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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Nome Materia Continuità didattica Firma docenti 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

BUCCI TIZIANA Scienze x x x  

CATANI PATRIZIA Disegno e 

storia 

dell'arte 

x x x  

CHIASSERINI GIULIO Sostegno   x  

DEL DUCA NICCOLO' Sostegno   x  

D'AGOSTINO CARMEN Educazione 

fisica 

x x x  

GIOVANNINI 

GIANLUCA 

Sostegno  x x  

INNOCENTI LORENZO Religione x x x  

NENCI ALESSANDRO Sostegno   x  

MACHETTI BIANCA 

FIDELIA  

Italiano e 

latino 

  x  

LAURA LOLLI Sostegno   x  

PELOSI WILMA 

(referente) 

Educazione 

civica 

  x  

PETRACCHI 

ELEONORA (*) 

Matematica 

e fisica 

x x x  

PREZIOSO CARMELA Inglese x x x  

SETTESOLDI ILARIA Storia   x x x  

SETTESOLDI ILARIA Filosofia  x x  

(*) coordinatore di classe 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

Pr. Nome FIRME 

1 NICCOLO' GHELARDINI  

2 RACHELE VARAVALLO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Pr. Nome FIRMA 

1 Prof. STEFANO POLLINI  
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ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI 

 

N. Cognome Nome 

1 BRACCIOTTI TOMMASO 

2 CAMPESE LUCREZIA 

3 CASAGLI ALESSIO 

4 CRUCIOLI GIULIANO 

5 DE GREGORIO JACOPO 

6 DI GIOIA GIULIO 

7 FARINA  TOMMASO 

8 FUCCI  ARGENTINA 

9 GHELARDINI NICCOLO' 

10 GJOMEMO STEFANO 

11 HUANG GIACOMO 

12 IDMANE MOHAMED 

13 PRANIO KRISTIAN 

14 RICCI  LORENZA 

15 ROTELLI TOMMASO 

16 VARAVALLO RACHELE 
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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

       Rispondendo alle crescenti esigenze educative della città di Prato, l’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “A. Gramsci – J.M. Keynes” nasce nel 1988 dalla fusione fra l’istituto per Geometri Antonio 

Gramsci e l’Istituto Tecnico Commerciale dedicato all’economista inglese John M. Keynes. Nel 2007 

l’istituto attiva un nuovo percorso liceale articolato negli indirizzi Liceo Scientifico Tradizionale e Liceo 

Scientifico Scienze Applicate, a cui nel 2014 si aggiunge il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo 

mantenendo il nome “A. Gramsci J.M. Keynes”. Già dalla sua breve storia si evince che l’Istituto G.K. si 

distingue all’interno dell’area pratese come un’istituzione dinamica, aperta ai cambiamenti e attenta alle 

esigenze territoriali. L’Istituto attinge ad un vasto bacino di utenza che va ben oltre la città di Prato; esso 

accoglie infatti studenti provenienti anche dai limitrofi comuni delle aree fiorentine e pistoiesi. L’Istituto 

G.K. ha sede in un moderno complesso edilizio, con ampi e luminosi spazi. E’ dotato di moderni laboratori e 

attrezzature. Dispone di due palestre di cui una molto ampia, con attrezzi e impianti sportivi esterni. Ha un 

Bar Mensa, un capiente auditorium ed una moderna e confortevole biblioteca multimediale e storica con oltre 

40.000 volumi. 

       L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori:  

       • Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (CAT) articolato in due 

sperimentazioni: VDME con supporto di sperimentazione BIM e Progettazione con metodologia 

BIM-Rendering e modellazione 3D e GIS. 

      • Settore Economico: Turismo;  

      • Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate, Sportivo.  

       Negli anni l’Istituto ha cercato di tenere il passo con i cambiamenti economici, strutturali e sociali del 

territorio. Da qui è emersa la necessità di rinnovare i settori tecnici al fine di creare figure professionali più 

rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. Nell’ambito CAT si è dunque reso necessario volgere 

l’attenzione verso nuove problematiche quali la conservazione dell’ambiente, la prevenzione e sicurezza in 

ambito lavorativo, l’utilizzo di alternative fonti di energia, l’adeguamento alle normative internazionali, 

tanto per menzionarne solo alcune. I repentini e inarrestabili mutamenti dell’industria pratese e di tutto il suo 

indotto hanno portato a considerare la necessità di creare figure professionali da utilizzarsi in un nuovo 

ambito lavorativo, quello turistico. Ambito emergente nell’area pratese, ma tutt’altro che trascurabile viste le 

potenzialità che scaturiscono dalla strategica posizione di Prato, così vicina a Firenze, Pistoia, Lucca e a un 

passo da meravigliose zone collinari. Da questa necessità di creare figure che sappiano muoversi in settori 

che spazino nell’intero ambito turistico è nato il nuovo indirizzo Economico Turismo offerto dall’Istituto 

G.K. In linea con i continui cambiamenti della nostra società, si è reso necessario far propri i nuovi 

programmi dell’istruzione liceale, proponendo, accanto al consolidato e sempre valido indirizzo tradizionale, 

un corso di studi maggiormente focalizzato sulle discipline matematico-scientifiche, ed uno che affianca alle 

materie proprie del liceo scientifico, discipline inerenti alle Scienze Motorie e Discipline Sportive. Alla luce 

dei forti flussi migratori che hanno interessato l’area pratese, l’Istituto ha da anni attivato interventi volti 

all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri. Inoltre, ha un’esperienza consolidata 

nell’organizzazione di stage di Alternanza Scuola-Lavoro. 

2. Presentazione del liceo scientifico tradizionale 

Il corso mira ad una formazione complessiva della persona mettendo in perfetta sintonia le materie letterarie 

e umanistiche tipiche della formazione liceale con quelle matematico-scientifiche. Centrale e caratterizzante 

resta lo studio della Lingua e Letteratura Latina necessaria per l’approfondimento della prospettiva storica 
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della cultura e per la padronanza del linguaggio intellettuale che ha fondato lo stesso sapere scientifico. Questo 

indirizzo assicura padronanza di linguaggi specifici, acquisizione di un metodo rigoroso, rielaborazione 

critica, sviluppo del pensiero astratto e raggiungimento di competenze che mettono lo studente in grado di 

affrontare studi di ordine superiore che spaziano in ogni ambito del sapere. 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

  

PROFILO   

La classe, formata da 16 alunni, di cui 12 ragazzi e 4 ragazze, vede la presenza di 15 ragazzi che facevano 

parte della IAL. La ragazza che si è aggiunta è entrata a far parte del gruppo classe in terza, senza sostanziali 

problemi di inserimento. Il gruppo risulta pertanto piuttosto omogeneo. All’interno di essa si individua 

un’alunna che ha seguito un programma differenziato, con riferimento al quale si rimanda al rispettivo Pei 

nell’allegato riservato, agli atti della scuola, anche in relazione agli strumenti della didattica inclusiva. Per tale 

alunna non è previsto l’esame finale e si rimanda altresì alla relazione del docente referente di sostegno 

(allegato “H”).  

Nel periodo da ottobre a dicembre e da metà marzo ad aprile, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono stati 

adottati tutti gli strumenti della Didattica a distanza, è stata utilizzata la piattaforma G-suite e sono state, in 

accordo con i dipartimenti disciplinari, rimodulate le programmazioni stilate ad inizio anno scolastico. 

Tuttavia, l’esperienza di circa un anno di didattica alternata tra presenza e distanza ha influito sul processo di 

potenziamento delle competenze soprattutto negli elementi più fragili a cui è stata in parte sottratta la 

possibilità di arricchimento di conoscenze e competenze attraverso il contatto diretto con gli insegnanti e con 

il gruppo di compagni più brillanti.  

 

 
CONTINUITA' DIDATTICA 

La classe ha goduto di una sostanziale continuità, didattica durante il triennio, in quasi tutte le discipline, ad 

eccezione di filosofia in terza, e italiano e latino in quinta. 

 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

Il clima all’interno della classe risulta positivo, improntato alla correttezza e alla disponibilità al dialogo e al 
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confronto. Il rapporto con gli insegnanti si è fondato su una base di reciproca fiducia e questo ha creato 

condizioni molto favorevoli alla complessiva crescita formativa della classe, soprattutto in questo ultimo 

anno. Le lezioni sono state caratterizzate in quasi tutte le discipline da una partecipazione molto attiva di 

alcuni, particolarmente attenti e interessati, e da una partecipazione più passiva di altri. 
 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In generale gli alunni si sono dimostrati attenti alle indicazioni dei docenti delle varie discipline, anche se, in 

alcuni casi e in specifiche discipline si rilevano divari, anche significativi, tra le conoscenze teoriche acquisite 

e le capacità di applicazione. L'impegno per alcuni non è stato sempre costante, ad eccezione dei momenti 

precedenti alle verifiche. Si sottolinea tuttavia, come nei contesti di attuazione dei progetti curricolari ed 

extra-curricolari, la quasi totalità degli alunni ha dimostrato responsabilità nelle presentazioni dei progetti e 

disponibilità a lasciarsi coinvolgere. 

 

 

4. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI 

 

Per strutturare metodologie formative efficaci, il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei bisogni formativi e 

degli stili cognitivi dei singoli alunni; ha operato inoltre affinché le conoscenze disciplinari non fossero solo 

nozioni astratte, ma si integrassero con la realtà socio ambientale e con l’esperienza personale degli alunni. Ha 

lavorato con la classe facendo in modo che gli alunni entrassero come protagonisti nei processi di 

apprendimento, stimolandoli verso comportamenti attivi, consapevoli e responsabili e sollecitandoli a forme 

cooperative di lavoro. Muovendosi su questi principi, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti 

comportamenti educativi comuni: 

• osservanza delle norme contenute nel regolamento d’istituto; 

• attenzione alle regole di comportamento per convivenza civile: 

• promozione di un atteggiamento positivo verso l’attività di studio: attenzione partecipazione, impegno, 

disponibilità alla collaborazione; 

• trasparenza della progettazione didattico - educativa (es. presentazione dei piani di lavoro comprensivi di 

obiettivi, contenuti, criteri di valutazione e metodologia); 

• perseguire una comunicazione costante tra studenti, docenti e famiglie; 

• favorire negli studenti la fiducia nelle proprie potenzialità, favorendo anche l’uso di metodi e strumenti 

diversificati; 

• evitare di assegnare più di una verifica scritta al giorno; 

• riconsegnare i compiti scritti corretti in tempi ragionevoli max 2 settimane; 

• sollecitare il rispetto reciproco dei beni e dell’ambiente comune; 

• rispettare e far rispettare le scadenze e l’orario di lezione; 

• limitare le uscite dall’aula durante le ore di lezione e comunque non più di uno studente alla volta. 

 

 

 

5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

• Acquisizione di un metodo di studio efficace e della capacità di utilizzare i libri di testo anche 

autonomamente.  

• Sviluppare la capacità di comprendere testi, di rielaborazione e sintesi.  

• Sviluppare la chiarezza espressiva anche attraverso l'acquisizione del linguaggio specifico delle discipline.  
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• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo.  

• Riconoscere e rispettare le diversità nelle relazioni interpersonali.  

• Essere puntuali nell'espletamento dei compiti assegnati. 

 

 

6. METODOLOGIE GLOBALI 

 

METODI IN PRESENZA  
 

L’insegnamento si è avvalso di diversi metodi di lavoro, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Sono state individuate metodologie volte a stimolare il più possibile la partecipazione attiva, a sviluppare la 

capacità di organizzare e sistematizzare le conoscenze progressivamente acquisite. In particolare, si è fatto 

ricorso a: 

• lezione frontale, più immediata per comunicare concetti essenziali, collegamenti; 

• discussione in classe per stimolare la capacità di analisi e di sintesi, per potenziare i mezzi espressivi; 

• letture individuali degli studenti fornendo chiavi di analisi, lavoro individuale, a coppie, lavoro e verifiche 

di gruppo, visione di video, film, diapositive, libri di testo, brainstorming, produzione scritta individuale e 

a gruppi, materiale fornito dai docenti. 

• ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti specifici relativi ad alle singole 

discipline 

 

 

 

 

METODI IN ATTIVITA’ DAD  

A. Video lezioni su piattaforma Meet G-Suite 

B. Creazione materiale didattico in piattaforma 

C. Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate 

D. Utilizzo di link e schemi in power point esemplificativi 

E. Proiezione di slides in video lezione 

 

 

 

7. STRUMENTI   

Sono stati utilizzati vari strumenti: libri di testo, altri libri, lavagna, registro elettronico, computer, LIM, 

internet, posta elettronica, articoli di quotidiani, materiali forniti da docenti, strumenti ed estensioni della 

piattaforma G-Suite. 

 

 

8. SPAZI 

Gli spazi in cui si è svolta l'attività didattica sono stati: 

 

• In presenza l'aula, con utilizzo della LIM, la biblioteca, i laboratori, la palestra. 

 

• In modalità a distanza “Classe virtuale”, strumenti ed estensioni della Piattaforma GSuite, Registro 

Elettronico. 
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9. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Nel corso del triennio sono stati attivati corsi integrativi (recupero, sostegno e/o approfondimento) per varie 

discipline. Gli insegnanti inoltre hanno svolto attività di recupero e approfondimento anche nelle ore 

curricolari. 

 

 

10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state promosse dall’Istituto attività ed incontri di “orientamento in uscita” 

e si precisa che, a seguito emergenza Covid-19, tali attività sono state organizzate, anche nel periodo di 

didattica in presenza al 50%, tutte nella modalità online con Webinar, nella modalità Live e On Demand. 

Inoltre per le informative relative alle varie iniziative ed attività di orientamento è stata utilizzata, nel contesto 

della  piattaforma Google, la Classroom “Orientamento in uscita”, attivata già nel corso del precedente anno 

scolastico e  creata allo scopo di fornire agli studenti un supporto diretto ed in linea con le informazioni 

provenienti da Scuole Universitarie ed Enti per i percorsi alternativi all’Università,  di  qualifica 

professionale e  di Istruzione tecnica  superiore (IFS e IFTS). Si elencano nel dettaglio le attività proposte e 

svolte: 

 

• Incontri di orientamento per la presentazione di Organizzazioni specializzate nella preparazione di test di 

ingresso in area sanitaria (facoltà sanitarie e parasanitarie): Testbusters; 

 

• Evento UNIVAX, organizzato dal UNIFI, giornata di informazione sui vaccini dedicata agli studenti delle 

scuole medie superiori, con la partecipazione di professori universitari in presenza ed in collegamento 

streaming con tutto il territorio nazionale e interventi di specialisti di immunologia, immunoallergologia e, 

immunodeficienze primitive. 

 

• Evento UNISTEM organizzato da UNIFI, giornata di divulgazione della ricerca su “l’infinito viaggio 

della ricerca sulle cellule staminali” 

 

• Forum Universitari, tenuti presso il nostro Istituto, con la partecipazione di studenti universitari, che hanno 

coinvolto quasi tutte le scuole universitarie con l’obiettivo di fornire informazioni ed esperienze 

dettagliate relative ai percorsi di orientamento in uscita. 

 

• Incontri di orientamento in uscita, tenuti presso il nostro Istituto per formazione sulle attività di 

orientamento promosse da UNIFI – UNIPI - UNIBO, utilizzo delle relative piattaforme web dialogo, 

formazione sui percorsi alternativi all’Università (corsi ITS, IFTS ecc......), promossi dalla Regione 

Toscana. 

 

• Il salone dello studente della Toscana ed Emilia-Romagna edizione digitale, 7-11 dicembre 2020 

 

 

 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)   

 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte-ore minimo previsto dalla Legge. Hanno partecipato nel corso del 

triennio all’attività di stage e di formazione in aziende che ha favorito un primo approccio con il mondo del 
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lavoro e una significativa esperienza con la realtà lavorativa corrispondente all’indirizzo di studio seguito. 

L’esperienza ha permesso di rafforzare le motivazioni allo studio di molti ragazzi e di facilitare l’orientamento 

delle scelte successive, sia di tipo universitario che di inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, i 

ragazzi hanno: 

• svolto il percorso PCTO (ex ASL) regolarmente con un numero di ore pari a 80 in Enti e Strutture di vario 

tipo. 

• frequentato un corso sulla sicurezza di 12 ore. 

 

 

 

 

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI   

 

• Progetto Lezione-concerto nell’anniversario beethoviano, sul tema Beethoven e il 900 tenuto dal maestro 

Roberto Prosseda 

• “Giornata della Memoria” organizzata dalla Regione Toscana in streaming il giorno 26 gennaio 2021. 

• Incontro online con l’onorevole Silli su “Il ruolo del capogruppo nel parlamento italiano e nella crisi di 

Governo” 

• Impronta ecologica e sviluppo sostenibile (progetto con Unicoop Fi) 

• Corso online di primo soccorso (da svolgere in data 22/05/21) 

 
 

 

 

13. CITTADINANZA E COSTITUZIONE ED INSEGNAMENTO DI ED. CIVICA 

 

Con la pubblicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica, l’Istituto Gramsci-Keynes ha ritenuto opportuno costituire un’apposita commissione 

per approfondire in modo collegiale la nuova normativa. A conclusione del suo lavoro nel mese di maggio 

2020 la commissione ha presentato un progetto di curricolo che è stato adottato a partire dall’anno scolastico 

2020-2021. Le tematiche del curricolo, così come previste dalla legge e ribadite successivamente dalle Linee 

guida pubblicate nel D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, fanno riferimento a tre macro-aree che nello specifico 

sono la Costituzione, lo Sviluppo sostenibile e l’Educazione alla cittadinanza digitale.  

