valor medio 

• Interpretazione geometrica del valor medio 

• Funzione integrale 

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

• Calcolo di un integrale definito 
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B – PARTE DISCIPLINARE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

1.1 MATERIA: Fisica 

  

1.2 DOCENTE:Edoardo Citi 

  

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI:”L'Amaldi per i Licei Scientifici.blu” , Amaldi, Ed. Zanichelli 

 

1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A. S. (considerando n. 38 settimane di lezione) 

 

N. ore 95(DAD 48) su N. ore 108 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15/05

 /2021) 

 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie 

che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo 

della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. In particolare, lo studente 

avrà acquisito le seguenti competenze: 

 - osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  

 - formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione; 

 - comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  

CONOSCENZE: 

Completamento  dello studio dei circuiti elettrici; studio dell’elettromagnetismo con particolare attenzione 

all’induzione magnetica e alle sue applicazioni, per giungere alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell.  

Studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro 

applicazioni nelle varie bande di frequenza. Studio della teoria della relatività ristretta di Einstein nelle sue 

linee essenziali.   

COMPETENZE: 

Argomentare sui fenomeni fisici studiati inserendoli in un percorso di senso, anche storico, all’interno dello 

sviluppo della disciplina. 

CAPACITÀ: 

Sapere risolvere semplici esercizi applicativi relativi ai fenomeni studiati svolgendo in modo corretto le unità 

di misura e le cifre significative. 

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 



47 

 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO: 
Le lezioni svolte in presenza sono state fatte tramite spiegazione frontale o risoluzione di esercizi collegati 

all’argomento trattato. 

Le lezioni a distanza sono state fatte come conferenze online, durante le quali si è usata una blackboard 

digitale per facilitare la spiegazione. 

Inoltre durante le lezioni online venivano scelti uno o più studenti come interlocutori al quali porre domande 

sulla lezione in corso, in modo da verificare l’attenzione e la comprensione dell'argomento.  

 

1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 
  

Libro di testo “L'Amaldi per i licei scientifici.blu” Vol.3,  Ugo Amaldi,Ed. Zanichelli 

Durante il periodo della didattica a distanza , ho ritenuto utile usare una lavagna digitale per facilitare la 

spiegazione. 

 

1.9 SPAZI UTILIZZATI (Biblioteca, Palestra Laboratori, Aule Speciali): 
 Aula fisica e virtuale. 

 

1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 

Quando in presenza le conoscenze dei ragazzi sono stati verificate tramite verifiche scritte e interrogazioni 

orali. 

NEi periodi in DAD sono state svolte alcune verifiche scritte a distanza, da svolgersi in videoconferenza, e 

verifiche orali svolte in videochiamata. 

 

2. ALTRE CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

 

La preparazione della classe in merito alla materia è stata pesantemente segnata dal prolungato utilizzo della 

DAD in questo anno scolastico e nel precedente.  

In particolare molti ragazzi non hanno raggiunto il livello di dimestichezza nell’impostazione di un problema 

che normalmente è richiesto ad uno studente di quinta, ed in generale hanno una conoscenza degli 

argomenti di quarta e di quinta strutturalmente indebolito dalla DAD.  

Inoltre nell’ultimo anno scolastico il docente di Fisica è cambiato ben due volte, aggiungendo alle 

problematiche della DAD una discontinuità formativa. 

 

 

Pistoia,15 Maggio 2021      Prof. Edoardo Citi 
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Allegato: programma svolto nell’anno scolastico 

 

ISTITUTO SUORE MANTELLATE 

SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI SECONDO GRADO 

LICEO SCIENTIFICO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO IND. ORDINARIO E IND. SCIENZE APPLICATE 

MATERIA: FISICA 

DOCENTE: PROF. EDOARDO CITI 

 

UNITÀ 1  

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 

La corrente elettrica 

La resistenza e la prima legge di Ohm 

Energia e potenza nei circuiti elettrici 

Resistenze in serie e in parallelo 

Circuiti con condensatori 

 

Le leggi di Kirchhoff 

Circuiti RC 

Amperometri e voltmetri 

La corrente elettrica nei metalli: 

● la seconda legge di Ohm 

● l’estrazione degli elettroni da un metallo: il lavoro di estrazione; l’effetto termoionico; l’effetto 

fotoelettrico; l’effetto termoelettrico; l’effetto Volta  

La corrente elettrica nei liquidi: 

● le soluzioni elettrolitiche 
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● le leggi di Faraday per l’elettrolisi 

● le pile e gli accumulatori 

 

 

UNITÀ 2  

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

Il campo magnetico 

Applicazione della forza magnetica su particelle cariche 

La forza magnetica esercitata su una carica in movimento 

Applicazione dei campi magnetici in fisica sperimentale: 

● Selettore di Velocità 

● Spettrometro di Massa 

Interazione tra campi magnetici e correnti 

Il moto di particelle cariche 

Il magnetismo nella materia 

 

UNITÀ 3  

ELETTROMAGNETISM0 

La forza elettromotrice indotta e sua analisi 

Il flusso del campo magnetico 

La legge dell’induzione di Faraday e la legge di Lenz 

Forza elettromotrice e campo elettrico indotto 

Legge di Ampere-Maxwell  

Corrente di spostamento e campo magnetico indotto 

Analisi della forza elettromotrice indotta 

L’induttanza 
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L’energia immagazzinata in un campo magnetico 

I trasformatori 

 

UNITÀ 4 

LA TEORIA ELETTROMAGNETICA 

Tensioni e correnti alternate 

Circuito puramente capacitivo 

Circuito puramente resistivo 

Circuito puramente induttivo 

Circuiti RCL 

La risonanza nei circuiti elettrici 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche piane 

Cenni sulla produzione e l’assorbimento di onde EM 

La quantità di moto e l’energia trasportate da un’onda elettromagnetica  

La polarizzazione di un’onda elettromagnetica 

La legge di Malus 

Lo spettro elettromagnetico 

Cenni su spettro di emissione e di assorbimento 

UNITÀ 5 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA' 

Il valore numerico della velocità della luce 

L’esperimento di Michelson-Morley 

I postulati della relatività ristretta 

La relatività della simultaneità 



51 

La dilatazione degli intervalli temporali 

La contrazione delle lunghezze 

L’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo 

Le trasformazioni di Lorentz 

L’intervallo invariante 

Lo spazio-tempo 

La composizione relativistica della velocità 

L’equivalenza tra massa ed energia 

La quantità di moto relativistica 

La relatività della simultaneità 

L’Effetto Doppler relativistico 
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B – PARTE DISCIPLINARE 
 

 

 

1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  

 

 

1.1 MATERIA Scienze naturali 

 

 

1.2 DOCENTE Prof.ssa Silvia Querci 

 

 

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

LIBRI DI TESTO 

"Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica e biotecnologie " Valitutti, Taddei, Maga, 

Macario – Edizione Zanichelli 

"Elio Gaia Vulcano 2 / edizione per nuovi programmi" Campanaro Luciana – Edizione Loescher 

 

 

2. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 33 settimane di lezione) 

1.4.1. indirizzo ordinario: N. ore 98 su N. 98 ore previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 

15/05/2021) 

1.4.2. indirizzo scienze applicate: N. ore 162 su N. 162 ore previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data 

del 15/05/2021) 

 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze):  

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 

Conoscenze: 

• Principali idrocarburi, strutture chimiche e caratteristiche fisico-chimiche 

• Principali gruppi funzionali, strutture chimiche, regole di nomenclatura, caratteristiche fisico-

chimiche 

• Caratteristiche generali dei carboidrati, struttura chimica, principali funzioni svolte anche nel 

metabolismo energetico, il legame glicosidico, principali monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi  

• Caratteristiche generali dei lipidi, struttura chimica, i lipidi con funzione di riserva energetica, lipidi 

con funzione strutturale 

• Caratteristiche generali delle proteine, principali funzioni svolte, principali strutture, la funzione 

enzimatica, la denaturazione 
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• Gli acidi nucleici: DNA, RNA, ATP 

• Cosa è il metabolismo energetico, anabolismo, catabolismo; la respirazione cellulare: fasi e funzione; 

le fermentazioni lattica e alcolica: fasi e funzioni; la fotosintesi clorofilliana: fasi e funzione 

• La struttura interna della Terra 

• Le teorie sulla dinamica terrestre: caratteristiche e evoluzione delle teorie 

• Meccanismi di formazione delle montagne e correlazione con la tettonica delle placche; formazione 

dell’arco alpino e appenninico 

• Struttura di un edificio vulcanico e principali eruzioni vulcaniche; principali aree italiane a rischio 

vulcanico. 

• Caratteristiche, formazione e propagazione dei terremoti 

• Cause e conseguenze del surriscaldamento globale e del cambiamento climatico 

 

Competenze: 

 

• Saper comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) facendo uso della 

terminologia specifica  

• Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche  
• Saper affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli  
• Saper analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere sistemico  
• Saper individuare ed applicare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
• Saper utilizzare metodo scientifico di indagine mediante osservazione di fenomeni, formulazione di 

ipotesi interpretative  
• Saper ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai media che offrono spunti di 

approfondimento 
• Saper utilizzare consapevolmente determinati composti organici 

• Saper regolare in modo consapevole la propria alimentazione alla luce delle conoscenze biochimiche 

studiate 

• Saper leggere con spirito critico e consapevole informazioni a carattere scientifico inerenti gli 

argomenti affrontati 

• Saper interpretare correttamente fenomeni naturali (es. fenomeni sismici e vulcanici, formazioni 

rocciose e loro storia geologica etc.) 

• Saper prendere delle decisioni in merito al proprio stile di vita con spirito critico atte a contrastare il 

cambiamento climatico 

 

Capacità: 

• Riconoscere i composti saturi da quelli insaturi individuando alcani, alcheni, alchini, tipologia di 

ibridazione e tipologia di legame (σ o π) 

• Riconoscere e nominare correttamente le diverse catene idrocarburiche 

• Riconoscere se due o più molecole organiche sono isomeri fra loro e individuare la tipologia di 

isomeria (di catena, di posizione, di gruppo funzionale, geometrica, conformazionale, enantiomeria)  

• Data una struttura organica, saper scrivere possibili isomeri  

• Saper collegare le caratteristiche di un determinato composto organico con le sue proprietà fisico-

chimiche 

• Saper indicare la tipologia di reazione tra composti organici (reazioni di ossido-riduzione, di 

sostituzione, di eliminazione, di addizione, di polimerizzazione) 

• Saper assegnare la corretta nomenclatura a composti organici noti e saper scrivere la formula chimica 

di composti organici, dato il loro nome  

• Saper descrivere e riconoscere le principali reazioni chimiche delle diverse classi di composti organici 
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• Saper scrivere la formula chimica dei principali composti aromatici  

• Saper riconoscere e saper scrivere le formule chimiche e le principali caratteristiche fisico-chimiche 

dei gruppi funzionali studiati 

• Saper riconoscere i diversi polimeri di sintesi (addizione, condensazione) 

• Saper riconoscere monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

• Saper scrivere la formula chimica dei principali monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi studiati  

• Saper riconoscere e scrivere le formule chimiche dei principali lipidi studiati e saperne descrivere la 

funzione 

• Saper scrivere la formula chimica degli amminoacidi e del legame peptidico 

• Saper riconoscere la struttura (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria) di una proteina  

• Saper descrivere il ruolo svolto nel corpo umano da emoglobina e mioglobina 

• Saper descrivere il meccanismo della catalisi enzimatica  

• Saper spiegare il ruolo assunto dai principali coenzimi studiati (FAD, NAD+, NADP+) 

• Saper descrivere il metabolismo energetico e il ruolo assunto dall’ATP  

• Saper descrivere il processo della respirazione cellulare, della fermentazione lattica e alcolica, della 

fotosintesi clorofilliana 

• Saper descrivere i principali acidi nucleici studiati  

• Avere consapevolezza su come un organismo ottiene energia attraverso i processi metabolici  
• Saper spiegare il meccanismo di azione delle sostanze coinvolte negli scambi energetici  
• Saper spiegare come la disponibilità di energia nella cellula sia garantita dall’ossidazione del glucosio  
• Avere consapevolezza sul ruolo dei gradienti elettrochimici e del trasferimento di elettroni nel 

metabolismo energetico 
• Saper descrivere la struttura terrestre e saperla correlare con i principali parametri fisici studiati 

• Saper spiegare il processo che ha portato alla formulazione della teoria della tettonica delle placche 

• Saper descrivere e interpretare rappresentazioni del globo alla luce della teoria della tettonica delle 

placche 

• Saper descrivere il ciclo orogenetico e i principali meccanismi coinvolti nell’orogenesi  

• Saper descrivere il processo che ha portato alla formazione delle catene orogenetiche italiane  

• Saper fare previsioni su come le placche terrestri potranno mutare in tempi futuri 

• Saper descrivere la struttura di un vulcano e saper interpretare a seconda dei materiali di un’eruzione, 

la tipologia di eruzione. 

