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ISTITUTO SUORE MANTELLATE 

LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE PARITARIO 

Corso Silvano Fedi, 21 – 51100 Pistoia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
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 

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

 

CONTENUTI 
 
Di seguito sono riportati gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico 2021/2022. 
 

MODULO 1 – CHIMICA ORGANICA 
 
U.D.A. 1 – Caratteristiche dei composti organici e gli idrocarburi 
La chimica organica, composti organici e composti inorganici!
Le principali caratteristiche del carbonio e le ibridazioni sp, sp2, sp3

!

Gli idrocarburi: catene e ramificazioni!
L’isomeria: di struttura e stereoisomerie !
Le proprietà fisiche e chimiche dei composti organici!
Le 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!
 
U.D.A. 2 – I gruppi funzionali e le relative classi di composti organici 
I gruppi funzionali 
Le caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche, chimiche e principali reazioni 
caratteristiche delle seguenti classi di composti organici:  
Alcoli, fenoli, eteri 
Aldeidi, chetoni 
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Acidi carbossilici 
Esteri e saponi 
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!
Dai polimeri alle biomolecole 
Le caratteristiche, la classificazione, la struttura e le funzioni biologiche delle seguenti classi di 
biomolecole: 
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 saturi e insaturi; i trigliceridi; i fosfogliceridi, il 
colesterolo e le malattie cardiovascolari associate 
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, allosterismo)!
Le vitamine idrosolubili e i coenzimi  
I nucleotidi (DNA, RNA, ATP)!
I saggi di riconoscimento della presenza di carboidrati negli alimenti – con attività sperimentale  
L’estrazione del DNA dalla frutta  –  con attività sperimentale 
 
U.D.A. 2 – Il metabolismo energetico 
Il metabolismo energetico: generalità, catabolismo e anabolismo, vie metaboliche e loro regolazione!
L’ATP: caratteristiche chimiche e ruolo svolto nelle reazioni 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 respirazione cellulare e la struttura dei mitocondri 
La decarbossilazione ossidativa e il ciclo dell’acido citrico 
Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa 
La glicemia e la sua regolazione, il diabete 
Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e degli amminoacidi 
La fotosintesi clorofilliana: la trasformazione della luce del Sole in energia chimica, i cloroplasti 
Le reazioni dipendenti dalla luce e le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante, la 
fotorespirazione 
!

U.D.A. 3 – Biotecnologie (da svolgere dopo il 15 maggio) 
Le biotecnologie (generalità, origini) 
Clonazione e clonaggio, PCR e librerie genomiche 
I principali campi di applicazione delle biotecnologie 
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!

MODULO 3 – SCIENZE DELLA TERRA 
 
U.D.A. 1 – Struttura interna della Terra 
I metodi indiretti per indagare la struttura interna della Terra: studi sulla densità, sulla gravità, studi 
sismologici!
Le onde sismiche: classificazione e caratteristiche e propagazione all’interno dei diversi strati 
terrestri!
La struttura e la composizione interna della Terra (caratteristiche fisiche e chimiche degli strati e 
discontinuità): crosta oceanica e continentale, mantello e nucleo esterno e interno; litosfera, 
astenosfera e nucleo!
Il calore interno della Terra, 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 descrizione della morfologia del fondale oceanico!
La teoria della tettonica delle placche: generalità, principali placche tettoniche, il motore delle 
placche, zone intraplacca e punti caldi, ciclicità dei movimenti delle placche 
La localizzazione e le caratteristiche dei diversi margini di placca e le geomorfologie associate: i 
margini divergenti e le dorsali oceaniche, i margini convergenti e la formazione di archi insulari, di 
archi costieri e di catene montuose continentali, i margini trascorrenti e i margini passivi 
!

U.D.A. 3 – Attività vulcanica e sismica 
Gli edifici vulcanici e i prodotti del vulcanesimo 
Le eruzioni vulcaniche (esplosive, effusive)!
Il vulcanesimo e la tettonica delle placche; il vulcanesimo di rift, il vulcanesimo di subduzione, il 
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 di un terremoto 
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 ciclo del carbonio e il relativo impatto umano 
Il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale 
Le conferenze internazionali sull’ambiente, l’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile 
Richiami sulla sana alimentazione 
Richiami su varie tematiche da spunti inerenti gli argomenti trattati nelle varie lezioni 
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ATTIVITÀ 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 
comprendere l’applicazione degli argomenti studiati. 
 