È necessario sottolineare che l’introduzione dell’Educazione civica come insegnamento trasversale risponde 

all’esigenza di educare, sensibilizzare e rendere consapevoli gli studenti, affinché siano in grado di maturare 

scelte autonome e responsabili con spirito libero e critico, sia nell’ambito locale e nazionale, sia nel nuovo 

contesto globale. 

 

Nel corso del presente anno scolastico la commissione è stata integrata con i referenti dei dipartimenti delle 

varie discipline e con tutti gli insegnanti della disciplina giuridico-economica per garantire il coinvolgimento 

di tutte le materie di insegnamento ed è stata prevista un’attività di supporto dei docenti delle materie 

giuridiche nelle classi in cui non è presente l’insegnamento del Diritto. A questo riguardo occorre evidenziare 

che i consigli di classe all’inizio dell’anno scolastico hanno svolto un ruolo importante, predisponendo e 

condividendo la programmazione di Educazione civica secondo le tre aree tematiche indicate dalla normativa. 

Altro elemento fondamentale della programmazione è stato il principio della trasversalità dell’insegnamento 

inteso come interconnessione di concetti, temi, approfondimenti e interpretazioni di interesse comune alle 

varie materie curricolari. 

Da segnalare, infine, l’attività svolta in collaborazione con gli altri Istituti delle scuole superiori del territorio 
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che ha portato alla condivisione di una griglia di valutazione comune da utilizzare nell’ambito delle verifiche 

periodiche e finali secondo quanto indicato dalla legge 92/2019. 

Il consiglio di classe, all’interno del curriculo del quinto anno e nelle tre macro-aree (Costituzione, Sviluppo 

sostenibile e Educazione alla Cittadinanza digitale), ha individuato e sviluppato i seguenti temi: 

 

• Breve percorso sulle basi del costituzionalismo europeo (Magna Charta, Bill of Rights, Dichiarazione 

diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, Statuto albertino, Costituzione della Repubblica di Weimar 

del 1919).  

• La nascita della Costituzione (Visione uno Speciale di Rai Scuola con Giancarlo Coraggio, Presidente 

della Corte costituzionale, e Massimo Luciani, costituzionalista e professore di Istituzioni di diritto 

all'Università La Sapienza di Roma). La Costituzione Italiana: origine e articoli fondamentali. 

Considerazioni sul referendum del 2 giugno 1946, e sull' Assemblea Costituente. Caratteristiche e 

struttura della Costituzione. Confronto tra lo Statuto albertino e la Costituzione. Principi 

fondamentali della Costituzione.  

• I Patti lateranensi dell'11 febbraio 1929, approfondimento art. 3-7-8-19 della Costituzione italiana, 

l'accordo di Villa Madama 18 febbraio 1984. 

• L’emancipazione femminile: il diritto di voto, l’uguaglianza formale e sostanziale. 

• Condivisione di regole e comportamenti da tenere in palestra al tempo del Covid-19 

• Come nasce il museo pubblico: dai musei principeschi ai musei pubblici 

• Salute e adattabilità, mantenimento del benessere, educazione alla salute, rischi della sedentarietà 

• Alimentazione: incidenza dell’alimentazione sul sistema immunitario, alimentazione nel mondo, 

alimentazione e religione 

• La fisica della mascherina: una limitazione alla nostra libertà individuale ma che possiamo accettare, 

oltre a condividerne le motivazioni etiche, se capiamo come funziona dal punto di vista della fisica 

• L’Unione europea: dalla comunità del carbone e acciaio all’Unione; l’uscita del regno Unito con il 

referendum del 2016 

• In relazione all’educazione digitale sono stati affrontati i temi: circolarità della comunicazione, 

scrivere un’e-mail sulla base del destinatario: stile, oggetto, situazioni 

Gli alunni, inoltre, hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

1) “Giornata della Memoria” organizzata dalla Regione Toscana in streaming il giorno 26 gennaio 2021. 

2) Incontro con l'onorevole Silli su " Il ruolo del capogruppo nel parlamento italiano e nella crisi di 

governo".  

    3) Progetto Coop: consumo consapevole e impronta ecologica, sviluppo sostenibile 

    4) Lezione concerto su Beethoven e la musica del Novecento 

 

 

 

14. VERIFICHE  

 

Relativamente alle verifiche si fa presente che queste devono essere distinte in relazione al periodo 

antecedente all’emergenza e successivamente. In particolare, nella tradizionale attività in presenza, sono state 

proposte numerose prove di verifica differenziate: 

1) Verifiche tradizionali. 

2) Trattazione sintetica di argomenti 

3) Relazioni individuali e di gruppo. 
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4) Test strutturati e semi - strutturati. 

5) Questionari a risposta singola. 

6) Elaborazione di testi scritti con l’indicazione della tipologia testuale richiesta. 

7) Prove Invalsi. 

 

Nel periodo relativo alla DAD il Consiglio di Classe ha attivato lo strumento della Classroom integrata con gli 

strumenti drive ed applicativi G-Suite, generando un ambiente privilegiato per l’assegnazione, la cura e la 

restituzione di compiti e attività assegnate agli studenti. In tale contesto i docenti, calendarizzando le 

videoconferenze e, attraverso una restituzione delle attività svolte, hanno attivato forme di valutazione 

formativa adeguate alle singole discipline e alle singole necessità disciplinari. Le attività sono state registrate 

anche sul registro elettronico al fine di garantire massima visibilità alle famiglie.  

 

 

 

15. CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E CREDITI 

FORMATIVI CLASSI QUINTE 

Criteri procedurali   

1) la situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo continuo e 

coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire alla sua definizione attraverso 

l’acquisizione dei giudizi analitici espressi dai singoli docenti. Conseguentemente, i voti definitivamente 

assegnati nelle singole materie non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, 

bensì il risultato di una valutazione collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti gli elementi 

di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi didattici 

integrativi cui l’alunno ha eventualmente partecipato;   

 

2) il giudizio finale deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte 

proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria, onde evitare che tra esse ed il giudizio finale vi 

siano difformità e contraddizioni.   

3) Valutazione DAD: in relazione alla stessa si fa riferimento al documento della Didattica a distanza 

elaborato dall’Istituto ed approvato dal Collegio docenti in data 5 Maggio 2020 

Criteri di valutazione   

La misurazione degli esiti viene effettuata sulla base di criteri comuni coerenti con il piano dell’offerta 

formativa, tenuto conto che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e personale dello studente. 

In particolare, i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi:      

-partecipazione al dialogo educativo (attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, richieste di 

chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, curiosità, motivazione, capacità 

di iniziativa personale, interesse)   

-impegno (consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa, frequenza, qualità e quantità 

dello studio a casa, disponibilità all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze sia verso 

l'insegnante che verso i compagni, frequenza)   
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-metodo di studio (capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di utilizzare correttamente i 

libri di testo e i materiali delle varie discipline)   

-livello di apprendimento (conoscenze acquisite nelle singole discipline, comprensione, capacità di analisi, 

di sintesi e rielaborazione personale, capacità valutativa (individuazione delle priorità, autonomia di 

giudizio, competenze)   

-progresso dello studente rispetto ai livelli di partenza   

 

-eventuale recupero delle carenze formative contratte nel trimestre  

 

- criteri stabiliti nel documento della Didattica a distanza approvato dal collegio docenti 

 

Votazione e Giudizio (come da PTOF di Istituto) 

1. L’allievo non possiede alcuna conoscenza degli argomenti proposti e non dispone delle abilità 

minime richieste.   

2. L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti 

assegnati. Si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e del tutto impropri.   

3. L’allievo ha acquisito qualche conoscenza, ma non le abilità di base richieste. Commette, quindi, 

molti e gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati e si esprime in modo scorretto, con termini 

generici e del tutto impropri.   

4. L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti proposti. Possiede qualche abilità, che 

non è però in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti semplici, nello 

svolgimento dei quali commette gravi errori. Si esprime in modo spesso scorretto ed usa termini generici 

ed impropri.   

5. L’allievo conosce gli argomenti proposti in modo superficiale e frammentario. Dimostra, 

nell’esecuzione di compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con incertezza. 

Commette errori nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo scorretto ed usa termini 

generici e/o non sempre appropriati.   

6. L’allievo conosce gli aspetti essenziali degli argomenti proposti. Esegue senza errori compiti 

semplici, ma dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma 

poco scorrevole. La terminologia è a volte generica.   

7. L’allievo conosce gli argomenti proposti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti 

assegnati, che comunque svolge con strategie generalmente adeguate. Si esprime in modo corretto, usando 

una terminologia quasi sempre adeguata.   

8. L’allievo conosce e sa applicare i contenuti disciplinari, dimostrando abilità nelle procedure, sia 

pure con lievi imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una terminologia appropriata.  

9.  L’allievo padroneggia tutti gli argomenti proposti e sa organizzare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo corretto e 

scorrevole, usando un linguaggio ricco ed appropriato.   
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10. L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici registri linguistici. È in grado di 

affrontare con sicurezza situazioni nuove e analizzare criticamente contenuti e procedure.  

 

16. ELENCO ELABORATI, ALUNNI, TUTOR 

Il Consiglio di Classe ha deciso di assegnare alla docente di matematica e fisica il ruolo di supervisore di 

tutti gli elaborati e agli altri cinque componenti della commissione il ruolo di tutor. Nella tabella che segue 

sono riportati, per ogni alunno: l’argomento per l’elaborato e il docente tutor 

 

ALUNNO ELABORATO TUTOR 

1 Il fenomeno della corrente indotta Bucci 

2 Il problema della retta tangente: derivate e applicazioni fisiche Catani 

3 Dal concetto di limite alla funzione derivata Machetti 

4 Le funzioni e la loro rappresentazione grafica: dai grafici 

deducibili allo studio di funzione 

Settesoldi 

5 Effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia 

termica 

Machetti 

6 Flusso di una grandezza vettoriale attraverso una superficie Catani 

7 Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

e conseguenti applicazioni sperimentali 

Prezioso 

8 Asintoti, continuità e punti di discontinuità: teoria e 

applicazioni 

Settesoldi 

9 Il problema delle aree: integrali e applicazioni Bucci 

10 Teoremi del calcolo differenziale: conseguenze, applicazioni, 

osservazioni e loro interpretazione geometrica 

Machetti 

11 Circuitazione di un campo vettoriale Catani 

12 Campo magnetico e fenomeni magnetici Prezioso 

13 Esperienze relative alle forze magnetiche Bucci 

15 Cariche in movimento: corrente e potenziale elettrico Settesoldi 

16 Campo magnetico e campo elettrico: analogie e differenze Prezioso 

 

 

17. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO PER CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Si fa riferimento all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021. 
 

18.GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ORALE 

Si fa riferimento all’allegato B dell’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021. 
 

 

19. PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONE DEI DOCENTI 

Si riportano nel dettaglio le relazioni dei singoli docenti corredate dai relativi programmi svolti alla 

data del 15 maggio 2021, letti, sottoscritti ed approvati dai docenti e dagli alunni della classe. 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

INSEGNANTE CARMELA PREZIOSO 

 

      PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, che seguo fin dalla prima, è composta da 16 alunni, quattro femmine e dodici maschi. Una 

studentessa è diversamente abile e segue un percorso differenziato personalizzato. Il gruppo è sempre stato 

collaborativo e partecipe al dialogo educativo-didattico. Nel corso degli anni tutti sono migliorati nelle 

conoscenze e competenze della disciplina anche se in modo diversificato. Tuttavia l’esperienza di circa un 

anno di didattica alternata tra presenza e distanza ha influito sul processo di potenziamento delle competenze 

soprattutto negli elementi più fragili a cui è stata in parte sottratta la possibilità di arricchimento di conoscenze 

e competenze attraverso il contatto diretto con l’insegnante e con il gruppo di compagni più brillanti. 

Nell’ultimo periodo diversi studenti appaiono depressi, poco motivati, meno partecipi e faticano a portare a 

termine nei tempi stabiliti i compiti assegnati. La situazione alla fine del corrente anno scolastico è dunque la 

seguente: un piccolo gruppo di studenti e studentesse appare motivato e ottiene buoni risultati, un gruppo 

maggioritario si è applicato in modo alquanto incostante ottenendo comunque un profitto pienamente 

sufficiente o soddisfacente ed un altro piccolo gruppo, soprattutto a causa di lacune pregresse e/o impegno 

discontinuo, continua a presentare fragilità e lacune nell’esposizione scritta e orale. 

 

 

1. CENNI SULLA METODOLOGIA DI LAVORO 

Nel corso del triennio la classe ha affrontato lo studio della lingua inglese p o t e n z i a n d o  l e  s t r u t t u r e  

l i n g u i s t i c h e  e  approfondendo tematiche letterarie con l’inserimento degli autori e testi nel periodo 

storico, sociale, culturale e letterario di riferimento. In quest’ultimo anno sono stati affrontati movimenti e 

autori dell’Ottocento e del Novecento ed è stata posta attenzione a collegamenti e riferimenti ad altre 

discipline, in particolare alla letteratura italiana e alla storia. Sono state anche svolte numerose attività 

specifiche di “reading comprehension” e di ascolto in preparazione alle prove INVALSI svolte nel mese di 

marzo. 

Le tematiche sono state introdotte sia attraverso la lezione frontale, con la tradizionale spiegazione da parte 

del docente, sia attraverso la metodologia della “flipped classroom” con richiesta di visionare power point 

e video e di leggere i brani prima della lezione. E’stata costantemente utilizzata la lavagna LIM per la 

presentazione di lezioni in Power Point e video, per i vari esercizi, ascolti e comprensione e attività di analisi 

dei brani letterari. 

 

3.  OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

Potenziare il metodo di lavoro 

Eseguire con puntualità e responsabilità il lavoro assegnato 

Saper collaborare 

Saper stabilire buoni rapporti con i compagni, l’insegnante e il personale scolastico 

 

3.OBIETTIVI 

Conoscenze 

Conoscere le strutture della lingua inglese da permettere un efficace scambio educativo. Conoscere testi, 

autori, generi letterari e temi relativi al periodo storico-letterario preso in esame.  
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Competenze 

Saper esporre le proprie conoscenze e opinioni con sufficiente chiarezza e coerenza. 

Saper riferire il contenuto di un testo in modo sostanzialmente corretto e coerente. 

Saper collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. 

Saper riassumere in modo chiaro il contenuto di un brano individuandone i concetti fondamentali.  

Saper inquadrare un testo nel periodo storico-letterario di riferimento e analizzarlo. 

Saper comprendere i testi di diversi generi e saper relazionare su di essi individuando personaggi, tematiche, 

tecniche narrative e figure retoriche. 

Saper individuare collegamenti e relazioni tra il passato e il presente. 

 

Capacità 

Essere in grado di esprimere giudizi ed opinioni in modo coerente e personale. 

Cogliere relazioni nelle tematiche affrontate da diversi autori. 

Essere in grado di riflettere sulla lingua in modo autonomo. 

Essere in grado di confrontare la civiltà italiana con quella di lingua inglese.  

Applicare le conoscenze acquisite in modo personale ed autonomo. 

Operare collegamenti tematici con le altre discipline del curricolo. 

Rielaborare in modo personale e originale le proprie conoscenze 

 

4. MODALITÀ DI VERIFICA 

Domande a risposta aperta rispettando un numero di righe, reading comprehension con brevi produzioni, 

esercitazioni tipo prove Invalsi, compiti svolti a casa, produzioni personali, colloqui orali. 

E’ stata effettuata una prova scritta e una orale nel primo trimestre. Sono state effettuate due prove orali e una 

scritta nel pentamestre 

 

5.  PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA 

 Durante i periodi di didattica a distanza che si sono alternati alla didattica in presenza nel corso dell’anno 

scolastico sono stati adottati tutti gli strumenti della didattica a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite 

(video lezioni sincrone, utilizzo di classroom dove è stato inserito materiale integrativo quali link a lezioni, 

PPT e proposte didattiche presenti in rete).  

 

        METODI 

Lezione sincrona, asincrona, mista. 

 

        TECNICHE 

Video lezioni calendarizzate, email, chat. 

 

         STRUMENTI 

Classroom, strumenti drive e applicativi G-suite, email, chat. 

 

          MODALITA’ DI VERIFICA 

Correzione e restituzione compiti e attività assegnate attraverso classroom, verifiche formative e sommative, 

lavori interdisciplinari. 
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           CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODI DI DATTICA A DISTANZA 

Nella valutazione degli studenti nel periodo di DaD ho tenuto conto: 

partecipazione attiva alle video lezioni attraverso interventi e riflessioni personali, responsabilità, impegno, 

puntualità nelle consegne, competenze digitali. 

   

 6. CRITERI DI VALUTAZIONI GLOBALI 

Per la valutazione globale ho tenuto conto della frequenza, partecipazione e dell’impegno dell’intero anno 

scolastico, del progresso rispetto ai livelli di partenza e del profitto raggiunto nelle verifiche formative e 

sommative svolte  sia a distanza sia in presenza. 

 

7.  PROGRAMMA SVOLTO 

Libri di testo in adozione:  It’s Literature  voll. 1 e  2; Venture B2 into First; Ultimate Invalsi. 

 

Da  It’s Literature vol 1: 

 

Unit 5: The Romantic period. An age of transformations (1776-1837) 

 

- The Industrial Revolution, pagg. 275-277. 

 

The Romantic Spirit, pagg. 278-281. 

M. Shelley, vita, opera, temi e stili, pag. 338-339; analisi del brano: “A thing such as even Dante could not 

have conceived”, pagg. 342-344 tratto da “Frankenstein, or the Modern Prometheus”. 

  

Da It’s Literature vol 2: 

 

Unit 1. The Victorian Age. A time of change (1837-1901) 

 

- Queen Victoria’s reign, pagg. 26-30. 

- The voices of social upheaval: the age of the novel, the social novel, the fantastic novel, pag. 32-34; 

Aestheticism, pagg.35-36. 