• Saper descrivere i principali fenomeni vulcanici del territorio italiano 

• Avere consapevolezza dell’impatto sull’ambiente e sul clima delle attività antropiche  
 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, dialogate ed interattive; esercitazioni individuali, in piccoli gruppi e 

correzione collegiale; visione di video, letture di approfondimento. 

Per l’indirizzo “Scienze applicate” in modo particolare durante l’anno scolastico sono state effettuate diverse 

attività di approfondimento: lettura di brani di approfondimento, visione di video didattici, svolgimento o 

visione di semplici esperimenti di laboratorio, esercitazioni scritte atte a comprenderne l’applicazione degli 

argomenti studiati. 

La Didattica in presenza è stata alternata alla Didattica Digitale Integrata, in base alle indicazioni regionali. 

Durante la Didattica Digitale Integrata la lezione è stata svolta tramite piattaforma online in modalità 

sincrona. 

 

3. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 
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Libri di testo; materiale cartaceo e digitale inerente esercizi, spiegazioni, schematizzazioni, approfondimenti; 

kit di modelli molecolari, materiale per le attività sperimentali.   
 

4. SPAZI UTILIZZATI (Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule Speciali):  

Aula di lezione, aula LIM, piattaforme digitali (Google Suite, WeSchool)  

 

5.  TEMPI IMPIEGATI (ORE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO DIVISO 

IN MACROTEMATICHE (alla data del 15/05/2021): 

CHIMICA ORGANICA 

Gli idrocarburi (12 ore ordinario, 20 ore scienze applicate) 

I gruppi funzionali e le relative classi di composti organici (12 ore ordinario, 20 ore scienze applicate) 

BIOCHIMICA 

Biomolecole (15 ore ordinario, 25 ore scienze applicate) 

Metabolismo energetico (15 ore ordinario, 25 ore scienze applicate) 

SCIENZE DELLA TERRA 

Struttura interna della Terra (6 ore ordinario, 10 ore scienze applicate) 

Tettonica delle placche e orogenesi (10 ore ordinario, 15 ore scienze applicate) 

Fenomeni vulcanici e sismici (10 ore ordinario, 15 ore scienze applicate) 

Modulo di educazione civica (circa 5 ore) 

 

 

6.  STRUMENTI DI VERIFICA: 

La preparazione di ogni studente è stata valutata tramite almeno una/due verifiche orali e una/due verifiche 

scritte, a validità orale in termini di valutazione, a quadrimestre.  

Per quanto riguarda le interrogazioni orali si è sempre tentato di coinvolgere l’intera classe per rendere la 

verifica un momento educativo e didattico per tutta la classe. Per le prove scritte sono state utilizzate domande 

a risposta aperta, esercizi e domande a risposta chiusa per la verifica della comprensione dei vari argomenti. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto delle conoscenze dei contenuti e dell’uso adeguato del linguaggio di 

base e disciplinare, delle competenze sviluppate dai singoli studenti. Sono stati valutati positivamente i 

progressi ottenuti rispetto al livello di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati, è stato considerato 

l’interesse, la partecipazione dimostrati e l’eventuale volontà di recupero.  

 

7. ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 
 

Ho seguito la classe come docente di scienze naturali dall’anno scolastico in corso. 
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È una classe articolata attualmente composta da 27 studenti: all’indirizzo ordinario appartengono 5 studenti, 4 

maschi e 1 femmina; all’indirizzo delle scienze applicate 22 studenti, 13 maschi e 9 femmine. Un alunno e una 

alunna presentano la certificazione DSA e pertanto sono state applicate nel loro caso le misure dispensative e 

compensative inserite nel piano didattico personalizzato, secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010.  

La classe si è presentata in modo eterogeneo sia nel comportamento che nel rendimento didattico. Inizialmente 

la classe ha mostrato diverse lacune sugli argomenti svolti nei precedenti anni scolastici, pertanto si è reso 

necessario riprendere alcuni argomenti in modo che gli studenti avessero gli strumenti per comprendere al 

meglio i concetti del programma di quinta. L'alternarsi di didattica in presenza e a distanza, inoltre, ha rallentato 

lo svolgimento del programma didattico. 

Il clima della classe è stato, nel complesso, positivo. Gli alunni, ognuno secondo le proprie caratteristiche, 

hanno dimostrato un diverso e specifico comportamento nei confronti dello studio della disciplina. Un gruppo 

della classe ha dimostrato interesse, passione, costanza e perseveranza nei lavori assegnati, durante tutto il 

periodo scolastico e ha collaborato attivamente con l'insegnate e con i compagni, impegnandosi al meglio. 

Altri alunni hanno faticato maggiormente nell’assidua regolarità dello studio, avendo maggiore necessità di 

essere stimolati e richiamati dall'insegnante sia nella didattica in presenza che in quella a distanza.  

 Globalmente, tuttavia, è stata raggiunta dalla classe una sufficiente preparazione disciplinare accompagnata 

da atteggiamenti, nella maggior parte dei casi, maturi e responsabili. La maggior parte degli alunni ha 

dimostrato di possedere una buona conoscenza delle principali tematiche affrontate.  

La classe può essere suddivisa in tre gruppi in base alla costanza, all’impegno e al rendimento didattico.  

Un gruppo di studenti, meno numeroso, ha raggiunto gli obiettivi previsti con ottimi risultati ed ha dimostrato 

un profondo interesse per la materia. Questi studenti hanno raggiunto una conoscenza approfondita e 

consapevole dei contenuti e un ottimo livello nell’uso del linguaggio specifico, si sono impegnati con costanza 

per raggiungere gli obiettivi fissati, stimolando attivamente anche il resto della classe. Inoltre si sono distinti 

per senso del dovere, precisione, assiduità e costanza nello studio e in tutte le attività scolastiche sia durante la 

didattica in presenza che a distanza. 

Un gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati nel complesso buoni o sufficienti. Ha 

dimostrato una conoscenza adeguata dei contenuti e dell’uso del linguaggio disciplinare. Tali alunni sono 

riusciti a superare le difficoltà iniziali incontrate, raggiungendo gli obiettivi fissati. L’impegno di questo 

gruppo di alunni è stato costante, anche se talvolta c’è stata la necessità di un intervento maggiore da parte 

dell’insegnante, atto a stimolare e a guidare i ragazzi nell’apprendimento. 

Un gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati appena sufficienti o non completamente 

sufficienti. Essi hanno raggiunto una conoscenza non sempre sufficiente dei contenuti, dimostrando difficoltà 

dovute prevalentemente a un impegno personale poco costante e non propriamente adeguato alla disciplina.  

 

Pistoia, 15 maggio 2021 

 

 

Prof.ssa Silvia Querci 

 

 

Si allega il programma disciplinare svolto durante l’a.s. 2020/2021 
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ISTITUTO SUORE MANTELLATE 

LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE PARITARIO 

Corso Silvano Fedi, 23 – 51100 Pistoia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO 

INDIRIZZO ORDINARIO 

INSEGNANTE Silvia Querci 

MATERIA Scienze Naturali (Chimica, Biologia, Scienze della 

Terra) 

 

LIBRI DI TESTO 

"Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica e biotecnologie " Valitutti, Taddei, Maga, 

Macario – Edizione Zanichelli 

"Elio Gaia Vulcano 2 / edizione per nuovi programmi" Campanaro Luciana – Edizione Loescher 

 

CONTENUTI 

Di seguito sono riportati gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico 2020/2021. 

MODULO 1 – CHIMICA ORGANICA 

U.D.A 1 – Caratteristiche dei composti organici e gli idrocarburi 

La chimica organica, composti organici e composti inorganici 

Principali caratteristiche del carbonio e le ibridazioni sp, sp2, sp3 

Gli idrocarburi: catene e ramificazioni 

Isomeria: di struttura e stereoisomerie  

Proprietà fisiche e chimiche dei composti organici 

Principali reazioni chimiche dei composti organici 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, 

reazioni chimiche) 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, 

reazioni chimiche) 



58 

Gli idrocarburi aromatici (caratteristiche principali, reazioni chimiche) 

 

      U.D.A 2 – I gruppi funzionali e le relative classi di composti organici 

I gruppi funzionali 

Caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche e reazioni caratteristiche delle seguenti 

classi di composti organici:  

Alogenuri alchilici 

Alcoli, fenoli, eteri 

Aldeidi, chetoni 

Acidi carbossilici e derivati  

Esteri  

Ammine, ammidi  

Composti eterociclici 

Polimeri di sintesi: polimeri di addizione, polimeri di condensazione.  

 

MODULO 2 – BIOCHIMICA 

U.D.A 1 – Le biomolecole 

La biochimica: generalità e principali campi di applicazione 

I carboidrati: caratteristiche generali; monosaccaridi; legame glicosidico e i disaccaridi; polisaccaridi con 

funzione di riserva energetica e con funzione strutturale.  

I lipidi: caratteristiche generali; gli acidi grassi; i trigliceridi; i fosfogliceridi  

Gli steroidi e il colesterolo 

Le vitamine liposolubili, gli ormoni lipofili 

Le proteine: caratteristiche generali; gli amminoacidi; il legame peptidico; la struttura delle proteine (primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria); la denaturazione delle proteine; gli enzimi (la catalisi enzimatica, la 

regolazione dell’attività enzimatica) 

Le vitamine idrosolubili e i coenzimi (NAD+, FAD, NADP+) 

I nucleotidi (DNA, RNA, ATP) 

 

U.D.A 2 – Il metabolismo energetico 

Il metabolismo energetico: generalità, catabolismo e anabolismo, vie metaboliche  

L’ATP: caratteristiche chimiche e ruolo svolto nelle reazioni metaboliche 

La regolazione delle vie metaboliche 



59 

Gli organismi viventi e le fonti di energia (organismi aerobi, anaerobi, autotrofi, eterotrofi, fototrofi, 

chemiotrofi) 

Il glucosio come fonte di energia  

La glicolisi e le fermentazioni (lattica e alcolica) 

La decarbossilazione ossidativa e il ciclo dell’acido citrico 

Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa 

La fotosintesi clorofilliana: la trasformazione della luce del Sole in energia chimica, le reazioni dipendenti 

dalla luce e le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante 

 

U.D.A 3 – Biotecnologie 

Le biotecnologie (generalità e principali tecniche) 

I principali campi di applicazione delle biotecnologie 

 

MODULO 3 – SCIENZE DELLA TERRA 

U.D.A 1 – Struttura interna della Terra 

I metodi per conoscere la struttura interna della Terra; le onde sismiche 

La struttura e la composizione interna della Terra (crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo; 

litosfera, astenosfera e nucleo) 

Il calore interno della Terra  

Il campo magnetico terrestre; paleomagnetismo e inversioni di polarità 

 

U.D.A 2 – Dinamica terrestre 

La teoria della deriva dei continenti e prove a sostegno 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici e principali prove a sostegno 

La teoria della tettonica delle placche; margini divergenti, convergenti, trascorrenti, passivi, il motore delle 

placche, zone intraplacca e punti caldi, ciclicità dei movimenti delle placche 

L’orogenesi e tettonica delle placche 

Il processo di formazione delle Alpi e dell’Appennino 

 

U.D.A 3 – Attività vulcanica e sismica 

Gli edifici vulcanici e i prodotti del vulcanesimo 

Le eruzioni vulcaniche (esplosive, effusive) 

Vulcanesimo e tettonica delle placche; vulcanesimo di rift, vulcanesimo di subduzione, vulcanesimo di punto 

caldo 
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Le manifestazioni secondarie del vulcanesimo 

Il vulcanesimo in Italia e il rischio vulcanico 

L’origine e la propagazione di un terremoto (ipocentro e epicentro) 

I terremoti lungo i margini di placca  

Lo studio dei terremoti (scala Mercalli e scala Richter) 

I terremoti in Italia e il rischio sismico 

 

MODULO 4 – EDUCAZIONE CIVICA 

L’effetto serra naturale e antropico 

Il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale 

Il buco nell’ozono (cenni) 

Richiami sulla sana alimentazione 

Richiami su varie tematiche da spunti inerenti gli argomenti trattati nelle varie lezioni 

 

                                                                        Prof.ssa Silvia Querci 

 

ISTITUTO SUORE MANTELLATE 

LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE PARITARIO 

Corso Silvano Fedi, 23 – 51100 Pistoia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V LICEO SCIENTIFICO 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

INSEGNANTE Silvia Querci 

MATERIA Scienze Naturali (Chimica, Biologia, Scienze della 

Terra) 

 

LIBRI DI TESTO 

"Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica e biotecnologie " Valitutti, Taddei, Maga, 

Macario – Edizione Zanichelli 
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"Elio Gaia Vulcano 2 / edizione per nuovi programmi" Campanaro Luciana – Edizione Loescher 

 

CONTENUTI 

Di seguito sono riportati gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico 2020/2021. 