 

Prof.ssa Silvia Querci  
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B – PARTE DISCIPLINARE 
 

1) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ 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 60 di lezioni in presenza (o di DDI in caso di quarantena di singoli studenti) su N. 66 ore 
previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15/05/2022) 
 
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. 
• 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, molto spesso accompagnata da 
schemi alla lavagna preparati dall’insegnante, in alcuni casi forniti in fotocopia agli studenti in 
modo da supportarli durante lo studio domestico. Le spiegazioni frontali sono state, quando 
possibile, integrate con la visione in classe di documentari disponibili nelle risorse digitali del 
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manuale in adozione oppure negli archivi del sito internet di RAI STORIA (per es. Cento Anni 
Grande Guerra). 
 
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 degli argomenti spiegati in 
classe e registrate dall’insegnate come ausilio per lo studio domestico. 
 

1.9 SPAZI UTILIZZATI: 
Aula di lezione, Aula Magna della scuola in occasione di conferenze online di approfondimento 
tenute da specialisti oppure per la proiezione di documentari. 
 
1.10 TEMPI IMPIEGATI (ORE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 

DIVISO IN MACROTEMATICHE (alla data del 15/05/2022): 
• 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) 
• Gli Stati Uniti dall’inizio del 1900 ai ‘ruggenti anni Venti’ (2 ore) 
• La Prima Guerra Mondiale e il primo dopoguerra (10 ore) 
• I totalitarismi: comunismo, fascismo e nazismo (10 ore) 
• La Grande crisi economica del 1929 e la situazione politica europea negli anni Trenta (4 

ore) 
• La Seconda Guerra Mondiale: premesse e svolgimento (6 ore) 
• La nascita dell’Italia repubblicana e l’elaborazione della Costituzione (4 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 dall’a.s. 2019/2020 per tutto il 
triennio. 

È una classe articolata attualmente composta da 29 studenti: all’indirizzo ordinario 
appartengono 10 studenti maschi; all’indirizzo delle scienze applicate 19 studenti, 11 maschi e 
8 femmine. Nel corso dell’anno scolastico attuale la composizione della classe è rimasta 
invariata, mentre aveva conosciuto vari cambiamenti durante i precedenti aa.ss. Quattro 
studenti dell’indirizzo delle scienze applicate possiedono certificazioni di disturbi specifici 
dell’apprendimento; pertanto, sono state applicate nel loro caso le misure dispensative e 
compensative inserite nei PDP, secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010. 

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 discreta 
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preparazione disciplinare accompagnata da atteggiamenti, nella maggior parte dei casi, maturi e 
responsabili; non sono tuttavia mancati, anche nel corso dell’ultimo anno scolastico, da parte di 
alcuni studenti comportamenti non adeguati al contesto scolastico, che si sono manifestati 
soprattutto tramite una scarsa partecipazione alle lezioni e il rispetto non adeguato del tempo 
scuola. La maggior parte degli alunni dimostra di possedere una discreta conoscenza degli 
eventi e delle problematiche principali della storia dalla fine del XIX secolo alla metà circa del 
1900. A ciò si unisce una buona 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, ristretto numericamente, ha raggiunto gli obiettivi previsti con 

ottimi risultati, talvolta eccellenti. Questi studenti sono stati capaci di raggiungere una 
conoscenza molto approfondita e consapevole dei contenuti e un ottimo livello 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 e in modo maturo 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, 15/05/2022 
 

Prof.ssa Irene Vezzani 
 

 

Si allega il programma disciplinare svolto durante l’a.s. 2021/2022 
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PROGRAMMA DI STORIA 
SVOLTO DALLA CLASSE V LICEO SCIENTIFICO (ORDINARIO E SCIENZE APPLICATE)  

NELL’A.S. 2021/2022 

• 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 
! 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 (sintesi fornita da insegnante) 
• 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” 

• Il crollo del “sistema di Versailles”: dall’Anschluss al preludio della Seconda Guerra 
Mondiale (in sintesi) 
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• La Seconda Guerra Mondiale  
! 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) 
Per quanto attiene alle tematiche di Educazione civica alcune lezioni tratte dal manualetto 
Lezioni di Cittadinanza e Costituzione (in allegato a manuale di storia in adozione): 
• La nascita della Repubblica italiana e l’elaborazione della Costituzione 
• Contesto storico della stesura della Costituzione italiana 
• Caratteristiche basilari e struttura della Costituzione italiana 
• Forma di Stato/Forma di governo e organi costituzionali dello Stato (definizioni) 
• Meccanismi di revisione del testo costituzionale (art. 138 e 139) 
• La nascita dell’Unione Europea 
• Gli organismi europei. 