- C. Dickens: vita, opera, temi e stile, pagg. 38-39; “Oliver Twist”: trama personaggi, temi, stile, pagg. 

41-42; analisi del brano “Please, sir, I want some more” pagg. 43-45; “Hard Times”: trama, temi, 

Coketown: a real town?, pag. 48; analisi del brano “Nothing but Facts!”, pagg. 49-50 e “The keynote”, 

pagg. 51-53. 

- O. Wilde: vita, opera, temi e stile, pagg. 89-90; “The Picture of Dorian Gray”: trama, stile e temi; analisi 

del brano: “I have put too much of myself into it”, pagg. 91-93; “The Importance of Being Earnest”: trama, 

temi e stile, pag. 94, analisi del brano “There is something in that neme”, pagg. 95-97. 

 

Unit 2: The Edwardian period. Anew century begins 1901-1914 

 

- Towards World War I, pagg. 150-155. 

- Edwardian Literature, pagg. 156-160. 

 

Unit 3: Between two World Wars. Modernism and its aftermath (1914-1945) 

 

- Where life is tough: Christmas truce, pag. 194 

- Between two World Wars: World War I, theatres of war, British dominions, life on the front lines, 

pagg. 198-200. 

- The Modernist revolution and its aftermath. A new perception of reality, pag. 206-207; War poets, pag. 

207-208.  Modernist literature: pagg. 208-209. 

- R. Brooke. Vita, temi e stile, pagg. 215-216; temi e stile e analisi della poesia “The Soldier”, pagg. 
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216-218. 

- W. Owen: vita, temi e stile, pagg. 219-220; temi, stile e analisi di “Dulce et Decorum Est” pagg. 

221-222. 

- J. Joyce. Vita, opere, temi e stile, pagg. 234-235; “Dubliners”: struttura, temi e stile; “A Portrait of the 

Artista s a Young man”, trama, temi, simboli e stile con analisi del brano “On and on and on and on!”, 

pagg. 240-243. 

- V. Woolf. Vita, opere, temi e stile, pagg. 246-247; “Mrs Dalloway”, trama, temi, stile, con analisi del 

brano “Clarissa and Septimus”, pagg. 251-253. 

- J. Steinbeck. Vita, opere, temi e stile, pagg. 268-269; The Grapes of Wrath”, trama, temi e stile, pag. 

270. 

 

Unit 4: Post-war Culture: 1945-1989 

 

-  The Beat Generation, pag. 303. 

-  Post-war dystopias, pagg.305-306. 

-  G. Orwell. Vita, opere, temi e stile; “Nineteen Eighty-four”: trama, temi e stile, pagg.324-325 con 

analisi del brano “Winston: a difficult case, pagg. 328-329. 

- J. Kerouac. Vita, opere, temi e stile; On the Road”, pagg. 332-333. 

 

Unit 5: To the new Millennium and Beyond. Looking ahead 1990- The Present 

- From EU to Brexit, pag. 360 (educazione civica) 

- The USA after 1990, pag. 365-367. 

- Don DeLillo. Vita, opera, temi e stile, pagg.384-385, “Falling man”: trama, temi e stile con analisi del 

brano “He felt the dead nearby”, pagg. 385-389. 

 

Ad ogni alunno è stato assegnato un racconto da “Dubliners” sul quale è stato richiesta una breve relazione. 
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SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Tiziana Bucci  

 

Presentazione della classe 

5Al 

 

La classe, composta da 16 alunni (12 maschi e 4 femmine), di cui una diversamente abile, mi è stata affidata 

fin dalla classe prima.  

La classe ha sempre dimostrato nel suo insieme, soprattutto se sollecitata, buone capacità logiche e  

argomentative e risulta composta, in generale, da alunni che sono in possesso di prerequisiti adeguati, di un 

buon metodo di lavoro ed una buona motivazione allo studio;  alcuni/e allievi/e si sono sempre impegnati 

con costanza e si è rilevato un progressivo miglioramento nell'elaborazione dei contenuti e nel metodo di 

lavoro;  altri hanno mostrato più difficoltà - anche per una cura e un impegno discontinui - sia 

nell’esposizione che nell'elaborazione dei contenuti,  ma presentano  tuttavia risultati sufficienti.  

Per quanto riguarda il dialogo educativo, la classe si è sempre mostrata nel complesso partecipativa e 

collaborativa nei confronti della compagna diversamente abile; alcuni elementi, inoltre, si sono 

particolarmente distinti per un maggiore impegno nei confronti della classe e anche dell’Istituto. Il 

comportamento disciplinare è stato sempre corretto.  

La programmazione è risultata in parte ridotta, a causa della situazione di emergenza dovuta alla pandemia 

Covid-19 e ne hanno purtroppo risentito anche i progetti, le uscite sul territorio e le esercitazioni di 

laboratorio, fin dallo scorso anno scolastico 2019/20. 

 

 

Progetti, uscite ed esercitazioni di laboratorio 

 

 Laboratorio: Estrazione di Dna cellulare. 

 Visione dei film: 'GATTACA' , sul rischio eugenetico,  

                            ‘The Island’ sulla Clonazione 

           Documentario sulla vita di Wegener 

 Nello scorso a.s. 2019/20: Visita didattica al MAST di Bologna per la mostra fotografica 

‘Antropocene’ 

 Negli anni scolastici precedenti ha effettuato delle uscite didattiche presso il Museo Galilei e La 

Specola di Firenze. 

 

Testi Usati: 

 

1. Lupia Palmieri Elvidio Parotto Maurizio : GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE - 

FONDAMENTI (LDM) MINERALI ROCCE, VULCANI TERREMOTI, TETTONICA PLACCHE, 

INTERAZIONI GEOSFERE- ED. BLU 2ED. 

Ed. Zanichelli 

 

2. Sadava, Heller Craig H Orians Purves Hillis  : Nuova Biologia Blu (La) – Genetica, DNA ed 

Evoluzione Plus 

 

3. De Leo M. Giachi F.: CONNECTING SCIENZE - BIOCHIMICA PLUS - De Agostini Scuola 
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Obiettivi didattici specifici della disciplina 

 

Conoscenze 

 

- Conoscenza dei concetti di base della biologia dal punto di vista molecolare, cellulare e metabolico 

- Conoscenza dei meccanismi molecolari e genetici legati  all’ espressione del DNA, alla Regolazione 

genica e alle Biotecnologie 

- Conoscenza della struttura della Terra, del campo magnetico e dei principali teorie riguardanti la Tettonica 

delle placche. 

 

Competenze 

-saper comprendere ed interpretare correttamente i fenomeni esterni  

-esporre in forma chiara e corretta le conoscenze acquisite  

-utilizzare in maniera appropriata il linguaggio scientifico della disciplina 

 

Capacità 

- Capacità di applicare I concetti acquisiti a contesti diversi da quelli in cui sono stati appresi. 

- Capacità di collegare le conoscenze e le competenze acquisite a quelle sviluppate in altri campi 

disciplinari. 

- Capacità di osservare I fenomeni naturali, in modo diretto e attraverso i mezzi di informazione, e di 

interpretarli criticamente inserendoli in un contesto scientifico. 

- Esprimere valutazioni personali. 

 

Metodologie 

- Lezioni frontali  

- lezioni in DAD 

- discussioni di classe 

- lezioni in power-point 

- attività di laboratorio 

 

Materiale didattico 

- Testi in adozione  

- Fotocopie 

-Tecnologie audiovisive e multimediali 

 

Modalità di verifica 

-verifiche orali 

- test strutturati e semistrutturati 

- ricerche personali o di gruppo 

- approfondimenti 
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Moduli e Unità didattiche 

 

GEOLOGIA E DINAMICA DELLA TERRA        

 

Minerali e rocce. Il ciclo litogenetico      (da pg. 2 a 34)                

Il vulcanesimo-il rischio vulcanico in Italia-Napoli e i Campi Flegrei- distribuzione dei vulcani sulla terra.                                                                

(da pg. 89   a   111  ) 

Dai vulcani risorse per l’uomo                     (da pg.  112  a     115) 

I fenomeni sismici - Le onde sismiche-Sismogrammi-determinazione dell’epicentro di un terremoto – i 

sismografi - le scale sismiche - la situazione sismica in Italia.        (da pg.  124  a   139  ) 

 

L'interno della Terra 

Caratteristiche fisiche (dimensioni, massa , densità, ecc.) del Pianeta Terra- 

Dinamica della Terra - Struttura della terra: Crosta, mantello e nucleo -  litosfera, astenosfera, mesosfera                           

(da pg. 162   a 167    ) 

Il calore interno e gradiente geotermico – Il flusso di calore  

Il Campo Magnetico Terrestre, Paleomagnetismo                 (da pg.  168  a 173    ) 

L’isostasia e la struttura della crosta                  (da pg.  175   a  180    ) 

L’espansione dei fondi oceanici –la deriva dei continenti e la teoria di Wegener - 

Dorsali oceaniche -  fosse abissali -espansione e subduzione dei fondi oceanici   (da pg.  181  a   

188  ) 

Anomalie magnetiche dei fondi oceanici - e Teoria di Hess sull'espansione dei fondi oceanici.          (da 

pg.  189  a 191    ) 

La tettonica delle placche – Orogenesi - ciclo di Wilson           (da pg.192    a  201     ) 

La verifica del modello ai margini delle placche   (da pg. 202   a 204    ) 

Il motore delle placche – Moti convettivi e punti caldi -    (da pg. 205    a   207  ) 

Ripasso delle principali ere geologiche. 

Geologia dell’Italia - Storia tettonica dell’Italia e orogenesi alpina       (materiale su Classroom ) 

 

BIOMOLECOLE                                     

 

Caratteristiche degli organismi viventi e le biomolecole  (da pg. 80   a  83 ) 

Legami chimici – composti organici - Ibridazione del carbonio- gli isomeri, in particolare quelli ottici                  

(da pg. 2 a  9 ) 

Carboidrati-struttura lineare ed emiacetalica aldosi e chetosi – monosaccaridi, disaccaridi  e polisaccaridi 

(struttura di glicogeno, amido e cellulosa)           (da pg. 84   a 89 ) 

Lipidi : saturi e insaturi – gli acidi grassi – trigliceridi, fosfolipidi e steroidi – terpeni e vitamine      (da 

pg.  90  a  93   ) 

Proteine: Gli aminoacidi, struttura, classificazione, punto isoelettrico – legame peptidico -Funzioni delle 

proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria –  

Gruppi prostetici- la denaturazione –   (da pg. 94   a  99   ) 

Effetti delle mutazioni in proteine non enzimatiche: anemia falciforme, Alzheimer, fibrosi cistica - 

l'emoglobina, struttura e funzione.    (da pg.  104   a 106    ) 

Acidi nucleici – struttura dei nucleotidi - Gli RNA, vari tipi e funzione            (da pg. 100    a   
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103  ) 

Struttura del DNA- duplicazione, trascrizione, traduzione- (Sadava da pg.  

Tecniche di laboratorio: elettroforesi, cristallografia ai raggi X- NMR- 

saggio di Lugol e saggio di Felhing        (pg. 116 e 117 e da pg. 231 a 235  ) 

Alimentazione: la corretta alimentazione-disturbi alimentari - rapporti tra alimentazione, cultura, religione 

e stili di vita, (ricerche di gruppo) - Alimentazione e cancro. 

 

 

METABOLISMO ED ENERGIA CELLULARE     

               

Termodinamica:   (materiale su Classroom) 

Il primo e secondo principio della termodinamica – l'energia libera di Gibbs – entropia-energia di 

attivazione. 

Gli organismi viventi e l’entropia - reazioni ad entropia negativa. 

Origine e funzione dell’energia negli organismi viventi: Reazioni eso ed endoergoniche 

- Idrolisi dell'ATP –- reazioni accoppiate, intermedio fosforilato. 

 

La Catalisi Enzimatica:       (da pg. 120 a 126) 

Metabolismo cellulare - reazioni cataboliche e anaboliche - Vie metaboliche – Enzimi, funzioni, struttura, 

specificità e classificazione – gli isoenzimi -   

Il Meccanismo di azione degli enzimi: 

sito attivo – Modelli di interazione enzima/substrato - Equazione di Michaelis e Menten – Fattori che 

influenzano la velocità di reazione enzimatica. 

Modulazione dell’attività enzimatica :      (da pg. 127 a 129) 

Controllo allosterico, modificazione covalente, inibizione competitiva – Controllo dei livelli enzimatici. 

L’ATP e i Coenzimi:      (da pg. 130 e 134) 

 struttura dell’ATP, reazioni accoppiate e intermedio fosforilato -  

Cofattori enzimatici: Coenzimi piridinici e flavinici (NADH e FADH) 

 Struttura e ruolo di ATP, NAD e FAD. 

 

I Processi di degradazione del glucosio:          (da pg. 148 a 152) 

Il Metabolismo del glucosio - Glicolisi anaerobia – il destino del piruvato - Fermentazione alcolica e 

lattica. 

Il Ciclo di Krebs:         (da pg. 153 a 155) 

formazione dell’Acetil-CoA – il ciclo di Krebs, le tappe e lo scopo biochimico. 

Catena respiratoria:   (da pg. 156 a 158) 

– Fosforilazione ossidativa e chemiosmosi – bilancio delle molecole di ATP. 

La Gluconeogenesi e il metabolismo del glicogeno:         (da pg. 168 a 170) 

Importanza del glucosio, gluconeogenesi , glicogenosintesi e glicogenolisi . 

Il metabolismo dei lipidi:      (da pg. 171 a 174) 

La digestione dei grassi – ossidazione dei grassi – i corpi chetonici. 

Il metabolismo delle proteine e degli amminoacidi:         (da pg. 175 a 178) 

Il catabolismo degli amminoacidi – deaminazione ossidativa – ciclo dell’urea – destino dello scheletro 

carbonioso degli amminoacidi. 

Alcune malattie metaboliche ereditarie: il diabete e la regolazione della glicemia  (pg. 179 e 180) 
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I GENI E LA REGOLAZIONE GENICA 

 

Struttura del DNA e dei cromosomi 

Storia del DNA  - Struttura dei nucleotidi – la doppia elica del DNA, caratteristiche - l' RNA. 

Ciclo cellulare- Istoni e superavvolgimento del DNA- Formazione dei cromosomi- Struttura della 

cromatina e caratteristiche del genoma umano. 

Duplicazione del DNA        (da pg. 194 a  195)     

La duplicazione del DNA:   Duplicazione nei Procarioti e negli Eucarioti – telomeri – Il riparo dei danni 

al DNA 

Il codice genetico, la trascrizione e la sintesi proteica    (da pg. 196 a 202) 

I geni e il codice genetico – le fasi della trascrizione – maturazione dell’mRNA e ‘splicing’- la traduzione 

e la sintesi delle proteine. 

 

REGOLAZIONE GENICA :   (da pg. 204 a 208) 

Espressione fenotipica        

Attivazione e disattivazione genica - Totipotenza embrionale e differenziamento cellulare – Le cellule 

staminali - Controllo della trascrizione. 

Regolazione genica nei procarioti:  

l'Operone Lac e trp                                      

Regolazione genica negli eucarioti        

Il genoma eucariota -Le sequenze ripetute – Eucromatina ed eterocromatina   Regolazione a breve e 

lungo termine – Inattivazione del cromosoma X – fattori di trascrizione – enhancer e silencer – microRNA. 

Epigenetica – metilazione e acetilazione degli istoni – Rapporti tra Alimentazione, stile di vita e malattie 

metaboliche.                   

Virus:                                   (pg. 209 e 210) 

caratteristiche, ciclo litico e lisogeno, classificazione, regolazione genica dei virus. 

Virus e pandemie- Zoonosi e Covid-19 

Genetica batterica :            (materiale su Classroom) 

La scissione binaria - Riproduzione esponenziale - Curva di crescita batterica, elaborazione matematica e 

grafico della crescita - Chemostati e bioreattori 

Genetica batterica:       

Cromosoma batterico - Plasmidi - Esperimento di Griffith - Coniugazione -  Trasformazione - 

Trasduzione.                                       

Geni che si spostano nel genoma umano 

Plasmidi e trasposoni          

Regolazione genica e cancro 

Geni oncogèni e oncosoppressori – Caratteristiche delle cellule tumorali – Retrovirus - Virus 'oncogeni'. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Differenze tra Genetica classica e Ingegneria Genetica         (Materiale su Classroom) 

Biotecnologie tradizionali e innovative  

I vaccini anti Covid-19 e i brevetti per le biotecnologie  

Le colture cellulari:       (da pg.   224 a 227) 
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Le Colture di microrganismi, di cellule vegetali, di cellule animali e di cellule staminali. 

Metodi per la separazione delle proteine:  elettroforesi delle proteine (pg. 231 e  232)    

Studiare i geni:           (da pg. 236 a 245) 

enzimi di restrizione - elettroforesi del DNA – ibridazione genica in vitro e in situ. 

Tecniche per ottenere il cDNA  - Microarray e librerie genomiche 

Amplificazione e sequenziamento.   (da pg. 246 a 250) 

La tecnica della PCR – il sequenziamento genico – il Progetto Genoma di Dulbecco 

BioFarmaci :      (da pg. 266 a 268) 

Terapia genica - Il sistema immunitario – gli ibridomi e gli Anticorpi monoclonali, applicazioni. 

Tecniche per produrre il DNA ricombinante     (Materiale su Classroom)        

Il DNA ricombinante – Riconoscimento con sonde - Isolamento con Enzimi di restrizione - Vettori 

plasmidici e virali – - Moltiplicazione genica batterica – Clonaggio o PCR – Elettroforesi su gel - librerie 

genomiche- - (esempio dell'Escherichia Coli e il gene dell'insulina). 