MODULO 1 – CHIMICA ORGANICA 

U.D.A 1 – Caratteristiche dei composti organici e gli idrocarburi 

La chimica organica, composti organici e composti inorganici 

Principali caratteristiche del carbonio e le ibridazioni sp, sp2, sp3 

Gli idrocarburi: catene e ramificazioni 

Isomeria: di struttura e stereoisomerie  

Proprietà fisiche e chimiche dei composti organici 

Principali reazioni chimiche dei composti organici 

Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, 

reazioni chimiche) 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisico-chimiche, 

reazioni chimiche) 

Gli idrocarburi aromatici (caratteristiche principali, reazioni chimiche) 

 

      U.D.A 2 – I gruppi funzionali e le relative classi di composti organici 

I gruppi funzionali 

Caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche e reazioni caratteristiche delle seguenti 

classi di composti organici:  

Alogenuri alchilici 

Alcoli, fenoli, eteri 

Aldeidi, chetoni 

Acidi carbossilici e derivati  

Esteri e saponi 

Ammine, ammidi  

Composti eterociclici 

Polimeri di sintesi: polimeri di addizione, polimeri di condensazione.  

 

MODULO 2 – BIOCHIMICA 
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U.D.A 1 – Le biomolecole 

La biochimica: generalità e principali campi di applicazione 

I carboidrati: caratteristiche generali; monosaccaridi; legame glicosidico e i disaccaridi; polisaccaridi con 

funzione di riserva energetica e con funzione strutturale. 

I lipidi: caratteristiche generali; gli acidi grassi; i trigliceridi; i fosfogliceridi 

Gli steroidi e il colesterolo, ipercolesterolemia e malattie cardiovascolari 

Le vitamine liposolubili, gli ormoni lipofili 

Le proteine: caratteristiche generali; gli amminoacidi; il legame peptidico; la struttura delle proteine (primaria, 

secondaria, terziaria, quaternaria); la denaturazione delle proteine; emoglobina e mioglobina; gli enzimi (la 

catalisi enzimatica, la regolazione dell’attività enzimatica) 

Le vitamine idrosolubili e i coenzimi (NAD+, FAD, NADP+) 

I nucleotidi (DNA, RNA, ATP) 

 

U.D.A 2 – Il metabolismo energetico 

Il metabolismo energetico: generalità, catabolismo e anabolismo, vie metaboliche  

L’ATP: caratteristiche chimiche e ruolo svolto nelle reazioni metaboliche 

La regolazione delle vie metaboliche 

Gli organismi viventi e le fonti di energia (organismi aerobi, anaerobi, autotrofi, eterotrofi, fototrofi, 

chemiotrofi) 

Il glucosio come fonte di energia  

La glicolisi e le fermentazioni (lattica e alcolica) 

La decarbossilazione ossidativa e il ciclo dell’acido citrico 

Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa 

Il metabolismo dei carboidrati; la glicemia e la sua regolazione 

Il metabolismo dei lipidi e degli amminoacidi 

La fotosintesi clorofilliana: la trasformazione della luce del Sole in energia chimica, le reazioni dipendenti 

dalla luce e le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante, la fotorespirazione, piante C3, C4 e CAM 

 

U.D.A 3 – Biotecnologie 

Le biotecnologie (generalità e principali tecniche, PCR e sequenziamento del DNA) 

I principali campi di applicazione delle biotecnologie 

 

MODULO 3 – SCIENZE DELLA TERRA 

U.D.A 1 – Struttura interna della Terra 
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I metodi per conoscere la struttura interna della Terra; le onde sismiche 

La struttura e la composizione interna della Terra (crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo; 

litosfera, astenosfera e nucleo) 

Il calore interno della Terra  

Il campo magnetico terrestre; paleomagnetismo e inversioni di polarità; l’isostasia 

 

U.D.A 2 – Dinamica terrestre 

La teoria della deriva dei continenti e prove a sostegno 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici e principali prove a sostegno 

La teoria della tettonica delle placche; margini divergenti, convergenti, trascorrenti, passivi, il motore delle 

placche, zone intraplacca e punti caldi, ciclicità dei movimenti delle placche 

L’orogenesi e tettonica delle placche; fasi della formazione dell’orogeno; orogeno di subduzione,  di 

accrezione, di collisione 

Il processo di formazione delle Alpi e dell’Appennino 

 

U.D.A 3 – Attività vulcanica e sismica 

Gli edifici vulcanici e i prodotti del vulcanesimo 

Le eruzioni vulcaniche (esplosive, effusive) 

Vulcanesimo e tettonica delle placche; vulcanesimo di rift, vulcanesimo di subduzione, vulcanesimo di punto 

caldo 

Le manifestazioni secondarie del vulcanesimo 

Il vulcanesimo in Italia e il rischio vulcanico 

L’origine e la propagazione di un terremoto (ipocentro e epicentro) 

I terremoti lungo i margini di placca e le faglie 

Lo studio dei terremoti (scala Mercalli e scala Richter) 

I terremoti in Italia e il rischio sismico 

 

MODULO 4 – EDUCAZIONE CIVICA 

L’effetto serra naturale e antropico 

Il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale 

Il buco nell’ozono (cenni) 

Richiami sulla sana alimentazione 

Richiami su varie tematiche da spunti inerenti gli argomenti trattati nelle varie lezioni 
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ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

Per questo indirizzo di studi in modo particolare durante l’anno scolastico sono state effettuate diverse attività 

di approfondimento: lettura di brani di approfondimento, visione di video didattici, svolgimento o visione di 

semplici esperimenti di laboratorio, esercitazioni scritte atte a comprenderne l’applicazione degli argomenti 

studiati.  

 

                                                                           Prof.ssa Silvia Querci 
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B – PARTE DISCIPLINARE 

 

 

1) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

1.1 MATERIA Storia 

 

1.2 DOCENTE Prof.ssa Irene Vezzani 

 

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della storia 3. Il Novecento e il Duemila, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, Torino 2017 

 

1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 33 settimane di lezione)  

 

N. ore 61 (fra lezioni in presenza/DDI) su N. 66 ore previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 

14/05/2021) 

 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 

Conoscenze: 

• Conoscenza dei principali eventi e fenomeni dalla fine del XIX secolo alla seconda metà del XX secolo 

• Conoscenza delle strutture politico-istituzionali, economiche, sociali, culturali e religiose del processo 

storico 

• Conoscenza della terminologia appropriata del linguaggio storiografico 

Competenze: 

• Saper riconoscere e rielaborare in modo corretto termini specifici, dati, concetti 

• Sapersi orientare nella collocazione spazio-temporale delle strutture e degli avvenimenti storici 

• Saper individuare in un fenomeno storico gli aspetti politico-istituzionale, economico-sociale, 

culturale e religioso 

• Saper cogliere le relazioni causa-effetto fra eventi e fenomeni storici 
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• Saper confrontare le diverse fonti storiche 

Capacità: 

• Capacità di utilizzare il lessico storico in modo appropriato 

• Capacità di esporre in forma chiara e corretta i contenuti appresi 

• Capacità di fare collegamenti appropriati fra eventi o fenomeni storici diversi 

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 

 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO: 

L’insegnante ha privilegiato la lezione frontale e partecipata, ma sono stati proposte alla classe, soprattutto 

nei periodi di didattica a distanza, audiolezioni e schemi preparati dall’insegnante in aggiunta alle 

spiegazioni tenute durante le lezioni online, in modo da supportare gli studenti durante lo studio domestico. 

Il materiale di studio e approfondimento è stato reso disponibile agli studenti nella piattaforma digitale We 

School.  

 

1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 

Manuale in adozione, visione di documentari specifici (soprattutto dalla bacheca di Rai Storia), schemi e 

mappe concettuali elaborate dall’insegnante, audiolezioni registrate dall’insegnante (pubblicate sulla 

piattaforma digitale We School). 

 

1.9 SPAZI UTILIZZATI: 

Aula di lezione, Aula Magna della scuola in occasione di conferenze di approfondimento tenute da 

specialisti (online e in presenza). 

 

1.10  TEMPI IMPIEGATI (ORE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO DIVISO 

IN MACROTEMATICHE (alla data del 15/05/2021): 

1870-fine XIX secolo: quadro globale italiano ed europeo (4 ore) 

Economia, società e cultura all’inizio del XX secolo (4 ore) 

Situazione politica italiana ed europea all’inizio del XX secolo (8 ore)  

La Prima Guerra Mondiale e il primo dopoguerra (10 ore) 

I totalitarismi: comunismo, fascismo e nazismo (12 ore) 
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La Grande crisi economica del 1929 e la situazione politica europea negli anni Trenta (4 ore) 

La Seconda Guerra Mondiale: premesse e svolgimento (4 ore) in previsione 

La nascita dell’Italia repubblicana e l’elaborazione della Costituzione (2 ore) 

 

 

1.11  STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico sono stati verificati in itinere tramite interrogazioni orali 

e prove scritte strutturate prevalentemente con domande aperte e argomentative. La preparazione di ogni 

studente è stata valutata tramite almeno una/due verifiche orale e una/due verifiche scritte a quadrimestre. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: della conoscenza dei contenuti e dell’uso adeguato del 

linguaggio di base e disciplinare; delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; si è tenuto 

conto, inoltre, dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati; 

dell’interesse e della partecipazione dimostrati in risposta agli stimoli didattici; della eventuale volontà di 

recupero. 

 

2 ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 

Ho seguito la classe come docente di storia e filosofia e come coordinatrice dall’a.s. 2018/2019 per 

tutto il triennio. 

È una classe articolata attualmente composta da 27 studenti: all’indirizzo ordinario appartengono 5 

studenti, 4 maschi e 1 femmina; all’indirizzo delle scienze applicate 22 studenti, 13 maschi e 9 femmine. 

Nel corso dell’anno scolastico attuale la composizione della classe è rimasta invariata, mentre aveva 

conosciuto vari cambiamenti durante l’a.s. precedente. Un alunno dell’indirizzo ordinario presenta una 

certificazione ADHD e una alunna dell’indirizzo s.a. presenta una certificazione DSA, pertanto sono state 

applicate nel loro caso le misure dispensative e compensative inserite nel PDP, secondo quanto previsto 

dalla Legge 170/2010. Un secondo alunno dell’indirizzo s.a. presenta una certificazione privata di lievi 

disturbi DSA; anche nel suo è stato previsto un PDP. 

A partire dal terzo anno, la classe si è presentata in modo eterogeneo sia nel comportamento che nel 

rendimento didattico; globalmente, tuttavia, è stata raggiunta dalla classe una buona preparazione 

disciplinare accompagnata da atteggiamenti, nella maggior parte dei casi, maturi e responsabili. La 

maggior parte degli alunni dimostra di possedere una buona conoscenza degli eventi e delle problematiche 

principali della storia dalla fine del XIX secolo alla metà circa del 1900. A ciò si unisce una discreta 

capacità nell’analizzare e nel correlare le differenti situazioni storiche, riuscendo a individuarvi gli aspetti 

politico-istituzionali, economici, sociali e culturali. I contenuti vengono espressi con un linguaggio 

specifico generalmente corretto ed esposti in forma coerente e argomentativa. 

Internamente alla classe possono essere individuate tre fasce di livello: 
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• Il primo gruppo di studenti, più ristretto numericamente, ha raggiunto gli obiettivi previsti con ottimi 

risultati, talvolta eccellenti. Questi studenti sono stati capaci di raggiungere una conoscenza 

approfondita e consapevole dei contenuti e un livello molto buono nell’uso del linguaggio disciplinare 

e nell’analisi delle problematiche storiche. Dimostrano spiccate capacità di rielaborazione personale 

delle tematiche affrontate in classe, che sono in grado di analizzare correttamente mediante un uso 

consapevole delle categorie storiche. Sempre disponibili a cogliere qualsiasi spunto di 

approfondimento o di potenziamento offerto dall’insegnante, si sono sempre impegnati in modo 

costante, a scuola come a casa, con studio metodico e sistematico. 

• Il secondo gruppo di studenti (che raccoglie circa un terzo della classe) ha raggiunto gli obiettivi 

previsti con risultati globalmente discreti. Dimostra quindi una conoscenza adeguata dei contenuti e 

sa utilizzare il linguaggio disciplinare in modo corretto e consapevole. Questi alunni hanno sviluppato 

progressivamente, con un impegno che è via via cresciuto nel corso del triennio, la capacità di 

rielaborare personalmente e in modo argomentativo, sebbene più scolastico, gli argomenti affrontati 

in classe; 

• Il terzo gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati globalmente sufficienti. 

Hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti, sebbene dimostrando talvolta qualche 

difficoltà dovuta principalmente a un impegno personale non sempre costante e adeguato alla materia. 

Sono in grado di usare il linguaggio disciplinare generalmente in modo corretto, ma le loro capacità 

di argomentazione sono rimaste a un livello sufficiente. 