In aggiunta agli argomenti sopra elencati, la classe ha svolto un elaborato relativo all’impatto della 
Grande Guerra sul territorio e sull’ambiente, riflettendo sui danni ambientali provocati dai conflitti 
del passato così come da quelli contemporanei (vedi Russia-Ucraina). 

Ad integrazione della didattica, la classe ha seguito le conferenze online del progetto Scenari del 

XX secolo 2021/2022 “Prospettive storiche e storiografiche” organizzato dalla Provincia di Pistoia 

– Ufficio Pubblica Istruzione con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 

contemporanea di Pistoia: 
• I incontro (29/11/2021): G. Corona (Ismed-CNR Napoli), Breve storia dell’ambiente 

nell’Italia contemporanea. 
• II incontro (14/12/2021): G. Gribaudi (Università Federico II di Napoli), La memoria delle 

catastrofi. 
• III incontro (in occasione del Giorno della Memoria): M. Sarfatti, Storia della persecuzione 

antiebraica nell’Italia fascista. Stereotipi e riflessioni. 
• IV incontro (in occasione del Giorno del Ricordo): E. A. Miletto, Novecento di confine. 

L’Istria, le foibe, l’esodo. 
• V incontro (in occasione del Giorno della Memoria delle vittime delle stragi e del 

terrorismo): A. Ventrone, La strategia della paura. 
Sempre in occasione del Giorno del Ricordo 2022, la classe ha partecipato alla proiezione 
organizzata dalla Consulta degli Studenti di Pistoia, presso il Cinema Lux; del docu-film Red Land. 
Infine, tre studenti della classe hanno potuto partecipare all’evento “La giustizia conviene. Gian 
Carlo Caselli incontra gli studenti degli istituti superiori della Toscana” tenutosi il 4 aprile 2022 
presso la Sala maggiore del Palazzo Comunale di Pistoia (incontro seguito dall’esposizione in 
Piazza Duomo della teca contenente i resti dell’auto di scorta coinvolta nella strage di Capaci, con 
intervento di Tina Montinaro). 
 
Pistoia, 15 maggio 2022 

Prof.ssa Irene Vezzani 
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B – PARTE DISCIPLINARE 

 

1) CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

1.1 MATERIA Filosofia 

 

1.2 DOCENTE Prof.ssa Irene Vezzani 

 

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 86 di lezioni in presenza (o DDI nel caso di quarantena di 
singoli studenti) su N. 99 ore previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15/05/2022). 

1.4.2. indirizzo scienze applicate: N. ore 58 di lezioni in presenza (o DDI nel caso di quarantena 
di singoli studenti) su N. 66 ore previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 
15/05/2022). 

 

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. 
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• 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 

L’insegnante ha privilegiato la lezione frontale e partecipata, molto spesso accompagnata da 
schemi alla lavagna preparati dall’insegnante, in alcuni casi forniti in fotocopia agli studenti in 
modo da supportarli durante lo studio domestico. 

 
1.8 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (sussidi didattici utilizzati): 
Manuale in adozione, schemi e mappe concettuali elaborate dall’insegnante, audiolezioni degli 
argomenti spiegati in classe e registrate dall’insegnate come ausilio per lo studio domestico. 
 

 
1.9 SPAZI UTILIZZATI (Biblioteca, Palestra, Laboratori, Aule Speciali): 
Aula Magna della scuola in occasione di conferenze online di approfondimento tenute da 
specialisti oppure per la proiezione di documentari. 

 
1.10 TEMPI IMPIEGATI (ORE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO 
DIVISO IN MACROTEMATICHE (alla data del 14/05/2022): 
 
Idealismo tedesco: Fichte, Schelling, Hegel (20 ore) 
Destra e Sinistra hegeliane e Feuerbach (3 ore) 
Marx (8 ore) 
Schopenhauer (6 ore) 
Kierkegaard (6 ore) 
Positivismo e Comte (2 ore) 
Nietzsche (8 ore) 
Freud (4 ore) in previsione. 
 