 

APPLICAZIONE DELLE BIOTECNOLOGIE   

        

Biotecnologie rosse, verdi, bianche e grigie               (Materiale su Classroom) 

 

Organismi geneticamente modificati       (da pg. 269 a 276) 

Batteri OGM - Piante OGM - Animali transgenici - Il caso del golden rice – Vandana Shiva e Navdaya –  

Bill Gate la banca dei semi .                    

Clonazione e splitting               (da pg. 281 a 282)                                 

Clonazione di piante e animali – La clonazione riproduttiva degli animali – La Clonazione terapeutica e le 

cellule staminali. 

DNA profiling o Fingerprint genetico                                  (pg. 284 e 285)   

Uniformità genetica e Biodiversità - La terapia genica umana – 

Animali transgenici e dibattito sugli OGM:                 (da pg. 277 a 280)   

I rischi delle biotecnologie applicate all'ambiente e alla specie umana 

Eugenetica e Bioetica.                (Materiale su Classroom) 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’Atmosfera e i Cambiamenti climatici* - Ecologia, Pandemie , economie circolari e lineari, impronta 

ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le pandemie, video con relazione 

I vaccini , giornata Univax day 

Impronta ecologica e sviluppo sostenibile (progetto con Unicoop Fi) 

 

 

*Gli argomenti contrassegnati da un asterisco (*) non sono ancora stati svolti al 15 maggio 2021 
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Lingua e letteratura italiana 

prof.ssa Bianca Fidelia Machetti 

 

PRESENTAZIONE 

La classe – conosciuta soltanto nel Quinto anno – risulta composta da 16 alunni (12 maschi e 4 femmine), con 

una persona con disabilità. La classe, già nelle attività in presenza, si è dimostrata abbastanza partecipativa in 

senso positivo e costruttivo, soprattutto in alcuni elementi. La classe si è dimostrata per lo più corretta.  

La classe, pur dimostrando qualche incertezza diffusa nell’elaborazione personale, sia a livello orale che 

scritto, risulta comunque composta in modo eterogeneo da un gruppo ristretto di alunni che sono in possesso di 

prerequisiti adeguati, di un buon metodo di lavoro ed una buona motivazione allo studio; da altri che si 

impegnano con costanza ed in cui si rileva una progressiva maturazione nell’elaborazione dei contenuti e nel 

metodo di lavoro; e da un ristrettissimo gruppo che mostra difficoltà soprattutto nell’impegno continuo e 

nell’esposizione orale e scritta. Buono il livello di socializzazione.  

Il Piano di Lavoro è stato svolto con alcune difficoltà, dovute anche al ritardo dell’assegnazione dell’incarico 

al docente (16 ottobre 2020); al periodo iniziale di reciproca conoscenza; ai ricorrenti impegni della classe 

durante l’orario scolastico ed infine alle ovvie problematiche dovute alla contingenza della Didattica a 

Distanza alternata alla Didattica in Presenza, per cui il Piano di Lavoro è stato riadattato soprattutto nella parte 

finale.  

A questo proposito, si evidenzia, per quanto riguarda la Didattica a Distanza, una scarsa partecipazione agli 

incontri e alle attività proposte, ad eccezione di alcuni studenti. L’interazione con gli alunni non ha mantenuto 

il grado di partecipazione dell’attività in presenza. Nonostante ciò, si segnala un generale rispetto di impegno 

e puntualità durante gli incontri e nello svolgimento e consegna delle prove durante la Didattica a Distanza. 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Le competenze per la Quinta classe stabilite dal Dipartimento di Lettere sono le seguenti: 

• Padroneggiare la lingua italiana, esprimersi sia in forma scritta che orale con chiarezza e proprietà, 

utilizzando la lingua in modo personale a seconda del contesto in modo tale da poter identificare 

problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando 

possibili soluzioni. 

• Contribuire all’applicazione consapevole di concetti, principi e teorie scientifiche attraverso l’uso 

corretto delle strutture e dei vari linguaggi della lingua italiana, soprattutto per quanto riguarda, ma 

non solo, l’Opzione di Scienze Applicate, ed avere un’attenzione specifica verso i linguaggi settoriali 

come quello sportivo nel caso dell’Indirizzo Sportivo. 

• Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo, organizzare e motivare un 

ragionamento, illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

• Essersi impadronito degli strumenti per l’interpretazione dei testi: analisi linguistica, stilistica, 

retorica; intertestualità e relazione tra temi e generi letterari in chiave sincronica e diacronica in modo 

tale da rendere possibile l’analisi, l’interpretazione e il commento di testi in prosa e in versi 

significativi. 

• Affrontare, attraverso un’osservazione sistematica delle strutture linguistiche, testi anche complessi in 

situazioni di studio o di lavoro – anche in contesti o in vista di contesti professionali ed interpersonali 

di ricerca e comunicazione -, possedendo anche strumenti forniti da una riflessione metalinguistica 

basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, 

lessicale-semantico, testuale) capaci di una ordinata costruzione del discorso. 
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• Possedere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura 

– sin dal biennio – di testi letterari distanti nel tempo e approfondita da elementi di storia della lingua, 

delle sue caratteristiche sociolinguistiche e dalla presenza dei dialetti, nel quadro complessivo 

dell’Italia odierna caratterizzato dalla varietà d’uso dell’Italiano stesso. 

• Avere la consapevolezza del valore della lettura come chiave del rapporto sé-mondo e quindi avere 

familiarità con la letteratura e con i suoi strumenti specifici, riconoscendo l’interdipendenza tra 

esperienze rappresentate nei testi e i modi della loro rappresentazione. 

• Ricorrere nell’analisi della letteratura e della lingua ad apporti sistematici delle altre discipline e 

mettere in relazione la letteratura italiana con altre letterature, antiche e moderne, e coi loro contesti 

culturali in generale, in particolar modo con il pensiero e la ricerca di tipo scientifico, artistico, 

filosofico e tecnologico, riconoscendo quindi gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, sapendoli confrontare con altre tradizioni 

e culture. 

• Contribuire all’utilizzo critico degli strumenti di apprendimento sia tradizionali che informatici e 

telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare. 

 

ABILITÀ 

ASCOLTO 

• Comprendere e recepire il messaggio contenuto in un testo orale 

• Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale 

• Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale 

PARLATO 

• Esporre in modo chiaro, logico e coerente il proprio pensiero 

• Tenere conto dei vari contesti presenti 

• Rispettare le strutture della lingua nel veicolare il proprio messaggio 

LETTURA 

• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

• Applicare strategie diverse di lettura tenendo conto delle varie tipologie di testo 

• Cogliere i caratteri specifici in particolar modo di un testo letterario 

• Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti e orali di vario tipo 

SCRITTURA 

• Padroneggiare le strutture della lingua in modo preciso, chiaro e coerente 

• Esprimere il proprio pensiero per iscritto in modo corretto e comprensibile 

• Rielaborare in forma chiara le informazioni 

• Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative 

• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 

•  

METODOLOGIE: 

Si è proceduto con la commistione tra la presentazione dei contesti culturali, che hanno caratterizzato le varie 

epoche affrontate e l’analisi del pensiero di autori significativi e dei testi ritenuti fondamentali per la 

comprensione del percorso del singolo autore in relazione al periodo in cui questi ha vissuto e operato. I testi 

affrontati, scelti tra quelli rilevanti, sono stati analizzati sia nelle strutture retorico-stilistico-metriche sia nel 
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rilevamento del contenuto caratterizzante l’autore e il contesto culturale di riferimento. È stato per lo più 

adottato – nell’attività in presenza – un tipo di lezione frontale con partecipazione attiva da parte degli alunni, 

che sono stati sollecitati ad intervenire e partecipare dinamicamente alle lezioni tramite anche momenti di 

correzione e autocorrezione. Si è proceduto anche a discussioni (quando possibile e spesso sollecitate) su 

tematiche presenti nei libri di testo o su spunti di attualità partendo anche da argomenti presenti nei libri di 

testo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso: 

• interrogazioni tradizionali (lettura di un testo o parte di esso, con parafrasi e commento critico, 

individuazione delle tematiche tipiche dell’autore, corrente letteraria di riferimento, collegamento con 

altri autori, eventuali collegamenti interdisciplinari);  

• questionari di verifica a risposta aperta con analisi di brani affrontati in classe;  

• svolgimento di prove scritte seguendo le tipologie proposte per l’esame di stato.  

Le prove somministrate durante il periodo della Didattica a Distanza sono state mirate ad accertare 

particolarmente le competenze ed il cammino formativo dell’alunno. Per questo, nella valutazione si è tenuto 

conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e, soprattutto nel periodo della Didattica a Distanza, di 

elementi quali l’impegno, la partecipazione e la progressione rispetto ai livelli di partenza. Le valutazioni 

fanno riferimento all’intera scala decimale, come presente nel PTOF. Per la valutazione con la Didattica a 

distanza si rimanda al documento “Didattica a distanza” adottato dall’Istituto ed alle griglie di valutazione 

predisposte ad hoc per ogni prova somministrata. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati sussidi tradizionali e tecnologici quali libro di testo, fotocopie, materiale librario ulteriore, 

lavagna, lavagna interattiva, consultazione del web.  

Nel periodo della Didattica a distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite tramite Meet e 

Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al Registro Elettronico. Il contatto con la classe è stato per 

lo più effettuato tramite incontri sincroni oppure tramite invio di documenti scritti presentati sulla piattaforma 

Classroom.  

Testo in adozione per Letteratura: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “I classici nostri contemporanei”, vol. 5.1, 

5.2, 6, Pearson. 

Per quanto riguarda la Commedia dantesca non è stato adottato un testo specifico, ma si fa riferimento a 

qualsiasi edizione che presenti il testo elaborato da Giorgio Petrocchi 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Dal vol. 5.1 

GIACOMO LEOPARDI 

 

La vita; il pensiero; la poetica 

Le operette morali 

• “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

• “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 

(programma affrontato dalla prof.ssa Ottanelli, che sostituiva la prof.ssa Magi prima dell’arrivo 

della sottoscritta) 
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Canti 

• “La ginestra o il fiore del deserto” 

 

Dal vol. 5.2 

L’ETÀ POSTUNITARIA 

Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; le istituzioni culturali (editoria e scuola) 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Origine, contesto storico-culturali, temi 

Emilio Praga: vita e opere 

• “Preludio”  

Iginio Ugo Tarchetti: vita e opere 

• “L’attrazione della morte” (Fosca, cap. XXXII) 

 

GIOSUÈ CARDUCCI 

Vita, evoluzione ideologica, opere giovanili 

Rime nuove 

• “Pianto antico” 

Odi barbare 

• “Alla stazione in una mattina d’autunno” 

 

SCRITTORI EUROPEI DEL NATURALISMO 

Gustave Flaubert: cenni di vita e opere 

Edmond e Jules de Goncourt: cenni di vita e opere 

Emile Zola: vita, opere 

‐ Poetica 

‐ Ciclo dei Rougon-Macquart 

‐ Tendenze romantico-decadenti del Naturalismo zoliano 

Romanzo inglese dell’età vittoriana (cenni) 

Romanzo russo (cenni) 

 

SCRITTORI ITALIANI NELL’ETÀ DEL VERISMO 

Luigi Capuana: cenni di vita e opere 

 

GIOVANNI VERGA 

Vita, Romanzi preveristi (cenni), La svolta verista, Poetica, Ideologia, Verga e Zola 

Vita dei campi 

• “Rosso Malpelo” 

Ciclo dei Vinti 

• “I «Vinti» e la «fiumana del progresso»” 

• “I Malavoglia” (lettura integrale) 

‐ “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 

‐ “I Malavoglia e la comunità del villaggio” (rr. 1-34) 

‐ “La conclusione del romanzo” (rr. 56-137) 
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Saggi e articoli: 

o Spitzer, “Discorso indiretto libero” (in fotocopia) 

o Bachtin, “Dinamiche spazio-tempo” (in fotocopia) 

Novelle rusticane 

• “La roba” 

Mastro-don Gesualdo 

• “La tensione faustiana del self-made man” 

 

DECADENTISMO 

Origine del termine, visione del mondo, poetica, temi e miti. 

Charles Baudelaire: vita e opere 

• “Perdita dell’aureola” (da Lo Spleen di Parigi) 

• “Corrispondenze”  

• “L’albatro” 

• “Una nuova geografia dello spirito” (in fotocopia) 

La poesia simbolista 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita; l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo 

Il piacere 

• “L’attesa” (parte 1, cap. 1) (In fotocopia) 

L’innocente 

• “La confessione” (prologo) (In fotocopia) 

Trionfo della morte 

• “Eros e morte” (Libro III, L’eremo, cap. IX) (In fotocopia) 

Opere drammatiche (cenni)  

Le Laudi 

• Laus vitae (Maia, vv. 1-63) (In fotocopia) 

• La sera fiesolana (Alcyone) 

• La pioggia nel pineto (Alcyone) 

Prosa notturna (cenni) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia pascoliana; le 

soluzioni formali; le raccolte poetiche. 

Il fanciullino 

• “Una poetica decadente”  

Myricae 

• “Scalpitio” (in fotocopia) 

• “Lavandare” 

• “I puffini dell’Adriatico” (in fotocopia) 

• “X Agosto” 

• “L’assiuolo” (in fotocopia) 

• “Il tuono” 
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I Poemetti 

• “Digitale purpurea” 

I canti di Castelvecchio 

• “Il gelsomino notturno” 

• “Nebbia” 

 

Letture critiche:  

Contini, “Il linguaggio di Pascoli” (in fotocopia) 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

Società e cultura; ideologie e nuova mentalità, le istituzioni culturali, le caratteristiche della 

produzione letteraria; la stagione delle avanguardie 

 

I FUTURISTI 

Filippo Marinetti: vita e opere (cenni) 

• “Manifesto del Futurismo” 

• “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

Le esperienze vicine al Futurismo 

Ardengo Soffici: vita e opere (cenni) 

Corrado Govoni: vita e opere 

• “Il palombaro” 

 

I CREPUSCOLARI 

Aldo Palazzeschi: vita e opere 

• “E lasciatemi divertire!” (vv. 1-50; 79-96) 

• “La fontana malata” (in fotocopia) 

Guido Gozzano: vita e opere 

• “La signorina Felicita ovvero la felicità” (vv. 1-120; 290-326) 

Sergio Corazzini: vita e opere (cenni) 

• “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

 

ITALO SVEVO 

Vita; cultura di Svevo 

Una vita 

• “Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

Senilità: sintesi approfondita della trama e dei personaggi. 

Coscienza di Zeno 

• “Prefazione” (in fotocopia) 

• “Il fumo” (cap. III) 

• “La morte del padre” (cap. IV) 

• “La resistenza alla terapia e la guarigione di Zeno”, 24 marzo (cap. VIII) 

• “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII) 
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LUIGI PIRANDELLO 

Vita; la visione del mondo; la poetica; le novelle; i romanzi; il teatro. 

L’umorismo 

• “Un’arte che scompone il reale” (rr. 20-38; 65-82) 

Novelle per un anno 

• “Ciàula scopre la luna” 

• “Il treno ha fischiato” 

Il fu Mattia Pascal 

• “Prima Premessa e seconda Premessa” (in fotocopia) 

• “Cambio treno!” (in fotocopia) 

• “La lanterninosofia” 

• “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: sintesi approfondita di trama, personaggi e contenuti. 

Uno, nessuno e centomila: 

• “Nessun nome” 

Sei personaggi in cerca d’autore 

• “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”  

Così è (se vi pare): sintesi approfondita di trama, personaggi e contenuti. 

I giganti della montagna: sintesi approfondita di trama, personaggi e contenuti. 

 

DANTE, Commedia: struttura del Paradiso, caratteristiche generali della cantica. 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXXIII 

 

 

 

Dal vol. 6 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita; pensiero e poetica 

L’allegria 

• “ Stasera” ( in fotocopia) 

• “In memoria” 

• “Il porto sepolto” 

• “Veglia” 

• “Sono una creatura” 

• “I fiumi” 

• “San Martino del Carso” 

• “Commiato” 

• “Mattina” 

• “Soldati” 

Sentimento del tempo 

• “Sentimento del tempo” (in fotocopia) 

Il Dolore 

• “Tutto ho perduto” 
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Argomenti da affrontare dopo il 15 maggio  

EUGENIO MONTALE 

Vita, pensiero, poetica 

Ossi di seppia 

• “I limoni” 

• “Non chiedeteci parola” 

• “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

• “Cigola la carrucola del pozzo” 

Le occasioni 

• “Non recidere, forbice, quel volto” 

• “La casa dei doganieri” 

La bufera e altro 

• “La primavera hitleriana” 

Satura 

• “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

 

UMBERTO SABA 

Vita, pensiero, poetica 

Il canzoniere 

• “La capra” 

• “Trieste” 

• “Amai” 

ERMETISMO 

La poesia ermetica; poetica e linguaggio 

Salvatore Quasimodo: vita e opere 

• “Ed è subito sera” 

• “Alle fronde dei salici” 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Discussione guidata su temi di attualità come: 

‐ Parità di genere 

‐ Femminismo 

‐ Discriminazione e omofobia 

‐ Cancel culture 

 

• Scrivere un’email sulla base del destinatario 

‐ Stile  

‐ Oggetto 

‐ Situazioni  

‐ Quando è meglio un’email (e quando no) 
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Lingua e letteratura latina  

Prof.ssa Bianca Fidelia Machetti 

 

PRESENTAZIONE 

La classe – conosciuta soltanto nel Quinto anno – risulta composta da 16 alunni (12 maschi e 4 femmine), con 

una persona con disabilità. La classe, già nelle attività in presenza, si è dimostrata abbastanza partecipativa in 

senso positivo e costruttivo, soprattutto in alcuni elementi. La classe si è dimostrata abbastanza corretta.  