 

 

Pistoia, 14/05/2021 

 

Prof.ssa Irene Vezzani 

 

Si allega il programma disciplinare svolto durante l’a.s. 2020/2021 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

SVOLTO DALLA CLASSE V LICEO SCIENTIFICO (ORDINARIO E SCIENZE APPLICATE)  

NELL’A.S. 2020/2021 

• 1870-fine XIX secolo: quadro globale degli aspetti economico-sociali e politici in Italia e in Europa 

• Economia, società e cultura all’inizio del XX secolo: 

▪ Lo sviluppo di scienze e tecnologia: l’affermarsi del sistema industriale a livello europeo 
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▪ Società di massa, partiti politici moderni e ideologie 

▪ La Bélle époque: culmine e crisi del positivismo 

• Politica italiana ed europea all’inizio del XX secolo: 

▪ Le potenze europee e la crisi dell’equilibrio di fine 1800 

▪ La Russia all’inizio del 1900: la Rivoluzione del 1905 

▪ L’Italia di Giolitti (politica economica e sociale, politica interna ed estera)  

• La Prima Guerra Mondiale: 

▪ Le origini e lo scoppio del conflitto 

▪ Le caratteristiche della Grande Guerra: dalla guerra di movimento alle trincee 

▪ L’Italia fra interventismo e neutralismo 

▪ Le fasi del conflitto 

▪ Il bilancio della guerra e le problematiche delle trattative di pace 

• I totalitarismi: caratteristiche comuni a comunismo, fascismo e nazismo (culto del leader, partito unico, 

rapporto individuo-Stato, meccanismo psicologico del nemico da eliminare) 

• Il comunismo in Russia tra Lenin e Stalin: 

▪ La Rivoluzione d’ottobre 

▪ La guerra civile 

▪ La Nep e la nascita dell’Unione sovietica 

▪ La costruzione del regime totalitario staliniano: aspetti economico-sociali e politici, 

propaganda ed eliminazione del dissenso  

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: 

▪ Crisi economico-sociale e crisi istituzionale 

▪ L’affermarsi del fascismo dai Fasci di combattimento alle “leggi fascistissime” 

▪ La costruzione del regime totalitario fascista negli anni ‘30: aspetti economico-sociali 

(politiche sociali, politica economica e corporativismo), politici (politica interna ed estera) e 

culturali (propaganda e educazione)  

▪ I rapporti controversi con la Chiesa cattolica  

▪ Imperialismo fascista e politica razziale  

• La grande crisi economica del 1929 negli Stati Uniti e la sua ricaduta su economia e politica europee  

• Il dopoguerra in Germania e l’avvento del nazismo  

▪ La nascita della Repubblica di Weimar e i moti rivoluzionari 

▪ La crisi economica e politica degli anni Venti 

▪ La rapida ascesa di Hitler e del Partito nazista 

▪ La costruzione del regime totalitario nazista negli anni ‘30: politica dittatoriale, controllo della 

società, ideologia (Reich, Volk, Fürer), antisemitismo e “questione ebraica” 

• la Guerra civile spagnola e l’avvento del Franchismo (in sintesi) 

• Il crollo del “sistema di Versailles”: dall’Anschluss al preludio della Seconda Guerra Mondiale  

• La Seconda Guerra Mondiale  
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▪ I fase del conflitto: l’Asse all’attacco, la “guerra parallela” di Mussolini 

▪ II fase del conflitto: apogeo dell’Asse e intervento americano 

▪ III fase del conflitto: svolta e crollo dell’Italia  

▪ I movimenti resistenziali, in particolare quello italiano  

▪ Il crollo della Germania e del Giappone 

▪ I molteplici aspetti della guerra contro i civili (eccidi, guerra razziale e Shoah, il processo di 

Norimberga) 

▪ Il mondo verso la Guerra fredda: origini del bipolarismo mondiale USA – URSS 

• La nascita della Repubblica italiana e l’elaborazione della Costituzione  

Per quanto attiene alle tematiche di Cittadinanza e Costituzione: 

• Contesto storico della stesura della Costituzione italiana 

• Caratteristiche basilari e struttura della Costituzione italiana (Parte I e Parte II) 

• Forma di Stato/Forma di governo e organi costituzionali dello Stato (definizioni) 

• Meccanismi di revisione del testo costituzionale (art. 138 e 139) 

Ad integrazione della didattica, la classe ha seguito tre conferenze di approfondimento nell’ambito 

delle materie storia e educazione civica. Le conferenze (due online, una in presenza) sono state tenute 

da professori dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Pistoia nei mesi di 

gennaio e febbraio 2021: da parte del Dott. S. Bartolini “Genealogia della Shoah” (in occasione del 

Giorno della Memoria 2021) e “Introduzione al Giorno del Ricordo” con proiezione di un docufilm 

della Regione Toscana (in occasione del Giorno del Ricordo 2021); da parte del Dott. D. Santagati 

“Viaggio al centro della Costituzione”. 

 

 

Pistoia, 15 maggio 2021 

 

B – PARTE DISCIPLINARE 

 

 

2) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

1.1 MATERIA Filosofia 

 

1.2 DOCENTE Prof.ssa Irene Vezzani 

 



71 

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

D. Massaro, La meraviglia delle idee. 3. La filosofia contemporanea, Paravia-Pearson, Milano-Torino 

2015. 

 

1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 33 settimane di lezione)  

1.4.1. indirizzo ordinario: N. ore 95 (fra lezioni in presenza e in DDI) su N. 99 ore previste dal Piano di 

Studio (rilevazione alla data del 14/05/2021) 

1.4.2. indirizzo scienze applicate: N. ore 61 (fra lezioni in presenza e in DDI) su N. 66 ore previste dal 

Piano di Studio (rilevazione alla data del 14/05/2021) 

 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 

Conoscenze: 

• Conoscenza dei termini del linguaggio disciplinare 

• Conoscenza di categorie, concetti e temi propri della filosofia moderna 

• Conoscenza dei pensatori principali e delle maggiori correnti filosofiche dalla fine del Settecento 

all’inizio del Novecento 

Competenze: 

• Saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie principali della riflessione filosofica 

• Saper analizzare il pensiero di un autore nei nuclei essenziali 

• Saper affrontare in modo sincronico e diacronico un singolo tema filosofico 

• Saper organizzare il proprio discorso in maniera argomentativa 

• Saper esprimere valutazioni critiche personali, ma pertinenti 

Capacità: 

• Capacità di pensare secondo modelli diversi 

• Capacità di individuare soluzioni a problemi proposti 

• Capacità di usare strategie argomentative e procedure logiche 

• Capacità di problematizzare idee e conoscenze 

• Capacità di esercitare la riflessione critica 

 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO 
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L’insegnante ha privilegiato la lezione frontale e partecipata, ma sono stati proposte alla classe, soprattutto 

nei periodi di didattica a distanza, audiolezioni e schemi preparati dall’insegnante in aggiunta alle 

spiegazioni tenute durante le lezioni online, in modo da supportare gli studenti durante lo studio domestico. 

Il materiale di studio e approfondimento è stato reso disponibile agli studenti nella piattaforma digitale We 

School. 

 

2.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 

Manuale in adozione, visione di documentari specifici (soprattutto dalla bacheca di Rai Storia), schemi e 

mappe concettuali elaborate dall’insegnante, audiolezioni registrate dall’insegnante (pubblicate sulla 

piattaforma digitale We School). 

 

2.9 SPAZI UTILIZZATI (Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule Speciali): 

Aula di lezione. 

 

2.10  TEMPI IMPIEGATI (ORE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO DIVISO 

IN MACROTEMATICHE (alla data del 14/05/2021): 

Idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel (20 ore) 

Destra e Sinistra hegeliane e Feuerbach (3 ore) 

Marx (6 ore) 

Schopenhauer (6 ore) 

Kierkegaard (6 ore) 

Positivismo e Comte (4 ore) 

Nietzsche (8 ore) 

Freud (4 ore) in previsione. 

 

2.11  STRUMENTI DI VERIFICA: 

Gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico sono stati verificati in itinere tramite interrogazioni 

orali e prove scritte strutturate prevalentemente con domande aperte e argomentative. La preparazione di 

ogni studente è stata valutata tramite almeno una/due verifiche orale e una/due verifiche scritte a 

quadrimestre. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: della conoscenza dei contenuti e dell’uso adeguato del 

linguaggio di base e disciplinare; delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale; si è tenuto 
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conto, inoltre, dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati; 

dell’interesse e della partecipazione dimostrati in risposta agli stimoli didattici; della eventuale volontà di 

recupero. 

 

3 ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 

Ho seguito la classe come docente di storia e filosofia e come coordinatrice dall’a.s. 2018/2019 per 

tutto il triennio. 

È una classe articolata attualmente composta da 27 studenti: all’indirizzo ordinario appartengono 5 

studenti, 4 maschi e 1 femmina; all’indirizzo delle scienze applicate 22 studenti, 13 maschi e 9 femmine. 

Nel corso dell’anno scolastico attuale la composizione della classe è rimasta invariata, mentre aveva 

conosciuto vari cambiamenti durante l’a.s. precedente. Un alunno dell’indirizzo ordinario presenta una 

certificazione ADHD e una alunna dell’indirizzo s.a. presenta una certificazione DSA, pertanto sono state 

applicate nel loro caso le misure dispensative e compensative inserite nel PDP, secondo quanto previsto 

dalla Legge 170/2010. Un secondo alunno dell’indirizzo s.a. presenta una certificazione privata di lievi 

disturbi DSA; anche nel suo è stato previsto un PDP. 

A partire dal terzo anno, la classe si è presentata in modo eterogeneo sia nel comportamento che nel 

rendimento didattico; globalmente, tuttavia, è stata raggiunta dalla classe una buona preparazione 

disciplinare accompagnata da atteggiamenti, nella maggior parte dei casi, maturi e responsabili. La 

maggior parte degli alunni dimostra di possedere una buona conoscenza degli eventi e delle problematiche 

principali della storia dalla fine del XIX secolo alla metà circa del 1900. A ciò si unisce una discreta 

capacità nell’analizzare e nel correlare le differenti situazioni storiche, riuscendo a individuarvi gli aspetti 

politico-istituzionali, economici, sociali e culturali. I contenuti vengono espressi con un linguaggio 

specifico generalmente corretto ed esposti in forma coerente e argomentativa.  

Internamente alla classe possono essere individuate tre fasce di livello: 

• Il primo gruppo di studenti, più ristretto numericamente, ha raggiunto gli obiettivi previsti con ottimi 

risultati, talvolta eccellenti. Questi studenti sono stati capaci di raggiungere una conoscenza 

approfondita e consapevole dei contenuti e un livello molto buono nell’uso del linguaggio disciplinare 

e nell’analisi delle problematiche storiche. Dimostrano spiccate capacità di rielaborazione personale 

delle tematiche affrontate in classe, che sono in grado di analizzare correttamente mediante un uso 

consapevole delle categorie storiche. Sempre disponibili a cogliere qualsiasi spunto di 

approfondimento o di potenziamento offerto dall’insegnante, si sono sempre impegnati in modo 

costante, a scuola come a casa, con studio metodico e sistematico. 

• Il secondo gruppo di studenti (che raccoglie circa un terzo della classe) ha raggiunto gli obiettivi 

previsti con risultati globalmente discreti. Dimostra quindi una conoscenza adeguata dei contenuti e 

sa utilizzare il linguaggio disciplinare in modo corretto e consapevole. Questi alunni hanno sviluppato 

progressivamente, con un impegno che è via via cresciuto nel corso del triennio, la capacità di 
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rielaborare personalmente e in modo argomentativo, sebbene più scolastico, gli argomenti affrontati 

in classe; 

• Il terzo gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi previsti con risultati globalmente sufficienti. 

Hanno raggiunto una conoscenza sufficiente dei contenuti, sebbene dimostrando talvolta qualche 

difficoltà dovuta principalmente a un impegno personale non sempre costante e adeguato alla materia. 

Sono in grado di usare il linguaggio disciplinare generalmente in modo corretto, ma le loro capacità 

di argomentazione sono rimaste a un livello sufficiente. 

 

Pistoia, 14 maggio 2021 

 

        Prof.ssa Irene Vezzani 

 

Si allega il programma disciplinare svolto durante l’a.s. 2020/2021 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

SVOLTO DALLA CLASSE V LICEO SCIENTIFICO (INDIRIZZO ORDINARIO E SCIENZE APPLICATE) 

NELL’A.S. 2020/2021 

A. PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE INTERA: 

• L’Idealismo tedesco: lineamenti generali e differenza rispetto alla filosofia di Kant 

• FICHTE: idealismo soggettivo etico 

• SCHELLING: idealismo oggettivo estetico 

• HEGEL: 

▪ Il pensiero giovanile: la riflessione religiosa 

▪ Capisaldi del sistema filosofico hegeliano (concetto di Assoluto, dialettica, reale e razionale, 

significato di Aufhebung) 

▪ La Fenomenologia dello Spirito (con particolare attenzione alle figure di coscienza-

autocoscienza-ragione e loro dialettica interna) 

▪ La Logica (in particolare la coincidenza logica=metafisica=teologia, la dottrina dell’essere, il 

significato di Idea) 

▪ La Filosofia della natura (sinteticamente in quanto Idea fuori-di-sé) 

▪ La Filosofia dello Spirito e i suoi tre momenti (con particolare attenzione allo Spirito oggettivo 

e allo Spirito assoluto) 

▪ La filosofia della storia: la razionalità della storia, il divenire storico e il ruolo dell’individuo 

e dello Spirito 

▪ Confronto fra Destra e Sinistra hegeliane (caratteri principali delle due correnti) 
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▪ FEUERBACH: 

▪ Il ritorno alla natura e la rivalutazione dell’uomo materiale e finito 

▪ La riduzione della teologia ad antropologia 

▪ L’umanesimo 

▪ MARX: 

▪ La critica nei confronti di: Hegel, sinistra hegeliana, economisti classici, socialismo utopistico 

▪ La teoria dell’alienazione del lavoro 

▪ Il materialismo storico e il materialismo dialettico 

▪ Il Capitale: contenuti principali 

▪ L’avvento del comunismo 

▪ SCHOPENHAUER: 

▪ La critica nei confronti di Hegel 

▪ Il mondo come rappresentazione 

▪ Il mondo come volontà 

▪ Dolore, liberazione e redenzione 

▪ KIERKEGAARD  

▪ Il pensiero di K. come autobiografia filosofica 

▪ La centralità della categoria del singolo 

▪ Gli stadi della vita 

▪ Il carattere religioso della filosofia di K. 