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 dall’a.s. 2019/2020 per tutto il triennio. 
È una classe articolata attualmente composta da 29 studenti: all’indirizzo ordinario 
appartengono 10 studenti maschi; all’indirizzo delle scienze applicate 19 studenti, 11 maschi e 
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8 femmine. Nel corso dell’anno scolastico attuale la composizione della classe è rimasta 
invariata, mentre aveva conosciuto vari cambiamenti durante i precedenti a.s.. Quattro studenti 
dell’indirizzo delle scienze applicate possiedono certificazioni di disturbi specifici 
dell’apprendimento; pertanto, sono state applicate nel loro caso le misure dispensative e 
compensative inserite nei PDP, secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010. 
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 discreta 
preparazione disciplinare accompagnata da atteggiamenti, nella maggior parte dei casi, maturi e 
responsabili; non sono tuttavia mancati, anche nel corso dell’ultimo anno scolastico, da parte di 
alcuni studenti comportamenti non adeguati al contesto scolastico, che si sono manifestati 
soprattutto tramite una scarsa partecipazione alle lezioni e il rispetto non adeguato del tempo 
scuola. La maggior parte degli alunni dimostra di possedere una discreta conoscenza delle 
principali tematiche affrontate e di saper mettere in pratica capacità logiche e argomentative. A 
ciò si unisce una discreta capacità nell’analizzare il pensiero di un autore nei nuclei essenziali e 
nell’affrontare in modo sincronico e diacronico un singolo tema filosofico. 
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, ristretto numericamente, ha raggiunto gli obiettivi previsti con 
ottimi risultati, talvolta eccellenti. Questi studenti sono stati capaci di raggiungere una 
conoscenza molto approfondita e consapevole dei contenuti e un ottimo livello nell’uso del 
linguaggio disciplinare e nell’analisi di autori e tematiche affrontate. Dimostrano spiccate 
capacità di rielaborazione personale degli argomenti affrontati in classe, che sono in grado 
di analizzare correttamente e in modo maturo mediante un uso consapevole di concetti e 
categorie filosofiche. 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, 15 maggio 2022 

        Prof.ssa Irene Vezzani 

 

Si allega il programma disciplinare svolto durante l’a.s. 2021/2022 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
SVOLTO DALLA CLASSE V LICEO SCIENTIFICO (INDIRIZZO ORDINARIO E SCIENZE APPLICATE) 

NELL’A.S. 2021/2022 
 

A. PROGRAMMA SVOLTO DALLA CLASSE INTERA: 
• L’Idealismo tedesco: lineamenti generali e differenze 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 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) 
! 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 
! 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 
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! 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 

! FREUD  
! La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio 
! L’interpretazione dei sogni e la tecnica psicoanalitica 
! Le due topiche 
! Il disagio della civiltà 

 

B. PROGRAMMA AGGIUNTIVO SVOLTO DALLA CLASSE AD INDIRIZZO ORDINARIO: 
! Letture di approfondimento (dalla parte antologica del manuale in adozione) delle tematiche 

svolte in classe: 
! 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. 

! Vol. 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. 60-61: da Feuerbach, L’origine dell’alienazione religiosa. 
! 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. 

! Vol. 3, pp. 190-191: da Nietzsche, La conciliazione di apollineo e dionesiaco. 
! Vol. 3, pp. 206-207: da Nietzsche, L’annuncio della “morte di Dio”. 
! Vol. 3, pp. 216-217: da Nietzsche, Lo spazio vuoto della possibilità dopo la morte di 

Dio. 
! Letture di approfondimento di educazione civica e filosofia da Idee per il futuro. La filosofia 

per un mondo nuovo (in risorse online del manuale in adozione): 
! La democrazia alla prova della pandemia (con esercizio scritto di riflessione critica 

di carattere espositivo-argomentativo); il futuro che ci attende. 
! Emergenza ecologica e responsabilità nel mondo globalizzato. 
! La condizione della democrazia nel mondo (Tra democrazie e autoritarismi; Oltre lo 

Stato-nazione; La postdemocrazia). 

 

Pistoia, 15 maggio 2022 

Prof.ssa Irene Vezzani 
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Documento del 15 Maggio 2022 
Istituto Suore Mantellate di Pistoia 

 
 

PARTE DISCIPLINARE 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÁ DISCIPLINARI: 
 
1.1. MATERIA: Lingua e Letteratura Inglese 
 
1.2. DOCENTE: Caterina Badiani 
 
1.3. LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 
1) Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret, Compact Performer. Culture & 

Literature, volume unico, Bologna, Zanichelli, 2017. 
2) Bonci Laura, Sarah M. Howell, Grammar in Progress, second edition, Bologna, Zanichelli, 

2013. 
3) 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. 2021-2022 (considerando n. 34 settimane di 
lezione) 
 

N. ore 83 su N. ore 88 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15 maggio 2022) 

 

           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;  
! 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; 
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! 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 o ascoltati;  
! 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 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libri di testo 
Fotocopie 
Mappe concettuali – slide 
Video 
 
Spazi Utilizzati: 

Aula tradizionale 

 

Strumenti di verifica: 

Primo quadrimestre: una interrogazione e tre prove scritte secondo le tipologie previste dall’Esame 
di Stato. 