La classe ha dimostrato incertezze diffuse nell’elaborazione personale a livello scritto, in particolare per ciò 

che riguarda la traduzione dei testi dal latino all’italiano. Tuttavia, per quanto riguarda l’esposizione orale la 

classe, fatta eccezione per alcuni studenti, si dimostra abbastanza capace di argomentare e discutere riguardo i 

testi già tradotti in italiano dal latino. La classe risulta comunque composta in modo eterogeneo da un gruppo 

ristretto di alunni che sono in possesso di prerequisiti abbastanza adeguati, di un buon metodo di lavoro ed una 

buona motivazione allo studio; da altri che si impegnano con costanza; e da un ristrettissimo gruppo che 

mostra difficoltà soprattutto nell’impegno continuo e nell’esposizione orale e scritta. Buono il livello di 

socializzazione.  

Il Piano di Lavoro è stato svolto con n difficoltà, dovute anche al ritardo dell’assegnazione dell’incarico al 

docente (16 ottobre 2020); al periodo iniziale di reciproca conoscenza; ai ricorrenti impegni della classe 

durante l’orario scolastico; alla difficoltà a livello generale della classe rispetto alla disciplina ed infine alle 

ovvie problematiche dovute alla contingenza della Didattica a Distanza alternata alla Didattica in Presenza.  

A questo proposito, si evidenzia, per quanto riguarda la Didattica a Distanza, una scarsa partecipazione agli 

incontri e alle attività proposte, ad eccezione di alcuni studenti. L’interazione con gli alunni non ha mantenuto 

il grado di partecipazione dell’attività in presenza. Nonostante ciò, si segnala un generale rispetto di impegno 

e puntualità durante gli incontri e nello svolgimento e consegna delle prove durante la Didattica a Distanza. 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Le competenze finali stabilite dal Dipartimento di Lettere sono le seguenti:  

• Utilizzare con padronanza la lingua latina in modo sufficiente da orientarsi nella lettura diretta o in 

traduzione con testo a fronte dei più rappresentativi testi della latinità.  

• Cogliere dai testi principali della letteratura latina e dal suo patrimonio in generale valori storici e 

culturali fondanti la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates, 

differenze e somiglianze dal punto di vista religioso, politico, morale ed estetico.  

• Confrontare linguisticamente e culturalmente il latino con l’italiano e con altre lingue straniere 

moderne con particolare attenzione al lessico ed alla semantica, pervenendo a un dominio dell’italiano 

più maturo e consapevole, specialmente riguardo la struttura periodale e il lessico astratto.  

• Praticare la traduzione non in modo meccanico, ma come strumento di conoscenza di un testo, di un 

autore, di un periodo storico-culturale e riproporlo in una lingua italiana adatta, tenendo conto delle 

differenze storico-culturali. 

 

METODOLOGIE 

Si è proceduto con presentazione dei contesti culturali che hanno caratterizzato le varie epoche affrontate; 

l'analisi del pensiero di autori significativi (con accenni agli autori marginali), delle loro opere principali e dei 

testi ritenuti fondamentali per la comprensione del percorso del singolo autore in relazione al periodo in cui 

questi ha vissuto e operato. I testi affrontati, scelti tra quelli rilevanti, sono stati analizzati sia nelle principali e 

rilevanti strutture grammatico-retorico-stilistiche sia nell’osservazione del contenuto caratterizzante l'autore e 
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il contesto culturale di riferimento.  

È stato per lo più adottato un tipo di lezione frontale con partecipazione attiva da parte degli alunni, che sono 

stati sollecitati ad intervenire e partecipare dinamicamente alle lezioni tramite anche momenti di correzione e 

autocorrezione.  

Sono stati utilizzati sussidi tradizionali quali libro di testo, fotocopie, materiale librario ulteriore, lavagna. Nei 

periodi passati in Didattica a Distanza, si è mantenuta la medesima modalità di lezione, pur essendo ridotto il 

tempo a disposizione per la disciplina. In particolare, è risultata più difficile l’analisi dei testi in traduzione.  

Le verifiche formative sono state concordate con gli alunni al fine di rilevare e valorizzare l’impegno e 

l’avanzamento nella rielaborazione delle conoscenze. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso: 

• interrogazioni tradizionali; 

• analisi dei testi; 

• versioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati e di elementi quali l’impegno, 

la partecipazione e la progressione rispetto ai livelli di partenza. Nelle traduzioni si sono valutate: 

comprensione del testo nelle sue strutture e nel messaggio complessivo, competenza lessicale e 

morfosintattica ed efficacia espressiva. Le valutazioni fanno riferimento all'intera scala decimale, secondo 

quanto deciso dal PTOF dell'Istituto e, successivamente, secondo le modalità DAD dettate da ministero. Tale 

valutazione ha sempre avuto un valore educativo e non punitivo, con lo scopo di stimolare gli alunni ad uno 

studio responsabile ed al raggiungimento degli obiettivi proposti. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Sono stati utilizzati sussidi tradizionali e tecnologici quali libro di testo, fotocopie, materiale librario ulteriore, 

lavagna, lavagna interattiva, consultazione del web.  

Nel periodo della Didattica a distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite tramite Meet e 

Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al Registro Elettronico. Il contatto con la classe è stato per 

lo più effettuato tramite incontri sincroni oppure tramite invio di documenti scritti presentati sulla piattaforma 

Classroom.  

Testo in adozione: Mortarino, Reali, Turazza, “Primordia rerum”, vol. 3, Loesher. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

(in trad.) indica che il testo è stato letto solo in lingua italiana. 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

Coordinate storiche; il clima culturale; l’erudizione; i generi poetici 

 

FEDRO 

Vita e opere 

Fabulae 

• I, “Il rapporto con Esopo” (in trad.) 

• XV, “La vedova e il soldato” (in trad.) 
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SENECA 

Vita, opere, temi, tra potere e filosofia, stile 

De brevitate vitae 

• I, Vita satis longa  

• VIII, “Il valore del tempo” (in trad.) (in fotocopia) 

Epistulae morales ad Lucilium  

• 1, “Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita” 

• 95, In commune nati sumus. 51-53 (in trad.) (in fotocopia) 

De tranquillitate animi 

• II, 12-15, “Viaggi senza meta” (in trad.) (in fotocopia) 

Consolatio ad Helviam 

• 8, “Nessun luogo è esilio” (in trad.) (in fotocopia) 

Pagine critiche: 

o “Contro il tempo che scorre” (in fotocopia) 

 

PETRONIO 

L’opera e l’autore; un genere letterario composito; Petronio tra fantasia e realismo; lingua e stile 

Satyricon 

• 26-27, “Da chi si va oggi? Trimalchione un gran signore” (in trad.) 

• 31-33, “Trimalchione giunge a tavola” (in trad.) 

• 37, “Fortunata, moglie di Trimalchione” (in trad.) (in fotocopia) 

• 71, “Il testamento di Trimalchione” (in trad.) 

• 111-12, “La matrona di Efeso” 

Pagine critiche: 

o Auerbach, “La rappresentazione di un mondo” (in fotocopia) 

o Bettini, “Cosa è una fabula” (in fotocopia) 

o Canali, “Petronio e i suoi personaggi” (In fotocopia) 

 

LUCANO 

Vita; opere; epos: problemi, personaggi, temi; lingua e stile 

Bellum civile 

• I, 125-157, “Presentazione di Cesare e Pompeo” (in trad.) 

• II, 372-391, “La figura di Catone” (in trad.) 

• VI, 750-820, “La necromanzia, una profezia di sciagure” (in trad.) 

 

PERSIO 

Vita; opera; lingua e stile 

 

GIOVENALE 

Vita; opera; lingua e stile 

Satire 

• VI, 82-113, “La matrona e il gladiatore” (in trad.) 

• VI, 434-473, “Corruzione delle donne” (in trad.) 

L’ETÀ FLAVIA 

Le coordinate storiche; il clima culturale  
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PLINIO IL VECCHIO 

Vita; opere; stile 

Naturalis historia 

• VIII, 1-3, “L’elefante” (in trad.) (in fotocopia) 

 

QUINTILIANO 

Vita; opere; lingua e stile 

Institutio oratoria 

• Ep. I, “L’epistola a Trifone, editore dell’opera” 

• I, 2, 1-2; 3-5 (in trad.); 18-22, “La scuola è meglio dell’educazione domestica” 

• I, 3, 8-16, “Necessità del gioco e valore delle punizioni” (in trad.) 

• X, 1, 105-112, “Elogio di Cicerone” (in trad.) 

• X, 1, 125-131, “Il giudizio su Seneca” (in trad.) 

Pagine critiche:  

o Il “sistema scolastico” romano 

 

MARZIALE 

Vita; opera; varietà tematica e realismo espressivo; lingua e stile 

Epigrammi 

• X, 4, “La mia pagina ha il sapore dell’uomo” 

• I, 19, “Elia la vecchia” (in trad.) (in fotocopia) 

• I, 33, “Gellia l’ipocrita” (in trad.) (in fotocopia) 

• VII, 3, “Pontiliano il poetastro” (in trad.) (in fotocopia) 

• V, 9, “Simmaco il medico” (in trad.) (in fotocopia) 

• III, 26, “Una boria ingiustificata” 

• III, 43, “Il gran teatro del mondo” (in trad.) 

• I, 4, “A Domiziano, divenuto censore” (in trad.) 

• XII, 57, “A Roma non c’è mai pace” (in trad.) 

• V, 34, “Erotion” 

• V, 13, “Orgoglio di poeta” (in trad.) (in fotocopia) 

• X, 74, “La dura vita del cliens” (in fotocopia) 

Pagine critiche 

• L’epigramma dalle origini a Marziale 

• Citroni, Marziale e il realismo (da Musa Pedestre) 

• Citroni, Lo stile di Marziale (da Dizionario degli scrittori greci e latini) (in fotocopia) 

 

L’ETÀ DEGLI ANTONINI 

Coordinate storiche; il clima culturale; erudizione e poesia 

SVETONIO 

Vita; opere; lingua e stile 

Vita di Caligola 

• 50, “Caligola, il ritratto della pazzia” (in trad.) 
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PLINIO IL GIOVANE 

Vita; opere; lingua e stile 

Epistulae 

• VI, 16, 13-22, “La morte di Plinio il Vecchio” (in trad.) 

• X, 96-97, “Lettera sui cristiani” (in trad.) 

 

TACITO 

Vita; opere; lingua e stile 

Agricola 

• 30, “Il discorso di Calgaco: la durezza del potere” (in trad.) 

• 42, “Agricola «uomo buono» sotto un «principe cattivo» (in trad.) 

Historiae 

• I, 1, “Promessa di scrivere «senza amore e senza odio»” 

• I, 2-3, “Le Historiae, una «materia grave di sciagure»” (in trad.) 

• IV, 73-74, “Elogio all’imperialismo” (in trad.) (in fotocopia) 

Annales 

• I, 1, “Raccontare i fatti sine ira et studio” 

• XIV, 5-6, 8, “Il matricidio” (in fotocopia) 

• XV, 38-39, “Roma brucia: Nerone canta l’incendio di Troia” 

• XV, 44 “I cristiani accusati dell’incendio di Roma” 

• XVI, 63-64, “Il suicidio esemplare di Seneca” 

 

APULEIO 

Vita, opere, lingua e stile 

Metamorfosi 

• XI, 25, “La preghiera a Iside” (in trad.) 

• IV, 28-33, “C’era una volta un re e una regina…” (in trad.) 

• Favola di Amore e Psiche (lettura integrale in trad.) 

  

AGOSTINO 

Vita, una sterminata attività letteraria, lingua e stile 

Confessiones 

• I, I, 1-2 “L’incipit delle Confessiones” (in trad.) 

• VIII, XII, 28-30 “Tolle lege: la conversione di Agostino” (in trad.) 
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RELAZIONE DI FILOSOFIA 

Prof.ssa Ilaria Settesoldi 

 

La docente ha insegnato in questa classe Filosofia in quarta e in quinta. Fin dall' inizio del percorso 

educativo si è instaurato un clima positivo di collaborazione basato sull'ascolto e sul rispetto reciproco; 

progressivamente il dialogo educativo si è intensificato consentendo un'interazione e un confronto 

sempre maggiori con l'insegnante. Nella trattazione della disciplina, intesa più come attività filosofica 

che come mera somministrazione di contenuti, si è cercato di mettere in evidenza alcuni dei nodi 

concettuali che tale attività ha avuto in comune con la Storia e con i saperi scientifici. In generale, il 

gruppo classe ha raggiunto nel corso dell'ultimo anno una buona capacità critica basata sull' interpretare 

e valutare in modo motivato e argomentato le tematiche affrontate. 

Nei mesi di DAD la partecipazione della classe al dialogo educativo è rimasta costante e intensa 

nonostante le difficoltà “tecniche” e il disagio esistenziale prodotto dalla situazione contingente: gli 

alunni, generalmente, si sono mostrati responsabili e consapevoli riuscendo, inoltre, a rendersi più 

autonomi nel metodo di studio. All'interno dell'orario curriculare sono state realizzate alcune attività 

relative all’insegnamento di Educazione Civica (“Costituzione” e “Cittadinanza attiva”). 

Dal punto di vista del profitto raggiunto in questo anno scolastico possono essere distinti tre gruppi: un 

certo numero di alunni ha raggiunto una conoscenza più che buona delle tesi fondamentali dei filosofi 

trattati, sia in prospettiva storica che problematica, grazie ad un metodo di studio adeguato e ad un 

costante lavoro quotidiano. In tale gruppo vi è chi mostra una padronanza sicura dell'informazione e del 

lessico specifico della disciplina e chi evidenzia capacità di organizzare autonomamente le conoscenze, 

effettuare sintesi efficaci ed esporre differenze e contrapposizioni tra diverse concezioni filosofiche. 

Un secondo gruppo mostra di possedere conoscenze discrete o quasi buone in relazione alle tematiche 

trattate; vi sono alunni che evidenziano un discreto controllo dell'informazione e del linguaggio specifico 

e che ripropongono collegamenti tra le diverse concezioni filosofiche esponendo in maniera strutturata e 

organica. 

Un terzo gruppo di alunni, più esiguo, mostra di possedere conoscenze sufficienti o più che sufficienti in 

relazione alle tematiche trattate; vi sono alunni che evidenziano un accettabile controllo 

dell'informazione e del linguaggio, sia pure senza completa padronanza della terminologia specifica e 

che espongono in maniera lineare e prevalentemente contenutistica. 

 

COMPETENZE  

Le competenze raggiunte generalmente dalla classe sono le seguenti:  

1) Organizzare le conoscenze in un'esposizione coerente. 

2) Analizzare problemi e tematiche. 

3) Effettuare confronti motivati. 

4) Stabilire relazioni significative. 

5) Effettuare sintesi efficaci di tematiche e problematiche trasversali. 

6) Discutere in forma dialogica. 

7) Valutare e interpretare criticamente il pensiero. 

8) Prendere atto dei propri errori. 

 

ABILITÀ 

Le abilità raggiunte generalmente dalla classe sono le seguenti:  

1) Rintracciare nei testi le tesi sostenute dagli autori esaminati. 
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2) Esporre con chiarezza e precisione le informazioni acquisita. 

3) Individuare temi e concetti. 

4) Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

5) Costruire e interpretare mappe concettuali. 

6) Costruire una bibliografia ragionata. 

7) Selezionare documenti e argomenti in relazione ad una tematica data. 

8) Controllare la coerenza e correttezza argomentativa. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, videofilmati, analisi di brani. 

Uso del manuale L'ideale e il reale di N. Abbagnano e G. Fornero, Ed. Paravia, vol.3. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Durante l'anno scolastico sono state effettuate interrogazioni orali al fine di verificare il raggiungimento 

degli obiettivi proposti in sede di programmazione. Si è cercato di fornire agli alunni numerose 

occasioni di confronto sugli argomenti svolti stimolando al dialogo e alla rielaborazione autonoma 

delle tematiche affrontate. Anche nei periodi di DaD, si è ritenuto opportuno mantenere la medesima 

modalità di verifica degli apprendimenti e sono state assegnate, inoltre, attività da svolgere in 

asincrono. Le verifiche formative orali, concordate con gli alunni, hanno monitorato l'impegno e la 

progressione degli apprendimenti non venendo meno alla dimensione condivisa e dialogica della 

disciplina. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei criteri seguenti: 

3: gravissime lacune nell'informazione e nella conoscenza del lessico specifico, tali da impedire lo 

strutturarsi di un discorso; 

4: gravi lacune nell'informazione e nella conoscenza del lessico specifico; difficoltà nell'organizzazione 

dell'esposizione che risulta lacunosa, incompleta e frammentaria; 

5: lacune non gravi nell'informazione; scarso controllo nella padronanza dei concetti; esposizione 

frammentaria e approssimativa; 

6: accettabile controllo dell'informazione e del linguaggio, sia pure senza completa padronanza della 

terminologia specifica; esposizione lineare e prevalentemente contenutistica; 

7: padronanza sicura dell'informazione e del lessico,anche specifico;capacità di riproporre collegamenti 

e contrapposizioni tematizzate nell'unità didattica; esposizione complessivamente strutturata e organica; 

8: padronanza sicura dell'informazione e del lessico, anche specifico; capacità di individuare 

collegamenti non preventivamente tematizzati; esposizione strutturata, problematica, anche 

argomentativa; 

9: padronanza sicura dell'informazione e del lessico specifico; capacità di individuare collegamenti non 

preventivamente tematizzati, anche di carattere pluridisciplinare; capacità di esporre valutazioni 

motivate attraverso una struttura argomentativa dell'esposizione; 

10: padronanza sicura dell'informazione, supportata e ampliata da letture autonome; capacità organizzare 

autonomamente le conoscenze e di effettuare sintesi efficaci, sia all'interno delle singole discipline, sia di 

tipo pluridisciplinare; capacità di individuare costanti, ricostruire processi, evidenziare possibili percorsi 

tematici; capacità di interpretare e valutare in modo motivato e argomentato problemi e tematiche. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

A.Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione: il fenomeno, il mondo in sé. Il mondo come volontà: caratteristiche 

della volontà, il pessimismo esistenziale. Le tre vie di liberazione dal dolore: arte, morale, ascesi. 