▪ La critica nei confronti del sistema hegeliano 

▪ Possibilità, angoscia e disperazione 

▪ Il Positivismo: lineamenti generali, contesto storico e confronto con Illuminismo e Romanticismo  

▪ COMTE  

▪ La legge dei tre stadi 

▪ La dottrina della scienza 

▪ La sociologia come fisica sociale 

▪ La classificazione delle scienze 

▪ NIETZSCHE  

▪ Biografia e periodizzazione di pensiero e opere 

▪ Il dionisiaco e l’apollineo e la valutazione della figura di Socrate 

▪ La considerazione della storia 

▪ La critica nei confronti delle filosofie dominanti e del cristianesimo 

▪ Il periodo illuminista (l’annuncio della morte di Dio, la genealogia della morale)  

▪ Il concetto di nichilismo 

▪ L’oltreuomo e l’eterno ritorno dell’uguale 

▪ La volontà di potenza 

▪ La questione di N. “profeta del nazismo” e le responsabilità postume 
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▪ FREUD  

▪ La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio 

▪ L’interpretazione dei sogni e la tecnica psicoanalitica 

▪ Le due topiche 

 

 

 

B. PROGRAMMA AGGIUNTIVO SVOLTO DALLA CLASSE AD INDIRIZZO ORDINARIO: 

▪ Letture di approfondimento (in parte antologica del manuale) delle tematiche svolte in classe: 

▪ Vol. 2, pp. 560-561: da Fichte, Lezioni sulla missione del dotto. 

▪ Vol. 2, pp. 614-615: da Hegel, Fenomenologia dello spirito, La relazione dialettica tra servo 

e padrone. 

▪ Vol. 2, pp. 644-647: da Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Lo Stato come momento 

culminante dell’eticità; da Lezioni sulla storia della filosofia, Il rapporto tra filosofia e storia. 

▪ Vo. 3, pp. 20-24: da Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, La Volontà; 

La triste condizione umana; Una visione tragica dell’esistenza. 

▪ Vol. 3, pp. 38-39: da Kierkegaard, Diario di un seduttore: Il raffinato gioco della seduzione. 

▪ Vol. 3, pp. 78-81: da Marx, I manoscritti economico-filosofici, I vari aspetti dell’alienazione 

operaia; da L’ideologia tedesca, Le dinamiche alla base del processo storico. 

Pistoia, 14 maggio 2021 
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Documento del 15 Maggio 2021 

Istituto Suore Mantellate di Pistoia 

 

 

PARTE DISCIPLINARE 

 

• CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÁ DISCIPLINARI: 
 

1.1. MATERIA: Lingua Inglese 

 

1.2. DOCENTE: Caterina Badiani 

 

1.3. LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

• Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret, Compact Performer. Culture & Literature, 

volume unico, Bologna, Zanichelli, 2017. 
• Bonci Laura, Sarah M. Howell, Grammar in Progress, second edition, Bologna, Zanichelli, 2013. 
• Oscar Wilde, a cura di Paolo Bertinetti, The Picture of Dorian Gray, Black Cat, Genova, Cideb 

Editrice. 
 

1.4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. 2020-2021 (considerando n. 33  settimane di lezione) 

 

N.79 ore  su N. 88 ore (di cui 55 in dad calcolate dal 28/10/2020) previste dal Piano di Studio (rilevazione 

alla data del 15 maggio 2021) 

 

           1.5.          OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Conoscenze: 

- Conoscenza delle strutture morfosintattiche analizzate nei precedenti anni scolastici, con particolare 

attenzione ai tempi verbali, studio comparativo dei tempi, utilizzo in contesto comunicativo e produzione 

scritta. 

- Esposizione scritta e orale nello studio degli argomenti letterari, facendo riferimento al livello B2.1. 

Conoscenza dello sviluppo storico-cronologico della letteratura inglese e  americana dal Romanticismo all’età 

contemporanea attraverso l’analisi di brani tratti da opere degli autori più significativi e lo studio delle 

principali correnti letterarie, approfondendo in alcuni casi tematiche significative.  

Abilità: 

Abilità di comprensione orale  

• comprendere il senso globale di una conversazione su argomenti comuni riferiti a vita reale e ad 

argomenti letterari conosciuti; 
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• ricavare informazioni specifiche dalla conversazione stessa; 
• comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua che tratti argomenti noti affrontati 

abitualmente; 
 Abilità di produzione orale 

• esprimersi in modo ragionevolmente scorrevole e con la corretta pronuncia e intonazione;  
• produrre una descrizione semplice di uno o più argomenti che rientrano nel proprio campo di interesse, 

strutturandola in una sequenza lineare; 
• esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo letterario o brano e sostenere una 

conversazione con compagni e insegnante; 
•  utilizzare un registro adeguato. 
 

Abilità di comprensione scritta 

• comprendere elementi e concetti fondamentali espressi in un testo semplice e lineare o da un testo di 

letteratura; 
• ricavare informazioni specifiche dal testo; 
• rispondere a domande di valutazione personale del testo; 
• individuare in base al contesto parole sconosciute, estrapolare il loro significato e ricostruire il 

significato della frase. 
 

Abilità di produzione scritta 

• organizzare brevi analisi di testi d’autore inserendoli nel loro contesto storico e letterario;  
• riassumere per iscritto testi letti; 
• elaborare appunti personali dalle lezioni presentate in classe; 
• elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini di completezza delle informazioni, chiarezza 

espositiva, uso di connettori, lessico, correttezza morfo-sintattica. In particolare impostare una produzione scritta 

secondo i parametri riferiti al livello del Quadro Comune Europeo di riferimento individuato (da B1.1 a B2 secondo 

le varie classi di triennio) e secondo i criteri di produzione scritta della lingua inglese.  
 

1.6. CONTENUTI (vedi programma allegato) 

 

1.7. METODO DI INSEGNAMENTO 

Fino alla data del 28 ottobre 2020, durante la consueta didattica in presenza, è stata privilegiata la lezione 

frontale e partecipata; durante la didattica a distanza resa necessaria dall'emergenza Covid-19, determinati 

argomenti sono stati proposti agli studenti regolarmente mediante videolezioni e schemi preparati 

dall'insegnante. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libri di testo 

Fotocopie 

Mappe concettuali, schemi file video pubblicati sulla piattaforma digitale WeSchool. 

 

Spazi Utilizzati: 

Aula tradizionale 

Progetti e Iniziative: 



79 

 

- Teatro in lingua inglese streaming: “The Picture of Dorian Gray”, libero adattamento all'opera in lingua 

originale di Oscar Wilde. 

 

Strumenti di verifica: 

Primo quadrimestre: due verifiche orali e tre prove scritte. 

Secondo quadrimestre: due verifiche orali e due prove scritte. 

 

 

2) ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE  

 

Ho seguito la classe come docente di lingua inglese a partire dal mese di settembre dell’A.S. 2017/2018.  

La classe, costituita da 27 studenti, di cui 17 maschi e 10 femmine, presenta un profilo medio in relazione a 

capacità, impegno e interesse. Nel corso dell'anno scolastico si è riscontrato un miglioramento nel rendimento 

di un piccolo numero di studenti. Gli obiettivi didattici e gli standard di conoscenza risultano soddisfacenti e, 

in alcuni casi molto buoni. Permangono alcune situazioni di scarso rendimento, gli alunni meno motivati hanno 

comunque dimostrato nella parte conclusiva dell'anno una maggiore attenzione e un impegno più costante.  

Un ristretto gruppo di studenti ha dimostrato un profondo interesse nei confronti della materia, partecipando 

alle attività di studio con un lavoro serio, costante e metodico; questi alunni, infatti, hanno raggiunto dei buoni 

risultati nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dal programma. 

Nella classe è possibile individuare un piccolo numero di alunni che, pur avendo buone capacità, ha raggiunto 

con fatica gli obiettivi minimi, in modo particolare a causa di lacune nelle conoscenze grammaticali pregresse. 

Si ricorda che in classe sono presenti due alunni DSA, per i quali sono state applicate le misure dispensative e 

compensative previste dalla Legge 170/2010. Per quanto riguarda la lingua Inglese, i due alunni DSA sono 

stati dispensati dalla lettura a voce alta e hanno usufruito delle interrogazioni programmate in lingua italiana.  

Prof.ssa Caterina Badiani 

Pistoia, 15 maggio 2021 

 

 

Allegato: programma svolto durante l’anno scolastico 2020-2021.  

  



80 

Programma didattico di Lingua Inglese svolto durante l'anno scolastico 

2020/2021 

 (svolto fino al 15 maggio 2021) 

 

Docente: Caterina Badiani 

Classe: V Liceo Ordinario/Scienze Applicate 

 

 A) Contenuti linguistici  

Consolidamento delle strutture morfosintattiche analizzate nei precedenti anni scolastici, con particolare 

attenzione ai tempi verbali, studio comparativo dei tempi, utilizzo in contesto comunicativo e produzione 

scritta. Consolidamento linguistico propedeutico all’esposizione scritta e orale nello studio degli argomenti 

letterari facendo riferimento al livello B2.1. 

Nel dettaglio sono stati approfonditi i seguenti contenuti: 

 

Funzioni  Strutture 

Use of mixed tenses in communicative context Revision of various tenses, active and passive 

Reporting  Reported Speech with all tenses; Indirect questions; 

reported speech with various introductory verbs 

(requests, orders, advice); Modals in Indirect Speech; 

Conditions in Indirect Speech  

Talking about perception Verbs of perception + infinitive active/passive 

  

 

B) Contenuti letterari 

Sviluppo storico-cronologico della letteratura inglese e americana dall'età Vittoriana all’età contemporanea 

attraverso l’analisi di brani tratti da opere degli autori più significativi e  studio delle principali correnti 

letterarie, approfondendo in alcuni casi tematiche significative. 

Nello specifico sono stati trattati i seguenti argomenti:(*)  

  

XIX century (2nd half) 

• Victorian Age: contesto storico-letterario (Victorian Compromise; Victorian Novel) 
• Vita e opere di Charles Dickens; lettura, traduzione e analisi dei brani Coketown tratto dall'opera Hard 

Times e Oliver wants some more tratto dall'opera Oliver Twist; 
• Tema dell'educazione nelle opere di Dickens e Charlotte Brontë; 
• Vita e opere di Charlotte Brontë; lettura, traduzione e analisi del brano Punishment tratto dall'opera 

Jane Eyre; 
• Il ruolo della donna in epoca Vittoriana; 
• Approfondimento storico sull'Impero Britannico nel XIX secolo; 
• Lettura, traduzione e analisi del brano The White Man's Burden di Rudyard Kipling; 
• Scheda di approfondimento su Charles Darwin e l'evoluzione della specie; 
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• Vita e opere di Robert Louis Stevenson, prestando particolare attenzione all'opera The Strange Case 

of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
• Estetismo in ambito artistico e letterario; 
• Vita e opere di Oscar Wilde, prestando particolare attenzione all'opera The Picture of Dorian Gray, 

(visione dello spettacolo teatrale Palketto stage streaming); 
• The beginning of an American identity: studio politico, storico e culturale, con particolare attenzione 

al problema della schiavitù; guerra civile americana; 
• American Literature: Rise of American Literature ( American Renaissance XIX century)  
• Vita e opere di Walt Whitman, lettura, traduzione e analisi di O Captain! My Captain! E I hear 

America Singing da Leaves of Grass. 
 

XX century  

• The Edwardian Age: studio dell'aspetto socio-politico, con particolare attenzione al movimento delle 

suffragette; 
• La Prima Guerra Mondiale, scheda su “la vita nelle trincee”; 
• Vita e opere di Ernest Hemingway, lettura, traduzione e analisi del brano There is nothing worse than 

war dall'opera A Farewell to Arms; 
• Modern Poetry: in particolare, Georgian Poets, War Poets, Imagismo e Simbolismo (War Poets: 

lettura, traduzione e analisi della poesia The Soldier di Rupert Brooke e Dulce et Decorum Est di Wilfred Owen) 
• Vita e opere di T.S. Eliot, lettura, traduzione e analisi della poesia The Burial of the Dead e The Fire 

Sermon da The Waste Land; 
• The Modern Novel: contesto storico-letterario 
• Vita e opere di James Joyce; lettura, traduzione e analisi del brano The funeral, tratto da Ulysses e del 

brano Eveline tratto da Dubliners. 
 