Secondo quadrimestre: due interrogazioni e tre prove scritte secondo le tipologie previste 
dall’Esame di Stato. 
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2) ALTRE CONSIDERAZIONI DEL DOCENTE 

Ho seguito la classe come docente di lingua inglese a partire dall’a.s. 2017/2018. La classe, 
costituita da 29 studenti, di cui 21 maschi e 8 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 abbastanza 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 mostrato un profondo interesse nei confronti della materia, 
partecipando alle attività di studio con un lavoro serio, costante e metodico; questi alunni, infatti, 
hanno raggiunto degli ottimi 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 quattro alunni DSA, per i quali sono state applicate le misure 
dispensative e compensative previste dalla Legge 170/2010, e due alunni BES sportivi. Per quanto 
riguarda la lingua inglese, tre dei quattro alunni DSA sono stati dispensati dalla lettura a voce alta e 
hanno usufruito delle interrogazioni programmate. Nonostante le misure applicate, i tre studenti 
hanno incontrato alcune difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi minimi, soprattutto per quanto 
riguarda le verifiche orali. 

 
Prof.ssa Caterina Badiani 

 
 

Allegato: programma svolto durante l’anno scolastico.  
  



95 

Programma V Liceo 
A.S. 2021-2022 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 
 
 
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 

Conditions (consolidation) 
If-clauses: mixed types, modals, reporting 
conditions 

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 dal Romanticismo 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)  
1) Victorian Age: contesto storico-letterario (Victorian Compromise; Victorian Novel) 
2) 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; 
3) Tema dell’educazione nelle opere di Dickens e Charlotte Brontë;  
4) Vita e opere di Charlotte Brontë; lettura, traduzione e analisi del brano Punishment tratto 

dall’opera Jane Eyre; 
5) Il ruolo della donna in epoca Vittoriana; 
6) Approfondimento storico sull’Impero Britannico nel XIX secolo; 
7) Lettura, traduzione e analisi del brano The White Man’s Burden di Rudyard Kipling; 
8) Scheda di approfondimento su Charles Darwin e l’evoluzione della specie; 
9) Vita e opere di Robert Louis Stevenson, prestando particolare attenzione all’opera The Strange 

Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; 
10) Estetismo in ambito artistico e letterario; 
11) Vita e opere di Oscar Wilde, prestando particolare attenzione all’opera The Picture of Dorian 

Gray; 



96 

12) The beginning of an American identity: studio politico, storico e culturale, con particolare 
attenzione al problema della schiavitù; guerra civile americana e i diritti civili (educazione 
civica); 

13) American Literature: Rise of American Literature (American Renaissance XIX century) 
14) 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  
1) The Edwardian Age: studio dell’aspetto socio-politico, con particolare attenzione al movimento 

delle suffragette; 
2) La Prima Guerra Mondiale, scheda su “la vita nelle trincee”; 
3) Vita e opere di Ernest Hemingway, lettura, traduzione e analisi del brano ‘There is nothing worse 

than war’ dall’opera A Farewell to Arms; 
4) 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) 

5) 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; 

 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo studio dei seguenti argomenti:  
! 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. 
1. Vita e opere di Virginia Woolf, con lettura di un brano tratto da Mrs Dalloway; 
2. Gli USA negli anni della grande crisi; 
! The dystopian novel (A. Huxley o G. Orwell) 
! The Contemporary Age: tematiche e/o brani antologici tra le correnti contemporanee più 

rappresentative (teatro e/o prosa e/o poesia, indicativamente Beckett per il teatro; J. 
Kerouac/A. Ginsberg and the Beat Generation per la poesia e il romanzo). 