S.Kierkegaard 

L'esistenza come possibilità. La critica all'hegelismo. Gli stadi dell'esistenza. L'angoscia, la disperazione 

e la fede. 

L.Feuerbach 

La critica alla religione: antropologia e alienazione. La critica ad Hegel: filosofia e filantropia. 

K.Marx 

La critica della civiltà moderna e del liberalismo. La scissione tra il borghese e il cittadino. La critica 

all'economia borghese: il problema dell'alienazione (religiosa ed economica). La concezione 

materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia. Il proletariato, la borghesia 

e la lotta di classe. La società comunista: le caratteristiche.  

Il positivismo 

Il primato della conoscenza scientifica. Significato e valore del termine “positivo”. 

A.Comte  

La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze. La legge dei tre stadi. La sociologia e il suo 

ruolo nella riorganizzazione sociale. Il culto della scienza. 

F.Nietzsche  

Le fasi della filosofia di Nietzsche. Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale. 

Apollineo e dionisiaco. La nascita della tragedia. La sintesi tra dionisiaco e apollineo e la sua 

dissoluzione. La critica a Socrate. La fase “critica e illuministica” della riflessione nietzscheana. La 

filosofia del mattino. La «morte di Dio». L’annuncio dell’«uomo folle». La decostruzione della morale 

occidentale. La morale degli schiavi e quella dei signori. Oltre il nichilismo. L’oltreuomo e l’eterno 

ritorno. La volontà di potenza. La transvalutazione dei valori. 

S.Freud e la psicoanalisi 

L’enorme rilevanza della psicoanalisi. La formazione di Freud. Lo studio dell’isteria. Il caso di Anna O. 

e il metodo catartico. I meccanismi della difesa del soggetto. La scoperta della vita inconsapevole del 

soggetto. Il significato dei sogni. Il meccanismo di elaborazione dei sogni. Le due topiche freudiane. La 

seconda topica: le istanze della psiche. La formazione delle nevrosi. Il metodo delle libere associazioni. 

La terapia psicoanalitica. L’innovativa concezione dell’istinto sessuale. Il concetto di libido. Il 

complesso di Edipo. La civiltà e le sue caratteristiche.  

M.Heidegger 

L'esserci (Dasein) e l'analitica esistenziale. L'essere-nel-mondo e l'essere-con-gli-altri. La deiezione. La 

cura autentica e la cura inautentica. L'essere-per-la-morte, il piano ontico e il piano ontologico. 

L'angoscia e la paura. Il tempo. La metafisica occidentale come oblio dell'essere. La negatività strutturale 

dell'esistenza. Incompiutezza di "Essere e tempo" La svolta (Die Kehre): il linguaggio come dimora 

dell'essere. La tecnica come “pro-vocazione” e “impianto”. Il pensiero memorante. L'incarico di rettore a 

Friburgo, la questione dell'adesione al nazismo. Il processo. 

H.Bergson  

La denuncia dei limiti della scienza. L’analisi del concetto di tempo. Il tempo interiore e i suoi caratteri. 

L’ampliamento del concetto di memoria. L’occasione del ricordo. Lo slancio vitale e l’evoluzione 

creatrice. La questione della conoscenza. La contrapposizione fra metafisica e scienza. 
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K.R. Popper 

Popper e Einstein. La riabilitazione della metafisica. Il metodo scientifico: problema, teoria, critica. La 

critica all'induzione (aneddoto del tacchino di B.Russell), la critica all'osservazionismo, la mente come 

faro. Verità e verosimiglianza. La teoria dei tre mondi. La critica costruttiva come cardine della società e 

dell'attività scientifica. La teoria della democrazia. 

T.Kuhn 

Kuhn e il paradigma, la scienza rivoluzionaria e la scienza normale, l'incommensurabilità dei paradigmi. 

H.Arendt 

Visione del film " Hannah Arendt" di Margarethe von Trotta. Le origini del totalitarismo, terrore e 

ideologia, il ruolo della società di massa: il conformismo sociale come minaccia alla libertà politica. La 

vita activa: attività lavorativa, l’operare, l’agire. 

J.P.Sartre 

Il contesto socio-culturale, l'essere in sé e l'essere per sé. Il nulla e il sentimento della nausea. La libertà, 

la responsabilità, l'impegno. La responsabilità, il rapporto uomo /società: serie e gruppo. Il rapporto 

dell'uomo con la natura. 

 

MATERIALI E BRANI PROPOSTI 

“La vita umana tra dolore e noia” brano tratto da A.Schopenhauer, Il mondo come volontà e 

rappresentazione (libro di testo pag.32). 

“Come il mondo vero finì per diventare favola. Storia di un errore.” brano tratto da F.Nietzsche, Il 

crepuscolo degli idoli. 

“L’annuncio della morte di Dio” brano tratto da F. Nietzsche, La gaia scienza, (libro di testo pag. 296). 

“I filosofi” brano tratto da F. Nietzsche, Al di là del bene e del male 

“Scienza e verità” brano tratto da F. Nietzsche, La gaia scienza, (libro di testo pag.319). 

“Il peso più grande” brano tratto da F. Nietzsche, La gaia scienza, (libro di testo pag.303). 

“La visione e l’enigma” brano tratto da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, (libro di testo pag.303). 

“L'evanescenza del tempo tra impressionismo e filosofia” approfondimento sul libro di testo (pag.182). 

 

 

RELAZIONE DI STORIA 

Prof.ssa Ilaria Settesoldi 

 

La docente ha insegnato Storia in questa classe durante l'intero triennio. Fin dall' inizio del percorso 

educativo si è instaurato un clima positivo di collaborazione basato sull'ascolto e sul rispetto reciproco; 

progressivamente, nel corso dell'ultimo anno scolastico, il dialogo educativo si è intensificato 

consentendo un'interazione e un confronto sempre maggiori con l'insegnante. Il gruppo classe ha 

raggiunto una notevole capacità critica basata sull' interpretare e valutare in modo motivato e 

argomentato i fenomeni e i processi storici trattati. Le scelte programmatiche effettuate sono da 

considerarsi motivate in relazione all'approfondimento di alcuni nodi storici fondamentali al fine di 

consentire agli alunni uno sguardo plurale sugli eventi. Nei mesi di DAD la partecipazione della classe al 

dialogo educativo è rimasta costante e intensa nonostante le difficoltà “tecniche” e il disagio esistenziale 

prodotto dalla situazione contingente: gli alunni, generalmente, si sono mostrati responsabili e 

consapevoli riuscendo, inoltre, a rendersi più autonomi nel metodo di studio. 

All'interno dell'orario curriculare sono state realizzate alcune attività relative all’insegnamento di 

Educazione Civica (“Costituzione e istituzioni dello Stato italiano” e “Cittadinanza attiva”). 
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Dal punto di vista del profitto raggiunto in questo anno scolastico, possono essere distinti tre gruppi: un 

certo numero di alunni ha raggiunto una più che buona conoscenza dei fenomeni e degli eventi storici 

trattati, grazie ad un metodo di studio adeguato e un costante lavoro quotidiano. In tale gruppo vi è chi 

mostra una padronanza sicura dell'informazione e del lessico specifico della disciplina e chi evidenzia 

capacità di organizzare autonomamente le conoscenze. 

Un secondo gruppo mostra di possedere conoscenze discrete o quasi buone in relazione ai fenomeni e 

agli eventi storici trattati; vi sono alunni che evidenziano un accettabile controllo dell'informazione e del 

linguaggio specifico riproponendo collegamenti tra fenomeni e processi storici precedentemente 

tematizzati esponendo in maniera strutturata e organica. 

Un terzo gruppo di alunni mostra di possedere conoscenze sufficienti in relazione ai fenomeni e agli 

eventi storici trattati; vi sono alunni che evidenziano un accettabile controllo dell'informazione e del 

linguaggio, sia pure senza completa padronanza della terminologia specifica, e che espongono in 

maniera lineare e prevalentemente contenutistica. 

 

COMPETENZE  

Le competenze raggiunte generalmente dalla classe sono le seguenti:  

1) Recuperare la memoria del passato, selezionando e valutando le fonti a disposizione. 

2) Comprendere i rapporti di continuità fra passato e presente e dei rapporti fra l’uomo e l’ambiente.  

3) Orientarsi nella complessità del presente. 

4) Ampliare il proprio orizzonte culturale e geografico, attraverso la conoscenza di culture diverse.   

5) Orientarsi nel tempo e nello spazio. 

6) Ragionare utilizzando nessi di causa-effetto.  

 

ABILITÀ 

Le abilità raggiunte generalmente dalla classe sono le seguenti:  

1) Esporre con chiarezza e precisione le informazioni acquisite. 

2) Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua evoluzione in alcuni livelli 

interpretativi (sociale, economico, politico, tecnologico, culturale). 

3) Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa epoca. 

4) Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della massificazione della politica nella 

storia del Novecento. 

5) Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli avvenimenti storici a partire dalla prima 

guerra mondiale. 

6) Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo. 

7) Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle sue ideologie sulla società 

attuale. 

9) Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e delle difficoltà di un giudizio storico 

condiviso su avvenimenti recenti. 

10) Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, videofilmati, documentari storici, scelta di brani 

antologici commentati; brani di storici per corroborare le tesi già date, ossia quelle che risultano dal 

manuale scolastico e come ipotesi di indagine ed elemento problematizzante; mappe concettuali.  

Uso del manuale Storia e storiografia, per la storia del terzo millennio, di A. Desideri e G. Codovini, Ed. 
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G. D'Anna, vol. 3. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Durante l'anno scolastico sono state effettuate interrogazioni orali al fine di verificare il raggiungimento 

degli obiettivi proposti in sede di programmazione. Si è cercato di fornire agli alunni numerose 

occasioni di confronto sugli argomenti svolti stimolando al dialogo e alla rielaborazione autonoma 

delle tematiche affrontate. Anche nei periodi di DAD si è ritenuto opportuno mantenere la medesima 

modalità di verifica degli apprendimenti e sono state assegnate, inoltre, attività da svolgere in 

asincrono Le verifiche formative orali, concordate con gli alunni, hanno monitorato l'impegno e la 

progressione degli apprendimenti non venendo meno alla dimensione plurale della disciplina. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei criteri seguenti: 

3: gravissime lacune nell'informazione e nella conoscenza del lessico specifico, tali da impedire lo 

strutturarsi di un discorso; 

4: gravi lacune nell'informazione e nella conoscenza del lessico specifico; difficoltà nell'organizzazione 

dell'esposizione che risulta lacunosa, incompleta e frammentaria; 

5: lacune non gravi nell'informazione; scarso controllo nella padronanza dei concetti; esposizione 

frammentaria e approssimativa; 

6: accettabile controllo dell'informazione e del linguaggio, sia pure senza completa padronanza della 

terminologia specifica; esposizione lineare e prevalentemente contenutistica; 

7: padronanza sicura dell'informazione e del lessico, anche specifico; capacità di riproporre collegamenti 

e contrapposizioni tematizzate nell'unità didattica; esposizione complessivamente strutturata e organica; 

8: padronanza sicura dell'informazione e del lessico, anche specifico; capacità di individuare 

collegamenti non preventivamente tematizzati; esposizione strutturata, problematica, anche 

argomentativa; 

9: padronanza sicura dell'informazione e del lessico specifico; capacità di individuare collegamenti non 

preventivamente tematizzati, anche di carattere pluridisciplinare; capacità di esporre valutazioni 

motivate attraverso una struttura argomentativa dell'esposizione; 

10: padronanza sicura dell'informazione, supportata e ampliata da letture autonome; capacità organizzare 

autonomamente le conoscenze e di effettuare sintesi efficaci, sia all'interno delle singole discipline, sia di 

tipo pluridisciplinare; capacità di individuare costanti, ricostruire processi, evidenziare possibili percorsi 

tematici; capacità di interpretare e valutare in modo motivato e argomentato problemi e tematiche. 

 

PROGRAMMA DI STORIA     

 

L'età della mondializzazione e della società di massa 

La società di massa nella Belle époque. Scienza, tecnologia e industria. Il nuovo capitalismo. I partiti di 

massa. L'urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali. Approfondimento: l’emancipazione della 

donna. 

L’età giolittiana 

L’economia italiana ad inizio Novecento. Questioni sociali, politica estera. 

La Prima guerra mondiale 

Le premesse del conflitto. Dall'attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento 

alla guerra di trincea. L'intervento dell'Italia. La nuova tecnologia militare. Il 1917 come svolta del 
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conflitto. L'Italia e il disastro di Caporetto. L'ultimo anno di guerra. I trattati di pace e la nuova carta 

dell'Europa. 

La rivoluzione in Russia 

Da febbraio a ottobre. La rivoluzione d'ottobre. Dittatura e guerra civile. Il consolidamento del regime 

sovietico. Dal “comunismo di guerra” alla Nep.  

L'Europa nel dopoguerra 

Le conseguenze economiche del conflitto mondiale. Il “biennio rosso” in Europa. La repubblica di 

Weimar fra crisi e stabilizzazione.  

Il dopoguerra in Italia e il fascismo 

I problemi del dopoguerra. Il “biennio rosso” in Italia. Il crollo dello stato liberale. La conquista del 

potere. Verso lo Stato autoritario. 

La grande crisi: economia e società negli anni Trenta 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929. La reazione alla crisi. Roosevelt e il New Deal. Il 

nuovo ruolo dello stato. La crisi in Europa. Il crollo della Germania di Weimar. 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo. 

I tre regimi totalitari. L'Unione sovietica. Stalin e il socialismo “in un solo paese”; i piani quinquennali. 

L'Italia: dal fascismo autoritario al fascismo totalitario; l'Asse Roma-Berlino; le leggi razziali. 

Approfondimento: i Patti lateranensi. La Germania: l'ideologia nazista; le leggi di Norimberga. La 

riflessione sul totalitarismo: Hannah Arendt (visione DVD Hannah Arendt di M.von Trotta). 

La Seconda guerra mondiale  

La guerra di Spagna. Le premesse al conflitto: aggressività tedesca e appeasement. La prima fase: 

1939-42. 10 giugno 1940, l’Italia in guerra (documento Raiplay Passato e Presente). La seconda fase: 

1943-45. Il bilancio della guerra: politica e diritto; gli uomini; i materiali. Il progetto Manhattan. La 

Shoah: fasi e metodi. 

La Guerra fredda 

Tra desiderio di pace e predominio delle superpotenze. Il duro confronto tra Est e Ovest. L'O.N.U. La 

divisione della Germania. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. La destalinizzazione. La guerra civile in 

Cina. La guerra in Corea. 

L'Italia e dalla nascita della Repubblica al boom economico 

Dai governi Badoglio alla fine della guerra. La nascita della Repubblica. La Costituzione e le prime 

elezioni politiche. Gli anni del centrismo. Una nuova fase politica: il centro-sinistra. Il boom 

economico e i cambiamenti della società. Approfondimento: La Costituzione italiana (struttura). Video 

Raiplay. 

La coesistenza pacifica e la contestazione 

Il muro di Berlino, la crisi missilistica di Cuba. Dalla “primavera di Praga” alla Guerra in Vietnam. Da 

Nixon a Carter. La Cina di Mao. La contestazione in Europa negli anni Sessanta. 

Il crollo del comunismo e la fine del bipolarismo* 

Perestrojka e glasnost. La caduta del muro di Berlino. L’unificazione della Germania. Dall’ URSS alla 

CSI. La fine della Guerra fredda e il “nuovo ordine mondiale”. 

 

*sarà svolto presumibilmente dopo il 15 maggio 

Documenti tratti dal libro di testo: 

D6 pag.232/233, A. Hitler, Programma del Partito nazista 

D6 pag.271, B. Mussolini, Discorso alla Camera del 16 novembre 1922 

D8, pag.273 B. Mussolini, Discorso alla Camera (3 gennaio 1925) 

D9, pag.274, B. Mussolini, Dottrina del fascismo 
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D4 pag.313, J.M. Keynes, Come uscire dalla crisi 

D2 pag.498, W. Churchill, Discorso di Fulton 

 

Attività svolte per EDUCAZIONE CIVICA: 

-Breve percorso sulle basi del costituzionalismo europeo (Magna Charta, Bill of Rights, Dichiarazione 

diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, Statuto albertino, Costituzione della Repubblica di Weimar del 

1919).  

-La nascita della Costituzione (Visione uno Speciale di Rai Scuola con Giancarlo Coraggio, Presidente 

della Corte costituzionale, e Massimo Luciani, costituzionalista e professore di Istituzioni di diritto 

all'Università La Sapienza di Roma). La Costituzione Italiana: origine e articoli fondamentali. 

Considerazioni sul referendum del 2 giugno 1946, e sull' Assemblea Costituente. Caratteristiche e 

struttura della Costituzione. Confronto tra lo Statuto albertino e la Costituzione. Principi fondamentali 

della Costituzione.  

-I Patti lateranensi dell'11 febbraio 1929, approfondimento art. 3-7-8-19 della Costituzione italiana, 

l'accordo di Villa Madama 18 febbraio 1984 (libro di testo pag.264/265). 

-L’emancipazione femminile: il diritto di voto, l’uguaglianza formale e sostanziale (libro di testo 

pag.24/25). 