Si prevede di affrontare entro la fine dell'anno scolastico i seguenti argomenti:  

 

• Virginia Woolf, lettura e analisi del  brano Clarissa and Septimus tratto da Mrs Dalloway; 
• The dystopian novel (G. Orwell) lettura e analisi del brano The Big Brother is watching you tratto da 

Nineteen Eighty-four. 
 

(*) Gli argomenti trattati fanno riferimento al seguente libro di testo: 

 Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret, Compact Performer. Culture & Literature, volume unico, 

Bologna, Zanichelli, 2017. 

Prof.ssa Caterina Badiani 
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B – PARTE DISCIPLINARE 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

1.1 MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

  

 

1.2 DOCENTE: Marco Calafati 

  

 

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

- Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, 

Milano, Zanichelli, 2019, quarta edizione, volume V (versione gialla). 

 

Letture sperimentali in inglese (CLIL): 

- Paola Gherardelli e Elisa Wiley Harrison. Art History. CLIL. From Impressionism to Contemporary 

Architecture, Milano, Zanichelli, 2015 

- Mariangela Gasparetto, Architecture in art. CLIL. From Art Nouveau to the end of the millennium, Milano, 

Zanichelli, 2018 

 

Bibliografia supplementare di approfondimento: 

- Ernesto L. Francalanci, Arte Contemporanea, Milano, Zanichelli, 2001 

- Da Kandinsky a Pollock. La grande arte dei Guggenheim, catalogo della mostra di Palazzo Strozzi (marzo-

giugno 2016), a  cura di Luca Massimo Barbero, Marsilio, Venezia, 2016 

 

1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A. S.: 

N. ore 2 ore a settimana su N. ore 66 previste dal Piano di Studio, N. ore 20 di “didattica a distanza” 

(rilevazione alla data del 15 maggio 2021) . 

 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

L’obbiettivo del corso è stato quello di fornire agli studenti un metodo per orientarsi tra i caratteri dell’arte e 

dell’architettura tra la fine del XIX secolo e l’inizio del nostro Millennio.  

 

Conoscenze  

- Conoscenze della terminologia specifica; dei caratteri generali delle forme artistiche e architettoniche; 

delle principali correnti teoriche; degli artisti e movimenti nel contesto storico; dei simboli e allegorie; 

delle connessioni tra pittura, scultura e architettura; dei contesti sociali e culturali dell’arte. 

Capacità  

- Capacità di effettuare un percorso interdisciplinare; di collocare un’opera nel periodo di riferimento; 
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di riconoscere le caratteristiche tecniche; di costruire un percorso tematico; di creare collegamenti 

spazio-temporali; di inquadrare artisti e opere nel loro contesto storico e saperne riconoscere i 

molteplici legami con altri ambiti culturali; di spiegare gli aspetti iconografici e iconologici, i caratteri 

stilistici, le funzioni e le tecniche artistiche e architettoniche; di valutare l’estetica e percepire le 

emozioni che suscitano le opere d’arte. 

- Pensiero intuitivo, grafico e creativo; capacità pratiche e manuali in grado di applicare metodi, 

materiali e strumenti, insieme all’analisi e all’interpretazione visiva.  

 

Competenze  

- Applicare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, analizzare, sintetizzare, 

elaborare i contenuti studiati; analizzare e comprendere il significato delle opere d’arte; analizzare 

un’opera ricavandone la cultura di appartenenza, contestualizzandola e confrontandola con altre; 

identificare i materiali e orientarsi nell’ambito delle principali metodologie di analisi delle opere; 

analizzare gli aspetti tecnici della pittura, della scultura, delle costruzioni e l’utilizzo di elementi 

ornamentali; elaborare una ricerca monografica e comparata; esprimere giudizi personali sui significati 

e sulle specifiche qualità dell’opera; riflettere sui fondamentali aspetti della critica contemporanea; 

acquisire consapevolezza del patrimonio artistico al fine di conoscere le problematiche relative ai 

concetti di tutela, conservazione, valorizzazione e restauro. 

 

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 

L’obbiettivo del corso è stato quello di fornire agli studenti un metodo per orientarsi tra i principali temi 

dell’arte, di riconoscere e commentare le opere degli artisti più rappresentativi dei diversi movimenti.  

Il corso ha preso avvio dalle ricerche e dalle evoluzioni artistiche e architettoniche di fine Ottocento, intese 

come premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del Novecento, per giungere a considerare le 

principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in I talia che negli altri paesi. Oltre 

alla pittura e scultura tra Cubismo, Futurismo, Surrealismo, Astrattismo, e Metafisca, particolare attenzione è 

stata data all’architettura razionalista, allo sviluppo del disegno industriale, ai nuovi materiali e alle nuove 

tipologie costruttive, dall’Art Noveau al Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, 

e ai suoi sviluppi nella cultura contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del 

dopoguerra. Infine, sono stati osservate le tendenze contemporanee cercando di mettere in evidenza gli aspetti 

della società moderna e gli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie finalizzate ad un 

uso ecosostenibile.  

La pratica del disegno è stata finalizzata all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente costruito (di uno spazio 

urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il rilievo fotografico e la realizzazione di schizzi. Il rilievo 

di elementi architettonici ha permesso di fare esperienza stimolando capacità e interessi personali. 

Attraverso questo corso si è cercato di valorizzazione il patrimonio del territorio, con particolare riguardo a 

Pistoia e alle limitrofe città di Prato e Firenze. 

 

 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO:  

Lezione frontale, Lezione dialogata sia in presenza che didattica digitale. 
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Progetti, iniziative, laboratori e visite didattiche: 

- Visita virtuale (DAD) nello studio del pittore scultore Federico Caruso in piazza Donatello, già appartenuto al 

pittore Arnaldo Tamburini dove ritrasse il re d’Italia Umberto I. Analisi del periodo di Firenze capitale (24 aprile 

2020) 

- Progetto “Il detective dell’arte”, Museo Casa Rodolfo Siviero, Lungarno Serristori, 1 Firenze, Amici dei Musei 

Fiorentini, Regione Toscana (27 novembre 2020) 

- Progetto dedicato alla Storia del Palazzo del Priorino (Istituto Suore Mantellate), pubblicato sulla rivista 

“Mantellino”. 

- Progetto CLIL (vedi programma allegato). 

- Progetto dedicato al Nucleo Carabinieri per la  salvaguardia del Patrimonio Culturale (16 aprile 2021) 

 

 

1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Oltre ai libri di testo, sono stati forniti dossier, database con immagini, fotografie, video e filmati didattici, 

come quello dedicato all’architettura di Giovanni Michelucci conferenza della Professoressa Claudia Conforti 

(Università di Roma, Tor Vergata), PDF e dispense per approfondimenti, link utili per lavorare con le opere 

d’arte. Ausilio del sito internet Raicultura.it o Raiplay e creazione di tour virtuali con Google Arts & Culture. 

 

VIDEO 

Intervista a Marino Marini 

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Marino-Marini-tra-cavalli-e-cavalieri-c8b4ab8d-b36a-4ef7-978f-

f62836c56c29.html 

 

L’architettura di Giovanni Michelucci 

https://vimeo.com/335889339 

 

 

1.9 SPAZI UTILIZZATI:  

Aula tradizionale 

Aula LIM 

 

1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli obiettivi raggiunti dalla classe sono il risultato dello svolgimento di prove, simulazioni scritte, grafiche e 

di colloqui orali, esposizioni con power-point, approfondimenti e ricerche. 

 

- Primo quadrimestre: tre interrogazioni, due prove scritte.  

- Secondo quadrimestre: due interrogazioni, un’esposizione orale con realizzazione di power-point, un 

elaborato grafico, una verifica scritta. 

 

2. ALTRE CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Marino-Marini-tra-cavalli-e-cavalieri-c8b4ab8d-b36a-4ef7-978f-f62836c56c29.html
https://www.raicultura.it/arte/articoli/2018/12/Marino-Marini-tra-cavalli-e-cavalieri-c8b4ab8d-b36a-4ef7-978f-f62836c56c29.html
https://vimeo.com/335889339
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Come docente di Disegno e Storia dell’Arte ho seguito la classe a partire dal mese di settembre dell’A.S. 

2019/2020. La classe presenta un profilo medio in relazione a capacità, impegno e interesse ed è costituita da 

27 studenti, di cui 17 maschi e 10 femmine. Nel corso dell’anno scolastico si è riscontrato un miglioramento 

nel rendimento di alcuni studenti che hanno esternato interessi artistici personali e manifestato capacità 

creative. Gli obbiettivi didattici e di conoscenza risultano nel complesso sufficienti e in alcuni casi molto buoni. 

Non avendo avuto la possibilità di organizzare visite a mostre, musei a monumenti (a causa delle norme per il 

contenimento del COVID-19), sono state proposte attività laboratoriali e visite virtuali con partecipazione della 

classe.  

Si rilevano singole situazioni con un ridotto rendimento, tuttavia gli alunni che nel primo quadrimestre 

risultavano meno motivati e apparentemente disorientati, nel secondo quadrimestre hanno dimostrato un 

maggiore entusiasmo e impegno. Nel periodo della didattica digitale integrata, il corso di storia dell’arte ha 

stimolato in molti studenti interessi multimediali e interdisciplinari. Per alcuni di coloro che presentavano 

difficoltà a raggiungere gli obbiettivi minimi, sono emerse molteplici competenze creative. Nel complesso, gli 

studenti hanno partecipato alle attività didattiche con metodo e costanza raggiungendo buoni risultati 

nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dal programma.  

Nella classe sono presenti tre alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) per i quali sono state 

applicate le misure dispensative e compensative previste dalla Legge 170/2010. Per i tre alunni DSA sono state 

adottate metodologie dispensative dalla compilazione di questionari della stessa lunghezza degli altri, hanno 

usufruito di interrogazioni programmate ed è stata loro concessa una modalità di verifica scritta adeguata a 

difficoltà e tempo di esecuzione. Per questi studenti, in particolare, sono stati stimolati interessi e passioni, 

attraverso il suggerimento di approfondimenti individuali. 

 

Firenze / Pistoia 15 maggio 2021      Prof. Marco Calafati 

 

Allegato: programma svolto nell’anno scolastico 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO IND. ORDINARIO E IND. SCIENZE APPLICATE 

MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

DOCENTE: Prof. Marco Calafati 

  

ARGOMENTI  TEMPI 

UNITÀ 1  

Tra fine dell’Ottocento e inizio Novecento 

La sviluppo della “macchia” in pittura, le esposizioni nazionali e l’architettura in ferro e vetro. Le 

trasformazioni urbane in Europa e Firenze capitale d’Italia (1865-1871) 

 

L’Art Nouveau, p. 8 

I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris (1834-1896) 

Settembre 
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▪ Arts and Crafts Exhibition Society, p. 8-11 

 

Hector Guimard (1867-1942) e Otto Wagner (1841-1918) 

▪  Stazioni della metropolitana di Parigi (1900-1913), p. 18 ▪ La Stadtbahn di Vienna: la  prima 

metropolitana in superficie d’Europa, p. 374-375 

 

Antoni Gaudi (1852-1928) 

▪  Sagrada Familia (iniziata nel 1882-in costruzione), p. 22 ▪  Parco Güell (1900-1914), p. 23 ▪  Casa Milà 

(1905-1910), p. 24 

 

Gustav Klimt (1862-1918) 

▪  Giuditta I (1901), p. 33 ▪  Giuditta II (1909), p. 33 ▪  Il fregio di Beethoven nel Palazzo della Secessione a 

a Vienna (1902), p. 37 ▪ Il Bacio (1907), p. 36  ▪ Danae (1907-1908), p. 38  

 

UNITÀ 2  

I Fauves, p. 41 

Henri Matisse (1869-1954) 

▪  Donna con cappello (1905), p. 43 ▪  La stanza rossa (1908), p. 45 ▪  La danza (1909-1910), p. 46 ▪  Pesci 

rossi (1911), p. 47 

 

Espressionismo, p. 54 

Edvard Munch (1863-1944) 

▪  La fanciulla malata (1885-1886), p. 59 ▪  Il grido (1893), p. 61 ▪  Pubertà (1893), p. 61 

 

Art Dèco, p. 79 

Tamara de Lempicka (1898-1980) 

▪  La schiava (1927-1929), p. 82 ▪  Autoritratto (1929), p. 82 ▪  Adamo ed Eva (1932), p. 83 

 

 

 

 

UNITÀ 3 

Cubismo, p. 86-89 

Pablo Picasso (1881-1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 
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▪ Poveri in riva al mare (1903), p. 92 ▪  Famiglia di saltimbanchi (1905), p. 93 ▪  Les demoiselles 

d’Avignon (1907), p. 94-95 ▪  Ritratto di Ambroise Vollard (1910), p. 96 ▪  Natura morta con sedia 

impagliata (1912), p. 97 ▪  Guernica (1937), p. 102  

 

Georges Braque (1882-1963) 

▪  Case all’Estaque (1908), p. 109  

 

UNITÀ 4  

Futurismo, pp. 120-125 

Umberto Boccioni (1882-1916) 

▪  Stati d’animo: gli addii, partire e rimanere (1911), p. 128-129 ▪  Forme uniche della continuità nello 

spazio (1913), p. 131  

 

Giacomo Balla (1871-1958) 

▪  Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912), p. 135 ▪  Costruzione iridiscente n. 7 (1912) p. 137 

 

Fortunato Depero (1892-1960) 

▪  Grattacieli e tunnel (1930) p. 139 

 

Sant’Elia (1888-1916) 

▪  La centrale elettrica (1914), p. 144 ▪  La città nuova. Studio (1914), p. 145 ▪  Stazione d’aeroplani e 

treni (1914), p. 146 

 

UNITÀ 5 

Il Dada, p. 152-153 

Marcel Duchamp (1887-1968) 

▪  Nudo che scende le scale (1912), p. 156 ▪  Ruota di bicicletta (1951), p. 156 ▪  Fontana. Ready-made 

(1916), p. 159 ▪  L.H.O.O.Q. (1951), p. 159 

 

Man Ray (1890-1976) 

▪  Cadeau (1921), p. 161 ▪  Le violin d’Ingres (1924), p. 161 

 

Il Surrealismo, p. 162 

Max Ernst (1891-1976) 

▪  La pubertà proche (Les Pléiades) (1921), p. 165 ▪  La vestizione della sposa (1940), p. 168 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 
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Joan Mirò (1803-1983) 

▪  Il carnevale d’Arlecchino (1924-1925), p. 171 ▪  La scala dell’evasione (1940), p. 176 ▪  Blu (1961), p. 