 
(*) 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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ISTITUTO SUORE MANTELLATE 

SCUOLA SECONDARIA PARITARIA DI SECONDO GRADO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

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

 

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): 

- Mariangela Gasparetto, Architecture in art. CLIL. From Art Nouveau to the end of the 
millennium, Milano, Zanichelli, 2018 

 

Bibliografia 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 

 

- Arturo Galansino, Joachim Pissarro, Jeff Koons. Shine, catalogo della mostra di Palazzo 
Strozzi, Firenze (2.10.2021-30.1.2022), Marsilio, 2021 

 

1.4 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’A.S.: 

N. ore 62 ore su N. ore 66 previste dal Piano di Studio (rilevazione alla data del 15 maggio 2022). 
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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 oltre che delle principali correnti teoriche, degli artisti e movimenti nel 
contesto storico 

• Conoscenza dei simboli e delle allegorie, delle connessioni tra pittura, scultura e 
architettura oltre che dei contesti sociali e culturali dell’Arte. 

 
COMPETENZE 

• Abilità e capacità personali e metodologiche per 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 e acquisire 
consapevolezza del patrimonio artistico al fine di conoscere le problematiche relative ai 
concetti di tutela, conservazione, valorizzazione e restauro. 

 
CAPACITÀ 

• Effettuare un percorso interdisciplinare e di collocare un’opera nel periodo di 
riferimento 

• Riconoscere le caratteristiche tecniche, di costruire un percorso tematico e di creare 
collegamenti spazio-temporali. 

• Essere in grado di inquadrare artisti e opere nel loro contesto storico e saperne 
riconoscere i molteplici legami con altri ambiti culturali. 

• Capacità 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. 

• Sviluppo del pensiero intuitivo, grafico e creativo; capacità pratiche e manuali in grado 
di applicare metodi, materiali e strumenti, insieme all’analisi e all’interpretazione visiva.  

 

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 
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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 Italia 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. 

 

Progetti, iniziative, laboratori e visite didattiche: 

 

- Progetto dedicato al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (16 aprile 2021). 
- Laboratorio interdisciplinare di alternanza scuola-lavoro (PTCO), coordinato dal prof. 

Marco Calafati e dalla prof.ssa Silvia Querci, con il Vivaio Vannucci di Pistoia, dedicato 
alla progettazione e all’allestimento del giardino della scuola con relativa analisi botanica 
(dicembre 2020 – maggio 2021, 20 ore di lezione). 

- Visita alla mostra Jeff Koons. Shine, a cura di Arturo Galansino, Joachim Pissarro Palazzo 
Strozzi, Firenze (10 dicembre 2021). 

- Visita alla mostra multimediale immersiva Inside Dalì, chiesa sconsacrata di Santo Stefano 
al Ponte, Firenze (10 dicembre 2021). 

- Centro di documentazione Giovanni Michelucci a Pistoia, Palazzo comunale, Piazza 
Duomo, Pistoia (marzo 2022). 

- Conferenza sull’Arte del Vino, a cura dott. Giacomo Fani, Hospitality and Public Relations 
Manager di Marchesi Frescobaldi (18 marzo 2022). 

- Laboratorio sulla Mediazione a Scuola. Intervento formativo sui temi del conflitto, della 
comunicazione e della mediazione, Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Firenze e “Un altro modo” Il laboratorio della mediazione dell’Università di Firenze, Pisa e 
Siena, 5 incontri di 4 ore ciascuno (febbraio e marzo 2022). 

 

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 la conferenza dedicata all’architettura di Giovanni Michelucci della Professoressa 
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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 Magna 
Aula LIM 
Giardino 
 
 
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 verifiche orali, una prova scritta.  
- Secondo quadrimestre: tre verifiche orali, un’esposizione orale con realizzazione di power-

point, un elaborato grafico, una prova scritta. 
 

2. ALTRE CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE 

Come docente di Disegno e Storia dell’Arte ho seguito la classe da tre anni 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 29 studenti, di cui 21 maschi e 8 femmine. Nel corso degli anni 
scolastici si sono riscontrati andamenti alterni, ma nel complesso gli studenti hanno sempre 
mostrato entusiasmo e spirito partecipativo ai vari progetti proposti. Oltre alle visite a mostre, musei 
e monumenti, sono state proposte infatti attività laboratoriali interdisciplinari che hanno portato a 
elevati risultati, esperienze prestigiose che hanno permesso di connotare la classe. Durante l’anno 
scolastico in corso si è riscontrato un miglioramento nel rendimento di alcuni studenti che hanno 
esternato interessi personali e manifestato capacità creative. Gli obiettivi didattici e di conoscenza 
risultano nel complesso buoni con alcune emergenze.  

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 impegno. 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. 
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Nella classe sono presenti quattro 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 
quattro 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. 

 

Pistoia, 15 maggio 2022        

Prof. Marco Calafati 

 

 

Allegato: programma svolto nell’anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