Gli alunni, inoltre, hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

1) “Giornata della Memoria” organizzata dalla Regione Toscana in streaming il giorno 26 gennaio 

2021. 

2) Incontro con l'onorevole Silli su " Il ruolo del capogruppo nel parlamento italiano e nella crisi di 

governo".  
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MATEMATICA 

Insegnante: Petracchi Eleonora 

 

1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli alunni di questa classe sono 16 e provengono dalla IV AL dell’anno precedente.  Ho lavorato con 

questa classe con continuità a matematica dalla terza. Nel complesso il contesto è quello di un gruppo di 

ragazzi corretti, costanti nel lavoro, generalmente desiderosi di apprendere e di conoscere gli argomenti 

proposti. Le lezioni sono seguite con attenzione e interesse, la partecipazione risulta più attiva da parte 

di alcuni che intervengono e si propongono vivacizzando l’attività con contributi ed osservazioni 

personali, e meno attiva da parte di altri, che pur seguendo, tendono a non esporsi in prima persona. In 

generale gli alunni si dimostrano attenti alle indicazioni dell’insegnante, anche se si rileva per alcuni una 

sensibile differenza tra le conoscenze teoriche acquisite e la capacità di applicarle correttamente. 

Gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti anche se non nella stessa misura. Alcuni studenti, 

interessati alla disciplina, dotati di buone capacità logiche e supportati da uno studio costante e ben 

organizzato, hanno assimilato i contenuti specifici della materia, ne padroneggiano gli strumenti e 

sanno rielaborare in modo autonomo le conoscenze, applicandole in modo adeguato alla risoluzione di 

nuovi problemi. Buono - ottimo il livello di preparazione raggiunto. Altri hanno conseguito una 

preparazione soddisfacente sul piano delle conoscenze, riuscendo ad applicarle in modo abbastanza 

corretto, nonostante qualche difficoltà nell’affrontare autonomamente situazioni relativamente nuove. 

Il livello raggiunto da questi studenti è pienamente sufficiente - discreto. Infine, solo alcuni, hanno 

incontrato alcune difficoltà nel conseguimento degli obiettivi minimi e per essi sono stati necessari 

sistematicamente interventi di recupero. Il permanere di alcune fragilità e carenze non ha comunque 

impedito il raggiungimento degli obiettivi relativi, in particolar modo, alle conoscenze. 

  

 

2.ATTIVITÀ DIDATTICA 

2.1 Contenuti e tempi 

I contenuti effettivamente svolti non sono al momento tutti quelli preventivati all’inizio dell’anno 

scolastico. I tempi richiesti sono risultati superiori a quanto inizialmente stabilito e ciò per il fatto che è 

risultata necessaria un’attività di consolidamento e di recupero degli argomenti di volta in volta affrontati  

e per le ovvie problematiche dovute alla contingenza della Didattica a Distanza alternata alla Didattica in 

Presenza.  

 

  

 

2.2 Metodologie 

Per il perseguimento degli obiettivi il metodo di insegnamento usato è stato prevalentemente quello della 

lezione frontale e/o della lezione interattiva. I vari temi del programma sono stati spesso introdotti 

partendo da esempi e problemi concreti. Grande importanza è stata data alla discussione degli errori 

commessi dagli studenti in modo da rendere l’errore un momento chiave per risolvere i dubbi e la 

discussione in merito un momento di lavoro collettivo per la classe. L’approccio metodologico è stato 

rigoroso e generalmente attento sia alla parte teorica che a quella applicativa.  

Nel periodo della Didattica a distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite tramite Meet e 

Classroom, con riferimento sempre come ufficialità al Registro Elettronico. Il contatto con la classe è 

stato per lo più effettuato tramite incontri sincroni oppure tramite invio di documenti scritti presentati 

sulla piattaforma Classroom.  
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2.3 Strumenti didattici 

Testo utilizzato: Leonardo Sasso- La matematica a colori - volumi 4 e 5 – Dea scuola 

Il libro di testo è stato integrato con schede di esercitazione, fotocopie e schede di sintesi . 

 

2.4 Modalità di verifica e valutazione 

Verifica formativa: esercitazioni collettive in classe, compiti a casa, esercizi mirati a verificare 

conoscenze specifiche. 

Verifica sommativa: sono state svolte tre verifiche scritte nel trimestre e quattro verifiche scritte nel 

pentamestre e almeno una interrogazione per quadrimestre. Le verifiche orali sono state volte a valutare 

la capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti nella chiarezza di esposizione e nell’uso appropriato 

dei concetti e dei termini del linguaggio scientifico.  

 

3.OBIETTIVI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA  

3.1 Conoscenze  

- Conoscenza dei concetti dell’analisi matematica (funzione reale di variabile reale, limite, funzione 

continua, derivata, calcolo differenziale, integrale definito, integrale indefinito e improprio), delle 

proprietà e dei teoremi relativi.  

 

3.2 Competenze  

- Saper esporre i concetti teorici e le dimostrazioni con il linguaggio specifico della disciplina.  

- Saper calcolare limiti, derivate e integrali.  

- Saper risolvere problemi di massimo e minimo.  

- Saper studiare una funzione reale di variabile reale e saperne disegnare il grafico.  

- Saper calcolare aree e volumi.  

 

 

3.3 Capacità  

- Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro.  

- Saper operare collegamenti e deduzioni logiche.  

- Saper rielaborare in modo critico le conoscenze e operare sintesi.  

- Saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo.  

 

 

 

4.PROGRAMMA 

 

FUNZIONI 

• Funzioni reali di variabile reale, Grafici delle funzioni e trasformazioni geometriche, Funzioni 

crescenti e decrescenti, Funzioni pari e dispari, Funzioni periodiche, Funzione inversa, Funzioni 

composte 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI :  

• Funzioni continue: funzioni continue in un punto e in un intervallo; proprietà delle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di esistenza degli zeri; i punti di 

discontinuità di una funzione e la loro classificazione. La ricerca degli asintoti verticali , orizzontali e 

obliqui.  

 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE:  

• La derivata di una funzione: definizione e nozioni fondamentali sulle derivate, suo significato 
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geometrico; derivata destra e sinistra;  

• La retta tangente al grafico di una funzione: determinazione della retta tangente al grafico di una 

funzione; i punti stazionari; i punti di non derivabilità (i flessi a tangente verticale, le cuspidi, i punti 

angolosi).  

• La continuità e la derivabilità: teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione).   

• Le derivate fondamentali: le derivate delle funzioni fondamentali.  

• Le regole di derivazione: la derivata del prodotto di una funzione per una costante, della somma di 

funzioni, del prodotto di funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di funzioni, della 

funzione composta e della funzione inversa; le derivate di ordine superiore al primo.  

• Il differenziale di una funzione: la definizione di differenziale e la sua interpretazione geometrica.  

• Applicazioni del concetto di derivata in fisica: velocità, accelerazione,intensità di corrente 

 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

• I teoremi del calcolo differenziale: il teorema di Rolle ( con dimostrazione); il teorema di Lagrange 

( con dimostrazione), sua interpretazione geometrica e le sue conseguenze (criterio di derivabilità; 

funzioni crescenti e decrescenti); il teorema di Cauchy; il teorema di De l’Hospital e le sue 

applicazioni.  

 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI  

• Le definizioni: i massimi e i minimi assoluti, i massimi e i minimi relativi, la concavità, i flessi.  

• Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima : teorema di Fermat sui punti stazionari (con 

dimostrazione), ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, i punti stazionari di 

flesso orizzontale.  

• Flessi e derivata seconda: la concavità e il segno della derivata seconda; i flessi e lo studio del 

segno della derivata seconda.  

• I problemi di massimo e di minimo.  

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI  

• Lo studio di una funzione: dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico; dal grafico di una 

funzione alle sue caratteristiche; dalle caratteristiche di una funzione alla sua espressione analitica; 

i grafici di una funzione e della sua derivata; dal grafico della derivata a quello della sua funzione; 

il grafico di funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 

goniometriche, con valori assoluti. Problemi con le funzioni. 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI  

• L’integrale indefinito: le primitive di una funzione; la definizione di integrale indefinito e la 

condizione sufficiente di integrabilità; le proprietà dell’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti 

immediati e gli integrali delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 

•  Metodi di integrazione: l’integrazione per parti; l’integrazione di funzioni razionali fratte (il 

denominatore è di primo grado, è di secondo grado, è di grado superiore al secondo).  

 

GLI INTEGRALI DEFINITI  

• L’integrale definito: il problema delle aree; l’area del trapezoide e la definizione di integrale 

definito; le proprietà dell’integrale definito; il teorema della media e la sua interpretazione 

geometrica.  

• Il teorema fondamentale del calcolo integrale: la funzione integrale; il teorema fondamentale del 
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calcolo fondamentale (con dimostrazione); il calcolo dell’integrale definito e la formula di 

Leibniz-Newton.  

• Il calcolo delle aree e di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse delle ascisse; area 

compresa tra due curve; area compresa tra due curve e asse y.  

 

( da fare presumibilmente dopo il 15 maggio 2021) 

 

• Il calcolo di volumi: i volumi dei solidi di rotazione, con rotazione attorno all'asse x con rotazione 

attorno all'asse y; i volumi di solidi nota l’area di una loro generica sezione.  

• Gli integrali impropri: l’integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in 

[a,b]; l’integrale di una funzione in un intervallo illimitato.  

• Applicazione degli integrali alla fisica: posizione, velocità e accelerazione, lavoro di una forza, 

quantità di carica. 

 

 

FISICA 

Insegnante: Petracchi Eleonora 

 

1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Per questa disciplina, ho lavorato con questa classe sin dalla prima. Nel complesso il contesto è quello di 

un gruppo di ragazzi corretti, costanti nel lavoro, generalmente desiderosi di apprendere e di conoscere 

gli argomenti proposti. Le lezioni sono seguite con attenzione e interesse, la partecipazione risulta più 

attiva da parte di alcuni che intervengono e si propongono vivacizzando l’attività con contributi ed 

osservazioni personali, e meno attiva da parte di altri, che pur seguendo, tendono a non esporsi in 

prima persona. In generale gli alunni si dimostrano attenti alle indicazioni dell’insegnante, anche se si 

rileva per alcuni una sensibile differenza tra le conoscenze teoriche acquisite e la capacità di applicarle 

correttamente. 

Gli obiettivi sono stati globalmente raggiunti anche se non nella stessa misura. Alcuni studenti, 

interessati alla disciplina, dotati di buone capacità logiche e supportati da uno studio costante e ben 

organizzato, hanno assimilato i contenuti specifici della materia, ne padroneggiano gli strumenti e 

sanno rielaborare in modo autonomo le conoscenze, applicandole in modo adeguato alla risoluzione di 

nuovi problemi. Buono - ottimo il livello di preparazione raggiunto. Altri hanno conseguito una 

preparazione soddisfacente sul piano delle conoscenze, riuscendo ad applicarle in modo abbastanza 

corretto, nonostante qualche difficoltà nell’affrontare autonomamente situazioni relativamente nuove. 

Il livello raggiunto da questi studenti è pienamente sufficiente - discreto. Infine, solo alcuni, hanno 

incontrato alcune difficoltà nel conseguimento degli obiettivi minimi e per essi sono stati necessari 

sistematicamente interventi di recupero. Il permanere di alcune fragilità e carenze non ha comunque 

impedito il raggiungimento degli obiettivi relativi, in particolar modo, alle conoscenze. 

 

 

 

2.ATTIVITÀ DIDATTICA 

2.1 Contenuti e tempi 

I contenuti effettivamente svolti non sono al momento tutti quelli preventivati all’inizio dell’anno 

scolastico. I tempi richiesti sono risultati superiori a quanto inizialmente stabilito e ciò in parte per il fatto 

che è risultata necessaria un’attività di consolidamento e di recupero degli argomenti di volta in volta 

affrontati. e per le ovvie problematiche dovute alla contingenza della Didattica a Distanza alternata alla 

Didattica in Presenza.  
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2.2Metodologia 

Per il perseguimento degli obiettivi il metodo di insegnamento usato è stato prevalentemente quello della 

lezione frontale e/o della lezione interattiva. Ogni argomento è stato trattato in modo rigoroso e 

adeguatamente formale, con un’impostazione metodologica più teorica che pratica. Per consolidare le 

nozioni teoriche apprese dagli allievi si sono posti e risolti un certo numero di problemi ed esercizi di tipo 

applicativo, soprattutto riguardanti la risoluzione dei circuiti elettrici. Nel periodo della Didattica a 

distanza, il sussidio di base è stata la piattaforma G-Suite tramite Meet e Classroom, con riferimento 

sempre come ufficialità al Registro Elettronico. Il contatto con la classe è stato per lo più effettuato 

tramite incontri sincroni oppure tramite invio di documenti scritti presentati sulla piattaforma Classroom.  

 

 

2.3 Strumenti didattici 

Testi adottati :  

-Ugo Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici.blu” volume 2 e 3  Ed. Zanichelli  

Il libro di testo è stato  integrato con materiale originale e fotocopie come supporto teorico. 

 

2.4Modalità di verifica e valutazione 

Sono state eseguite 3 verifiche sia nel trimestre che nel pentamestre. Nella valutazione delle prove, sia 

scritte che orali, si è tenuto conto dei seguenti parametri generali, coniugati con pesi e valori diversi a 

seconda della prova stessa: aderenza al quesito, contenuti, sintesi, correttezza formale e terminologia 

specifica. 

 

3.OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA  

Conoscenze  

- aver approfondito le conoscenze sul significato di grandezza fisica e delle relazioni tra esse 

intercorrenti;  

- essere in grado di trovare le relazioni fra le varie forme di energia e tra forze di diversa natura  

- conoscere i principi fondamentali della elettrologia e dell’elettromagnetismo;  

 

Competenze  

- saper porsi in modo corretto di fronte ad un problema fisico individuandone gli elementi  

significativi;  

- esaminare e ricavare informazioni da tabelle e grafici;  

- inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie o differenze;  

- esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio specifico appropriato.  

Capacità  

- saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole;  

- saper operare collegamenti e deduzioni logiche;  

- saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi;  

- saper applicare conoscenze e competenze alla risoluzione di problemi di vario tipo. 

 

4.PROGRAMMA 

 

IL CAMPO ELETTRICO 

• Flusso del campo elettrico: definizione 

• Teorema di Gauss: dimostrazione nel caso di una superficie sferica avente al suo centro una carica 

puntiforme. 

• Applicazioni del teorema di Gauss: Campo elettrico generato da una lamina sottile indefinitamente 

estesa, campo elettrico generato da un guscio sferico , sfera carica e da un filo carico 
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IL POTENZIALE ELETTRICO 

• Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche:  conservatività della forza di Coulomb ed 

energia potenziale elettrica, energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi e di un sistema di 

cariche puntiformi.  

• Potenziale elettrico: definizione di potenziale elettrico, differenza di potenziale, analogia tra 

equilibrio termico e elettrostatico, il potenziale di una carica puntiforme, le superfici equipotenziali. 

• Relazione tra campo elettrostatico e potenziale elettrico: circuitazione del campo elettrico, dal 

potenziale al campo elettrostatico. 

• Proprietà elettrostatiche di un conduttore: campo elettrico e potenziale in un conduttore in equilibrio 

elettrostatico, campo elettrico nelle immediate vicinanze di un conduttore, distribuzione della carica 

nei conduttori in equilibrio elettrostatico, potenziale di una sfera conduttrice carica.  

• Capacità e condensatori: capacità di un conduttore, condensatori, il campo elettrico generato da un 

condensatore piano, effetto di un dielettrico fra le armature di un condensatore piano.   

 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

• Corrente elettrica 

• I generatori di tensione: generatori ideali di tensione continua.  

• Leggi di Ohm: resistenza elettrica, prima legge di Ohm, seconda legge di Ohm 

• Circuiti con resistori: resistenze in serie e in parallelo con dimostrazione, risoluzione di un circuito 

elettrico, amperometro e voltmetro.  

• Leggi di Kirchhoff: prima legge di Kirchhoff, seconda legge di Kirchhoff  e loro applicazione alla 

risoluzione di un circuito 

• La potenza elettrica: effetto Joule 

• La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

 

 

CAMPO MAGNETICO  

• Calamite e fenomeni magnetici: campo magnetico, campo magnetico terrestre, direzione e verso del 

campo magnetico e costruzione delle linee del campo 

• Campi magnetici generati da correnti elettriche: campo magnetico generato da un filo percorso da 

corrente, forze magnetiche tra fili percorsi da corrente, definizione operativa di Ampere, campi 

magnetici generati da spire e bobine percorse da corrente, campo magnetico generato da un solenoide 

percorso da corrente. 

• Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente: forza agente su un filo rettilineo percorso 

da corrente, momento torcente su una spira, momento magnetico di spire e bobine. 

• Forze su particelle cariche in un campo magnetico uniforme: forza di Lorentz, moto di una particella 

carica in un campo magnetico uniforme, spettrometro di massa, tensione di Hall, selettore di velocità 

• Circuitazione e flusso del campo magnetico: circuitazione del campo magnetico, teorema di Ampere, 

flusso del campo magnetico, teorema di Gauss per il campo magnetico. 