177 

 

René Magritte (1898-1967) 

▪  Le chant d’amour (1914), p. 178 ▪  Il tradimento delle immagini (1928), p. 178 ▪  La battaglia delle 

Argonne (1959), p. 183 

 

Salvador Dalì (1904-1989)  

▪  La persistenza della memoria (1914), p. 185 ▪  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 

(1938), p. 189, approfondimento p. 382-383 ▪  Sogno causato dal volo di un’ape (1944), p. 190  

 

 

 

 

UNITÀ 6 

Astrattismo, p. 194 

Franz Marc (1880-1916) 

▪  I cavalli azzurri (1911), p. 197-198  

 

Vassily Kandinskij  

▪ Il cavaliere azzurro (1903), p. 201 ▪ Composizione VI (1913), p. 206 ▪ Alcuni cerchi (1926), p. 207  

 

De Stijl e il Neoplasticismo, p. 225 

Piet Mondrian (1872-1944) e Gerrit Thomas Rietveld (1917-1918) 

▪ L’albero rosso (1908), p. 228, approfondimento p. 384-385 ▪ Composizione con griglia (1920-1943), 

p. 231 ▪ Sedia rosso-blu (1917-1918), p. 230  

 

UNITÀ 7 

Bauhaus e Razionalismo in architettura, p. 243 

Peter Behrens (1868-1940) e Walter Gropius (1983-1969) 

▪ Fabbrica di turbine AEG a Berlino (1919), p. 244 ▪ La sede del Bauhaus di Dessau del 1926, p. 249 

 

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) 

▪ Padiglione della Germania (1929), p. 253 ▪ Seagram Building (1954-1958), p. 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
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Le Corbusier (1887-1965) 

▪  Ville Savoye (1929-1931), p. 260-261 ▪  “L’Unité d’Habitation” a Marsiglia (1947-1953), p. 262  

▪  La cappella “Notre Dame du Haut” a Ronchamp (1950-1955), p. 266 

 

Frank Lloyd Wright in America (1867-1959) 

▪  La casa sulla cascata, Stewart, Pennsylvania (1936), p. 270-271 ▪  Il Museo Solomon R. Guggenheim 

di New York (1943-1959), p. 273 

 

Architettura razionalista dell’Italia fascista  

▪   Palazzo della civiltà italiana, Roma EUR (1937), G. Guerrini, E. Lapadula, M. Romano, p. 276 

▪   Via della Conciliazione, Roma (1937-1950), M. Piacentini e A. Spaccatini, p. 276 ▪ E42. Il manifesto 

urbanistico dell’era fascista, p. 372-373 ▪   Ex Casa del Fascio a Como, G.Terragni (1932-1936), p. 277 

 

Giovanni Michelucci (1891-1900) 

▪   Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, Firenze (1932) p. 281 ▪   Chiesa di San Giovanni Battista 

o dell’Autostrada (1961-1964) p. 282  

 

UNITÀ 8 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed École de Paris, p. 284-286 

Giorgio De Chirico (1888-1978) 

▪   L’enigma dell’ora (1911) p. 289 ▪   Le Muse inquietanti (1917), p. 290  

 

Renato Gottuso (1912-1987) 

▪ Crocifissione (1941), p. 325 

 

Modigliani (1884-1920) 

▪ Teste (1911-12), p. 332 ▪ Nudo disteso (1917), p. 333 ▪ Bambina in blu (1918), p. 334 

 

UNITÀ 9 

Il secondo dopoguerra in Italia: Arte informale, p. 407 

Alberto Burri (1915-1995), Lucio Fontana (1899-1968) 

▪  Cretti (1979), p. 409 ▪  Grande Cretto (1985-2015), p. 410 ▪  Concetto spaziale, Attese (1962), p. 410  

 

L’Espressionismo astratto: Action Painting - Color Field Painting, p. 418 

Jackson Pollock (1912-1956) e Mark Rothko (1903-1970) 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 
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▪  Foresta incantata (1947), p. 420 ▪  Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red  (1949), p. 426  

 

La metamorfosi della scultura nel dopoguerra: arte aerea, p. 430 e 438 

Alexander Calder (1898-1976) e Arnaldo Pomodoro (1926) 

▪  Four Directions (1956), p. 435 ▪  Sfera con sfera (1991), p. 441 

 

UNITÀ 10 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, p. 453 

Pietro Manzoni (1933-1963) 

▪  Merda d’artista (1961), p. 455 

 

Pop Art, p. 455  

Andy Warhol (1928-1987) e Roy Lichtenstein (1923-1987) 

▪  Green Coca-Cola Bottles (1962), p. 458 ▪  Marilyn Monroe (1967), p. 459 ▪  M-Maybe (1965), p. 463  

 

Arte Povera, p. 496 

Michelangelo Pistoletto (1933-vivente) 

▪  Venere degli stracci (1967), p. 499 

 

UNITÀ 11 

Dopo il Movimento Moderno: cenni sull’architettura degli anni Sessanta e Settanta  

▪  Louis Kahn, Kimbell Art Museum (1966-1972), p. 509 ▪  Philip Johnson, AT&T building (1979-1984), 

p. 510 ▪  Oscar Niemeyer, Sede della Mondadori a Milano (1975), p. 511 ▪  Jorn Utzon, Sydney Opera 

House (1957-1973), p. 512  

 

Body Art, Performance, Video Art, p. 522 e New Media Art, p. 578-579 

Marina Abramovic (1946), Bill Viola (1951) e Tomas Saraceno (1973)  

▪  Imponderabilia (1977), p. 524 ▪  The Artist is Present (1978), p. 525 / ▪  Emergence (2002), p. 533  

▪  Martyrs (2014), p. 533 / ▪  In orbita (2013), p. 582 

 

Graffiti Writing, p. 547 

Keith Haring (1955-1990) e Banksy (1974) 

▪  Tuttomondo, Pisa (1989), p. 554 ▪  Cameriera (2006), p. 557 

 

UNITÀ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
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I musei del futuro: cenni sull’architettura tra fine Novecento e nuovo Millennio  

▪  Frank Ghery, Guggenheim, Bilbao (1997 inaugurazione), p. 584 ▪  Renzo Piano, Centro Pompidu di 

Renzo Piano, Parigi (1971-77), p. 586 ▪  Zaha Hadid, Museo Nazionale delle Arti del XXI (MAXII), Roma 

(2003-2010), p. 591 ▪  Santiago Calatrava (1951-vivente), Ponte Europa (1996-2000), p. 594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

 

 

COLLEZIONI                                                                   /   DESIGN  

Peggy Guggenheim Collection a Venezia, p. 378-381   /   Ettore Sotsass (1917-2007) ▪  Vetri (1986), p. 622-623 
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B – PARTE DISCIPLINARE 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 
1.1 MATERIA: Informatica 
  
1.2 DOCENTE: Giulia Nerozzi 

  
1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Informatica 3” , P. Gallo - P. Sirsi, Ed. Minerva Scuola 
 
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A. S. (considerando n. 38 settimane di lezione) 

 
N. ore 70 (DAD 28) (rilevazione alla data del 15/05/2021) su N. ore 76 previste dal Piano di Studio  
 
1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 

 
CONOSCENZE: scrivere con Microsoft Word, calcolare con Microsoft Excel, presentare argomenti di 
varia natura mediante Power Point e/o Prezi; conoscere le tecniche per modellare un problema, le 
differenze tra azioni e processi, il concetto di algoritmo e di ambiente di valutazione delle espressioni; 

conoscere il concetto di sistema quale astrazione utile alla comprensione della realtà, e di automa 
quale modello di calcolo; conoscere i modelli computazionali e la macchina di Turing; saper 
realizzare la struttura di un sito web con le opportune tecniche di costruzione.  
 

COMPETENZE: abituarsi all’uso di una suite gestendo le interazioni tra i vari software operativi; usare 
le strategie del pensiero per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 
usare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte  a sistemi e 
modelli di calcolo; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare e nella vita professionale. 
 
CAPACITÀ:  saper formattare documenti di testo sulla base di indicazioni e necessità specifiche, 
inserendovi oggetti di diversa natura; saper realizzare fogli di calcolo usando formule e funzioni e 

ricavarne grafici di varia natura; saper realizzare presentazioni interattive dinamiche; saper 
individuare dati di input ed output, strategie risolutive opportune, saperle formalizzare e realizzare 
algoritmi; saper classificare i sistemi, riconoscere modelli utili per la rappresentazione della realtà, 
costruire automi, usare la macchina di Turing; progettare e realizzare pagine web statiche, pubblicare 

pagine web su internet, implementare pagine web statiche con i linguaggi XHTML e XML.  
 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 
 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO: 
Durante le ore passate insieme si sono utilizzati diversi metodi d’insegnamento: lezioni 
frontali, lezioni multimediali, lezioni guidate, laboratori e lavori di gruppo. 

 

1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 
Oltre al libro di testo, si sono utilizzati software vari, lim, internet e appunti del docente; a 
questi strumenti nel periodo della Didattica a Distanza si sono aggiunti dei video condivisi 
con i ragazzi per spiegare i nuovi argomenti e lezioni in video conferenza per chiarire i loro 

dubbi o approfondire i contenuti. 
 

1.9 SPAZI UTILIZZATI (Biblioteca, Palestra Laboratori, Aule Speciali): 
  Aula fisica e virtuale, laboratorio di informatica. 
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1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 
Durante tutto l’arco dell’anno, con l’alternanza della presenza in classe e della Didattica a 
Distanza si sono utilizzate prove scritte (in presenza) o questionari (in DAD) con quesiti sia a 

risposta aperta sia a risposta chiusa. Ulteriori valutazioni sono state ricavate da progetti 
assegnati e sviluppati dai ragazzi singolarmente o in piccoli gruppi.  

 
2. ALTRE CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

Parlando con la docente curricolare, fin dal primo anno del biennio i  ragazzi  si sono mostrati 
motivati e interessati e con loro fin dall’inizio si è instaurato un ottimo rapporto che ha reso 
semplice e piacevole lavorare.  Questo ha consentito di procedere in modo fluido nella 
didattica, anche se con alcune difficoltà per la scarsa propensione di alcuni di loro alla materia. 

Nel corso degli anni si sono inseriti via via nuovi ragazzi, provenienti da altri istituti o dal 
nostro (causa bocciatura nelle classi successive) che si sono però sempre ben inseriti nel 
contesto classe senza creare alcun problema o rallentamento nella didattica.    
La classe ha avuto nel corso di questi anni un atteggiamento collaborativo e corretto 

mostrando un particolare interesse sia verso le lezioni frontali e le attività di laboratorio, che 
verso lo studio e gli esercizi di applicazione. 
Durante quest’ultimo anno, complici la situazione pandemica e il cambiamento della docente, 
la classe si è mostrata meno costante nel seguire le lezioni; si è mantenuto comunque 

l’interesse per gli argomenti trattati e per le attività proposte. Questo ha determinato il 
raggiungimento di risultati più che buoni nel campo applicativo da parte di tutta la classe, 
mentre in quello teorico si deve necessariamente evidenziare una spaccatura della classe in 
due: un terzo dei ragazzi mostra una grande capacità di ragionamento e un’ottima capacità 

logica, mentre gli altri hanno delle serie difficoltà ad astrarre e quindi affrontano con difficoltà 
tutte quelle parti della materia che richiedono l’uso di logica e deduzione. 
Dal punto di vista del rendimento posso affermare che un gruppetto della classe ha mostrato 
ottime capacità critiche e rielaborative dei contenuti, raggiungendo una più che buona, anzi 

ottima preparazione. In modo particolari si sono distinti i seguenti ragazzi: Atrei, Banci, 
Giagnoni e Petri. La restante parte della classe ha comunque assimilato i contenuti proposti 
ottenendo risultati più che sufficienti. 
Nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica sono stati affrontati i temi di 

cittadinanza digitale, con particolare riferimento all’identità digitale e a SPID, sia durante una 
lezione frontale con dibattito sia attraverso lavori assegnati a ciascun ragazzo, soggetti a 
valutazione. 