 

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 

• I fenomeni dell' induzione elettromagnetica  

• Legge di Faraday- Neumann: flusso del campo magnetico, verso della fem 

• Legge di Lenz 
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• Autoinduzione : induttanza, carica e scarica di un condensatore, circuiti RL 

 

  (argomenti da trattare presumibilmente dopo il 15 maggio 2021) 

 

EQUAZIONI DI MAXWELL 

• Campi elettrici indotti: legge di Faraday-Neumann in termini di circuitazione del campo indotto, 

confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto 

• Legge di Ampere Maxwell: corrente di spostamento 

• Equazioni di Maxwell 

 

EDUCAZIONE CIVICA: la fisica della mascherina una limitazione alla nostra libertà individuale ma che 

possiamo accettare, oltre a condividerne le motivazioni etiche, se capiamo come funziona dal punto di 

vista della fisica 
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INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. LORENZO INNOCENTI 

 

Livello generale della classe nell’apprendimento della materia  

 

Il livello generale della classe nell’apprendimento della disciplina è stato positivo. L'attenzione e la 

partecipazione sono state costanti e, dal punto di vista disciplinare, il comportamento della classe è 

sempre stato corretto nei confronti dell’insegnante ed il clima lavorativo si è dimostrato sempre 

favorevole al dialogo e al confronto sui temi affrontati durante le lezioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

(alla data del 15/05/2021. Lo svolgimento delle parti escluse è previsto per il periodo che va dal  

16/05/2021 - 9/06/2021) 

 

 

MODULO 1 

TITOLO: Etica delle relazioni 

 

ELENCO UNITA’ DIDATTICHE  

 1. Definizione di essere umano: antropologia filosofica e teologica. 

 2. Definizione del concetto di persona. 

 3. La convivenza in una società multiculturale partendo dalle differenze religiose: cenni 

specifici sulle religioni monoteiste, Ebraismo, Cristianesimo ed Islam e sulle religioni 

orientali. Storia, dottrina e morale.  

             4. Il rapporto con lo straniero. 

             5. Il razzismo. 

             6. La violenza di genere 

 

 

MODULO 2 

TITOLO: Etica della solidarietà 

 

  ELENCO UNITA’ DIDATTICHE: 

 6. L'economia solidale. 

 7. La Pace 

 8. La chiesa ed i diritti dell'uomo 

 

MODULO 3 

TITOLO: La chiesa nella storia del '900 

ELENCO UNITÀ DIDATTICHE: 

 9. Il ruolo della chiesa nelle vicende storiche del '900 

 10. Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

 

 

 

 

 

NOTE  AGGIUNTIVE: metodologie e strumenti utilizzati 

Partendo dalla lettura di brani ripresi da libri dell'insegnante e da altri testi in uso (come la Bibbia, 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e varie Encicliche) gli alunni, sono stati guidati 

dall’insegnate alla comprensione e riflessione delle questioni trattate, utilizzando la tecnica del  

brainstorming, il dialogo e la discussione sugli argomenti proposti. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Patrizia Catani 

 

Giudizio sulla classe 

 

Ho mantenuto la docenza di Disegno e Storia dell’Arte nella attuale 5AL per tutti e cinque gli anni del Liceo. 

La continuità dell’insegnamento e il numero abbastanza limitato di alunni (attualmente 16, con un’alunna 

portatrice di handicap), sono stati elementi positivi che hanno senz’altro favorito la progressione e la crescita 

nella disciplina. 

La classe nel suo complesso è sempre apparsa disponibile, apparentemente interessata, spesso ha affrontato le 

tematiche proposte anche in modo direi “gioioso”. In questo quadro positivo si deve comunque registrare che 

l’impegno di molti non è stato sempre costante. Gli alunni nel complesso si sono mossi a fasi alterne, lo studio 

e l’applicazione non sempre sono stati adeguati alle capacità. 

 

Dal punto di vista del profitto, nella classe ci sono senz’altro alunni capaci e interessati che con impegno 

costante sono progrediti in ogni campo della disciplina ottenendo risultati veramente buoni (anche ottimi);  

altri, nel corso del quinquennio, si sono dimostrati più attivi nella parte della materia a loro più congeniale ma, 

nel complesso, anch’essi hanno raggiunto risultati apprezzabili.  

Infine, si sono rilevate da parte di pochissimi alunni alcune carenze dovute all’impegno saltuario. 

 

In particolare posso dire che: 

per la Storia dell’Arte nei vari anni è stato svolto un lavoro abbastanza significativo che ha favorito lo sviluppo 

di un interesse responsabile verso il patrimonio artistico in genere. Sono state utili, a questo proposito, le visite 

guidate effettuate nei precedenti anni a musei, mostre e luoghi d’arte. 

Per il Disegno, nel corso del quinquennio, sono state fornite le basi per l’utilizzo dei fondamentali sistemi di 

rappresentazione grafica. 

Con l’introduzione della didattica a distanza, dal mese di marzo dello scorso anno e a fasi alterne nell’attuale 

anno scolastico, si è rimodulata la programmazione ed è stata la parte del disegno ad essere più sacrificata, 

mentre per la Storia dell’Arte, si è potuto superare il disagio della situazione, soprattutto con le videolezioni.  

L’atteggiamento della classe nella d.a.d. è stato nel complesso positivo e di collaborazione. 

 

Obiettivi didattici: 

 

Il programma di disegno e storia dell’arte si propone come finalità educativa fondamentale il conseguimento 

delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

Acquisizione delle seguenti conoscenze: 

- Conoscere i principali artisti ed opere del periodo oggetto di studio; 

- Conoscere i movimenti culturali e le scuole artistiche più importanti, le loro peculiarità e le reciproche 

influenze; 

- Conoscere il linguaggio specifico della disciplina e le tecniche di rappresentazione sia grafiche che 

artistiche più diffuse del periodo studiato. 

Acquisizione delle seguenti abilità: 

- Essere in grado di leggere criticamente la singola opera, i suoi valori formali e possibili significati; 

- Essere in grado di cogliere le relazioni che legano un’opera al suo contesto; 

- Essere in grado di riconoscere gli elementi propri del linguaggio visivo e di contestualizzarli; 



 

54 

Acquisizione delle seguenti competenze: 

- Saper interpretare i movimenti artistici nei loro molteplici legami con la società e la cultura del tempo; 

- Saper cogliere i temi dominanti all’interno di un’opera o di un movimento artistico; 

- Saper applicare ai vari contesti le principali tecniche di rappresentazione grafiche e artistiche 

conosciute. 

 

 

Metodo di lavoro 

 

Lezione di tipo dialogico-frontale con enunciazione e discussione dei nuclei tematici essenziali. Analisi critica 

e comparativa delle opere principali dei vari autori trattati, con particolare attenzione al contesto 

storico-artistico. 

Potenziamento delle conoscenze della Storia dell’Arte anche attraverso l’uso del disegno, di semplici tecniche 

artistiche e dei metodi di rappresentazione grafica. 

Contestualizzazione e valorizzazione del Disegno anche attraverso lo studio della Storia dell’Arte. 

 

 

Strumenti di verifica 

 

• Prove scritte a risposta breve 

• Verifiche orali (individuali e/o di confronto interpersonale) 

• Verifiche grafiche o scrittografiche 

 

 

Valutazione 

 

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati delle verifiche, della ricaduta di interessi personali all’interno 

dell’attività didattica, dell’impegno e della partecipazione, del livello delle conoscenze, della proprietà del 

linguaggio espressivo, della rielaborazione personale, anche a livello grafico ed in generale del percorso di 

crescita dello studente. 

 

 

 

Strumenti di lavoro 

 

Libri di testo: L.Colombo, A.Dionisio, N.Onida, G.Savarese     Opera: Architettura e Arti Visive nel tempo 

vol. 4 e 5        Bompiani 

                       F. Formisani                                 Spazio immagine vol. B       Loescher 

 

Materiale integrativo: materiale multimediale, fotocopie, altri testi, LIM., filmati. 

D.a.D:  video lezioni su google – meet. 
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I.S.I.S. Gramsci – Keynes   -   Liceo Scientifico     -     Prato 

Programma di:  Disegno e Storia dell’Arte           Classe: 5 AL             a.s: 2020-21 

  Prof.ssa Patrizia Catani 

Tempi Argomenti Artisti e opere 

   

Settembre 

 

Ottobre 

 

Il Neoclassicismo. 

 

L’idea neoclassica del bello: 

Winckelmann. 

 

J.L.David: Il giuramento degli Orazi 

                  La morte di Marat 

A.Canova: Paolina Borghese 

                  Monumento funebre a 

                  M.Cristina d’Austria 

                  Amore e Psiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre, 

Dicembre, 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Romanticismo 

I grandi temi del Romanticismo: 

 

il paesaggio romantico 

la storia, la cronaca 

il mito romantico dell’artista 

 

 

la passione per il Medioevo 

 

C.D.Friedrich: Monaco in riva al mare 

                       Viandante sul mare di 

nebbia 

J.W.M.Turner: Incendio della Camera dei 

Lords 

T.Géricault: La zattera della Medusa 

E.Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

F.Hayez: Il bacio 

L. Bartolini: La fiducia in Dio 

E. Viollet le Duc e J. Ruskin: le teorie sulla 

conservazione degli edifici medievali 

W. Morris e le “arts and crafts” 

Il Realismo. 

Un nuovo sguardo sulla realtà. 

G.Courbet: Funerale a Ornans 

                   Gli spaccapietre 

J.F.Millet:   L’Angelus 

H.Daumier: Il vagone di terza classe 

Il realismo in Italia 

I Macchiaioli 

G.Fattori: La battaglia di Magenta 

                 La rotonda dei bagni 

Palmieri 

S.Lega: Il pergolato 

O. Borrani: Le cucitrici di camicie rosse 

G. Abbati: Il chiostro 

T. Signorini: La toeletta del mattino 
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Febbraio, 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Impressionismo 

 

I temi, i luoghi, le mostre 

La nuova concezione spaziale.  

La tecnica pittorica. 

Il rapporto con la fotografia. 

Il giapponismo 

E.Manet: un preimpressionista 

                Colazione sull’erba, 

Olympia 

                 Il Bar delle Folies Bergères 

C.Monet: Impressione Sole nascente 

                La cattedrale di Rouen 

P.A.Renoir: La colazione dei canottieri 

E.Degas: La famiglia Bellelli, 

               Ballerina sulla scena 

               L’assenzio 

Architettura e urbanistica nella 

seconda metà dell’Ottocento. 

I nuovi materiali. 

Le esposizioni universali 

Le trasformazioni urbanistiche di Parigi, 

Vienna, Firenze. 

 

Crystal Palace, Tour Eiffel 

Postimpressionismo 

 

L’arte va oltre la realtà 

 

L’uso emotivo della forma e del colore 

 

 

 

 

G.P.Seurat: Una domenica pomeriggio... 

P.Cèzanne: La montagna di Saint-Victoire 

                   I giocatori di carte 

                    Mele e arance 

P.Gauguin: La visione dopo il sermone 

                   Da dove veniamo? Chi 

siamo? 

                         Dove andiamo? 

V. van Gogh: I mangiatori di patate 

                      La camera da letto 

                      Notte stellata 

                      La chiesa di Auvers 

H.T.Lautrec: Moulin Rouge: la Goulue 

Divisionismo simbolista in Italia G.Pellizza da Volpedo: Il quarto stato 

 

L’Art Noveau e le Secessioni 

Gli elementi stilistici costanti e le 

diverse interpretazioni europee. 

Le arti applicate. 

La secessione viennese 

G.Klimt: Il bacio 

J.M.Olbrich: Palazzo della Secessione a 

Vienna.  

A. Gaudì e Barcellona 

Avanguardie storiche: 

 

I Fauves 

 

Pre-Espressionismo 

 

Espressionismo tedesco 

 

L’Ecole de Paris 

 

 

H.Matisse: La danza 

           

E.Munch: Il grido 

                 Sera nel corso Karl Johan 

E.L.Kirchner: Potsdamer Platz, Marcella 

V. Kandinsky: Il Cavaliere azzurro 

A. Modigliani 
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Aprile, 

Maggio 

 

 

Cubismo 

 

L’eredità di Cezanne 

Cubismo, specchio del Novecento 

La Quarta Dimensione 

Picasso: periodo blu, periodo rosa 

              Les demoiselles D’Avignon 

              Cubismo analitico 

              Cubismo sintetico 

              Guernica 

Futurismo 

Le matrici culturali del Futurismo. 

Modernità, dinamismo, velocità. 

G. Balla, C.Carrà, A. Sant’Elia, , F. Depero 

U. Boccioni: La città che sale, Forme uniche 

Astrattismo : 

Astrattismo lirico 

Astrattismo geometrico 

V.Kandinskij : Lo spirituale nell’Arte 

P. Mondrian : L’Albero 

Da 

svolgersi 

dal 15 

maggio al 

termine 

dell’anno. 

Il Bauhaus 

Scuola d’arte rivoluzionaria 

W.Gropius, V.Kandinskij, J.Itten, P.Klee 

La Metafisica 

 

 

Il ritorno all’ordine 

 

Il Surrealismo 

 

L’Architettura Razionale 

G. de Chirico : Enigma di un pomeriggio 

d’autunno 

                         Le Muse 

inquietanti 

M.Sironi, G.Morandi, F.Casorati 

 

R. Magritte, J. Mirò, S. Dalì 

 

Le Corbusier, W. Gropius 

G. Michelucci : La stazione di Firenze 

 

Educazione civica: Come nasce il Museo Pubblico: dai musei principeschi ai Musei Pubblici 
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Educazione fisica a.s. 2020-2021 

Prof.ssa D'Agostino Carmen 

 

La classe, durante tutto l'anno scolastico, si è dimostrata motivata ed attivamente partecipe alle lezioni con un 

atteggiamento adeguatamente maturo; questo ha favorito l'instaurarsi di un clima positivo durante lo 

svolgimento delle lezioni. 

Solo qualche alunno/a pratica attività sportiva al di fuori dell'ambito scolastico, per questo motivo la 

programmazione didattico-educativa ha tenuto conto delle differenti capacità motorie degli alunni ed ha 

compreso un insieme di attività tali da coinvolgere indistintamente tutti.  

Oltre al consolidamento degli schemi motori di base, già dati per acquisiti vista l'età dei ragazzi, 

all'acquisizione della consapevolezza del movimento e alla socializzazione, si è mirato a migliorare 

l'organizzazione della conoscenza e delle abilità apprese e l'autonomia nel saper realizzare un lavoro 

finalizzato. 

 

PARTE PRATICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: gli alunni sanno eseguire vari sport di squadra ed individuali; partecipano in 

forma propositiva alla realizzazione di strategie e tattiche delle  attività sportive conosciute; sanno essere 

responsabili ed autonomi nelle proprie azioni; sanno cooperare e collaborare con fairplay e sanno arbitrare in 

modo autonomo. 

 

 

 

ABILITA':li alunni sanno adattare le abilità tecniche alle situazioni, partecipano con strategia e creatività, 

sperimentano i diversi ruoli con fairplay; conoscono ed applicano le tecniche, le tattiche dei giochi praticati in 

modo corretto mettendo in atto comportamenti leali. 

 

 

CONOSCENZE: conoscono il regolamento dei vari sport ed il fair play; conoscono i meccanismi energetici, i 

gesti tecnici fondamentali. 

 

CONTENUTI: esercizi specifici sulle capacità coordinative generali e speciali. La pratica degli sport è stata 

molto limitata dalla situazione emergenziale: gli alunni hanno svolto Tennis tavolo, badminton. 

La classe parteciperà al progetto della Misericordia sul primo soccorso, purtroppo causa Covid non è stato 

possibile far conseguire agli alunni l'attestato sull'uso del defibrillatore. 

 

PARTE TEORICA SVOLTA SOPRATTUTTO IN DIDATTICA A DISTANZA. 

SALUTE E BENESSERE 

 

COMPETENZE: riconoscono l'importanza di un corretto stile di vita, allo scopo di mantenere lo stato di salute 

e benessere sia fisico che psichico nella vita quotidiana. 

 

ABILITA: sanno distinguere i comportamenti per una vita sana e scegliere autonomamente di adottare i 

principi per il miglioramento della qualità della vita. 

 

CONOSCENZE: sanno riconoscere i benefici del movimento e i rischi provocati dalla sedentarietà in termini 
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di patologie; le strategie per svolgere una vita attiva in modo costante. 

 

 

I MECCANISMI ENERGETICI 

 

COMPETENZE: conoscono le vie de produzione dell'ATP; l'economia dei diversi sistemi energetici e il 

metabolismo di recupero. 

 

ABILITA': sanno distinguere la prevalenza del meccanismo adottato nei vari sport. 

 

CONOSCENZE: sanno riconoscere l'alternanza dei meccanismi energetici in alcuni gesti sportivi. 

 

LA COMUNICAZIONE 

 

COMPETENZE: conoscono gli aspetti della comunicazione efficace; la circolarità della comunicazione; le 

forme di linguaggio; la prossemica. 

 

ABILITA': sanno distinguere le interferenze presenti nella comunicazione; le differenze presenti nelle varie 

modalità di comunicazione; le modifiche che apportano i vari toni di voce e/o gli atteggiamenti posturali. 

 

 

CONOSCENZE:sanno riconoscere le forme di comunicazione; le distanze da adottare con i vari interlocutori; 

l'importanza della postura e dello sguardo nella comunicazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ED. FISICA 

 

PRATICA 

Regole e strategie nel gioco del tennis tavolo 

Regole e strategie nel gioco del badminton 

Regole e strategie nel  gioco del calcio 

 

TEORIA 

Salute e benessere:  

La salute dinamica 

L’attività fisica come prevenzione 

L’alimentazione e sistema immunitario (approfondimento) 

La felicità è salute (approfondimento) 

La prevenzione dei rischi ambientali (approfondimento ed. civica) 

 

La comunicazione: 

La circolarità della comunicazione 

Gli assiomi della comunicazione 

La pragmatica della comunicazione umana 

La comunicazione non verbale 

La prossemica 
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I meccanismi energetici: 

Il meccanismo di produzione energetica 

Le vie di produzione dell’ATP 

L’economia dei diversi sistemi energetici 

La predominanza dei singoli meccanismi nei vari sport 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