 

 
Pistoia,15 Maggio 2021      Prof.ssa Giulia Nerozzi 
 
 

Allegato: programma svolto nell’anno scolastico 
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ISTITUTO SUORE MANTELLATE 

SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI SECONDO GRADO 

LICEO SCIENTIFICO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 
CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO  IND. SCIENZE APPLICATE 
MATERIA: INFORMATICA 

DOCENTE: PROF.SSA GIULIA NEROZZI 
 

UNITÀ 1  

 

I SISTEMI 

caratteristiche e comportamento di un sistema 

sistemi di controllo a catena aperta e chiusa 

classificazione dei sistemi 

rappresentazione dei sistemi: i modelli 

classificazione dei modelli 

 

UNITÀ 2  

 

TEORIA DEGLI AUTOMI 

introduzione agli automi 

rappresentazione di automi 

il diagramma degli stati 

le tabelle di transizione 

gli automi riconoscitori 

Automi di Mealy, Moore e senza uscite 

 

UNITÀ 3 

 

TEORIA DELLA CALCOLABILITA' 

problemi, algoritmi e modelli computazionali 

un modello computazionale: la macchina di Turing  

comportamento della macchina di Turing 

rappresentazione della funzione di transizione 

macchina di Turing universale e tesi di Church  

macchine astratte 

 

UNITÀ 4 

 

COMPLESSITA’ COMPUTAZIONE 
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qualità di un algoritmo 

costo di un algoritmo 

complessità computazionale 

complessità e valori dei dati in ingresso 

ordine di grandezza di un algoritmo e classi di computabilità  

efficienza di un algoritmo 

complessità e classificazione dei problemi 

 

 

UNITÀ 4 

 

LE RETI DI COMPUTER 

che cosa sono le reti di computer 

come funziona una rete 

i circuiti fisici 

flussi trasmissivi e tecniche di trasmissione 

le topologie di rete 

le reti LAN e WAN 

tecniche di commutazione e protocolli 

i mezzi trasmissivi 

classi di reti e indirizzi IP 

i dispositivi di rete 
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B – PARTE DISCIPLINARE 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

1.1 MATERIA: Scienze motorie e sportive 
  
1.2 DOCENTE: Francesco Chiatto 
  

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Nessuno – sono stati utilizzati appunti presi durante le spiegazioni sui 
vari argomenti trattati direttamente dall’insegnante. 
 
1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A. S. (considerando n. 33 settimane di lezione) 

 
N. ore 52 (di cui 12 in DAD) su N. ore 66  previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del
 10/05/2021) 
 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 
 
 
CONOSCENZE: Conoscenze delle regole principali e dei fondamentali tecnici (individuali e di 

squadra) dei giochi sportivi praticati durante l’anno scolastico; Conoscenza di strategie 
tecnico/tattiche dei giochi sportivi e loro applicazione, sapendo affrontare il confronto agonistico con 
un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play; Conoscenza e consapevolezza di pratiche 
di potenziamento e allenamento utilizzate in palestre e centri fitness  

Conoscenza teorica degli elementi e nozioni fondamentali della disciplina 
Nozioni generali sulla metodologia di allenamento (capacità condizionali), corretto stile di vita, 
alimentazione e disturbi alimentari.  
 

 
COMPETENZE: Adeguata percezione di sé e dello sviluppo motorio complesso in relazione alla 
maturazione personale; Utilizzo consapevole di azioni e comportamenti indirizzati verso un corretto  
stile di vita, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva  

 

CAPACITÀ: Consolidamento e miglioramento (in alcuni casi) delle capacità motorie condizionali e 
coordinative e delle loro conoscenze 
 

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 
 
1.7 METODO DI INSEGNAMENTO: 

Lezione frontale con metodo misto (sintetico analitico sintetico) 
Lavoro differenziato a gruppi 
Metodo prescrittivo: spiegazione,dimostrazione ed esecuzione. 
Lezione in aula 

Video lezione in Dad 
 
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 
Grandi attrezzi disponibili in palestra: spalliere, tappetoni, tappetini, canestri, fune, anelli, tavolo da 

ping pong, biliardino 
Piccoli attrezzi disponibili: cerchi, ostacoli, ostacolino,racchette da ping pong, funicelle,bastoni, 
palloni di varie dimensioni e discipline sportive 
 

1.9 SPAZI UTILIZZATI (Palestra Laboratori, Aule Speciali): Palestra della scuola, campetto all’aperto 
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interno alla scuola 
 
1.10 STRUMENTI DI VERIFICA 

Osservazioni sistematiche per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative ( iniziali) su: 
Destrezza e Coordinazione 
Tecnica e tattica del calcetto 
Battuta di pallavolo e tiro a canestro da varie distanze ad altezze diverse.  

 
2. ALTRE CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

La classe è stata seguita da me negli ultimi quattro anni scolastici durante i quale ho potuto constatare 

che le capacità motorie e la tecnica specifica di ogni disciplina sportiva praticata si sono evolute nel 

corso degli anni. La classe, sotto il profilo motorio, risulta eterogenea; molti alunni rilevano spiccate 

qualità motorie, mentre altri mostrano meno impegno e interesse nell’acquisizione delle abilità 

motorie basilari. Quindi l’impegno, la partecipazione e l’interesse verso le attività proposte non sono 

sempre stati costanti e continui da parte di tutti. Gli studenti comunque hanno acquisito una 

conoscenza schematica degli argomenti trattati, mentre dal punto di vista pratico, la maggior parte 

degli alunni ha acquisito una più che buona conoscenza di regole, metodologie  e tecniche proprie 

della disciplina; alcuni sono in grado di organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti 

motori maturi e padroneggiare le abilità specifiche sia di sport individuali che di squadra. Il 

programma di Scienze Motorie ha ricercato i suoi obiettivi didattici tenendo conto delle possibilità 

soggettive degli alunni e della configurazione della classe in quanto gruppo, con le sue caratteristiche 

strutturali e sociali. La metodologia applicata ha potuto tradurre il lavoro in forme di espressioni 

personali, migliorando la motricità e la fiducia nei propri mezzi della maggior parte degli studenti. 

Ottimo il rapporto stabilitosi tra docente ed alunni. Gli alunni, per concludere, saranno capaci di 

organizzare la propria vita ricercando uno stile di vita sano e salutare. 
 
 

Pistoia, 12/05/2021     Prof. Francesco Chiatto 
 
Allegato: programma svolto nell’anno scolastico 
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ISTITUTO SUORE MANTELLATE 
SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI SECONDO GRADO 

LICEO SCIENTIFICO 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 
CLASSE: V LICEO SCIENTIFICO IND. ORDINARIO E IND. SCIENZE APPLICATE 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF. FRANCESCO CHIATTO 
 

Il corpo umano 

L’apparato respiratorio; brevi cenni su: vie aeree, come respiriamo.  

Il sistema muscolare; brevi cenni su: muscoli lisci e scheletrici, cosa fare in caso di muscoli 
affaticati (dolore muscolare tardivo) o infortunati (primo soccorso); stretching (statico, 
dinamico, balistico, pnf) 

Le qualità motorie di base 

Le capacità condizionali: la resistenza, la forza, la mobilità articolare, la velocità 
Le capacità coordinative di base e speciali 
Allenamento funzionale: il circuit training, pha 
Allenamento dell’ipertrofia e l’allenamento aerobico  

 

Gli sport di squadra 

Il gioco e le regole fondamentali di: 

Pallacanestro 
Pallavolo 
Calcetto 

Atletica Leggera 

Educazione alla salute 

Pratica dell’attività sportiva 
Alimentazione (dieta, stile di vita, dieta ipertrofica, dieta dimagrante) 

Disturbi alimentari  
Elementi di pronto soccorso 

 
 

 

Il doping e le droghe 

Educazione e prevenzione 

Doping (definizione, tipologie, rischi) 
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Attività integrative 

Torneo scolastico di pallavolo 
Torneo scolastico calcetto 
Partecipazione ai Campionati Provinciali di Campestre, pallavolo, calcio, atletica 
Partecipazione a Gare di squadra : Staffette organizzate nel Territorio.  
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3) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

1.1 MATERIA Religione Cattolica 

 

1.2 DOCENTE Prof. Alessandro Gori 

 

1.3 LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

PISCI A.– BENNARDO M., All’ombra del Sicomoro. IRC per la scuola secondaria di secondo grado, 

DEA Scuola, Novara 2016. 

 

1.5 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S. (considerando n. 33 settimane di lezione) 

1.4.1. 31 ore  

 

1.5 OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di conoscenze, abilità e competenze): 

 

1.6 CONTENUTI (vedi programma allegato) 

Conoscenze: 

• La fase adolescenziale con le relazioni che più la interessano da vicino.  

• La storia di ogni religione. 

• La Sacra Scrittura nella sua composizione redazionale, esegesi dei testi principali dell’Antico e del 

Nuovo Testamento. 

• La trasmissione della fede nella tradizione viva della Chiesa, le parti più importanti del Concilio 

Vaticano II ed il suo documento sulla Chiesa «Lumen Gentium».  

• I fondamenti teologici più importanti della Teologia morale cattolica ed il documento del Concilio 

Vaticano II «Gaudium et Spes».   

• Cos’è la spiritualità nella religione cattolica.  

Competenze: 

• Riscoprire l’uomo come immagine e somiglianza di Dio.  

• Comprendere gli elementi peculiari di ogni religione.  
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• Saper individuare, in un mondo multi-culturale e multi-etnico, la specificità della Rivelazione cristiana 

ed il suo svilupparsi nella Tradizione della Chiesa.  

• Saper prendere le scelte della propria vita in linea con la Rivelazione e la sua interpretazione nella 

teologia morale cattolica. 

• Posizionare la spiritualità cristiana, come vita nello Spirito Santo, nel contesto odierno di risveglio 

spirituale dell’uomo.  

Capacità: 

• Imparare a leggere il tempo della propria crescita adolescenziale.  

• Saper confrontare le varie religioni trovando similitudini e differenze.  

• Saper trovare il giusto senso letterale, teologico e spirituale del testo biblico.  

• Come si arriva alla Chiesa di oggi e come leggere la presenza della Chiesa nel nostro mondo 

contemporaneo. 

• Leggere l’uomo nella sua umanità creata.  

• Differenziare la spiritualità cristiano-cattolica dalla spiritualità di altre religioni antiche e nuove.  

 

1.7 METODO DI INSEGNAMENTO 

Il metodo di insegnamento si è alternato tra lezioni frontali e presentazioni con slides. È stato introdotto 

il tema della lezione, la sua spiegazione, il fondamento biblico ed il suo rapporto con la vita odierna. A 

seguito di questo c’è stata la possibilità di dibattito o un’attività sull’argomento presentato per poter 

meglio comprendere ed assumere le informazioni ricevute sull’argomento.  

 

3.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 

Libro di testo e slides. 

 

3.9 SPAZI UTILIZZATI  

Aula di lezione, Google meet. 

 

3.10  TEMPI IMPIEGATI (ORE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO DIVISO IN 

MACROTEMATICHE (alla data del 15/05/2020): 

Antropologia: (6 ore). 

Sacra Scrittura: (3 ore) 



102 

La storia delle religioni: (5 ore). 

La Chiesa: (3 ore) 

Morale: (8 ore). 

La teologia spirituale: (3 ore). 

 

3.11  STRUMENTI DI VERIFICA: 

La valutazione si è così suddivisa: 40% partecipazione in classe, 40% didattica, 20% capacità di spirito 

critico. 

 

4 ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 

Il programma si è svolto con una buona partecipazione da parte di molti con una ottima capacità di 

comprensione degli argomenti della maggior parte della classe. 

La capacità di riflessione, di argomentazione razionale e di ricerca delle verità sono cose che hanno 

prevalso nelle lezioni.  

 

Pistoia, 15 maggio 2021 

 

        Prof. Alessandro Gori 

 

Si allega il programma disciplinare svolto durante l’a.s. 2019/2020: 

- Antropologia: l’adolescenza ed introduzione ad un cammino sulle scelte di vita.  

- La Sacra Scrittura: la sua interpretazione e la sua esegesi. 

- La storia delle religioni: l’ebraismo, l’islam, l’induismo, buddismo, cenni di altre  

- religioni orientali, il cristianesimo, la lettura della situazione religiosa occidentale.  

- La Chiesa: dalle prime comunità cristiane al Vaticano II attraverso la storia del Magistero, la Lumen 

Gentium, il dialogo ecumenico. 

- Morale: i fondamenti teologici di teologia morale, la legge naturale, la Gaudium et Spes. 

- La teologia spirituale: la specificità della spiritualità cristiano-cattolica. 

 

 

 

 


