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 I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nome Materia Continuità didattica FIRME DOCENTI 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO  

AMELIA MARCO SOSTEGNO   x  

ATTUCCI ALESSANDRO ITALIANO x x x  

BATTAGLIERI PAOLA DISEGNO, 
STORIA 

DELL’ARTE 

  x  

COCO ROSALIA RITA INGLESE x x x  

FRASSI DARIO INFORMATICA   x  

FILIAGGI MIRELLA ED. FISICA x x x  

FRATI ALESSIA SOSTEGNO x x x  

FORMICHELLA ANGELO SOSTEGNO x x x  

INNOCENTI LORENZO IRC x x x  

MERCOGLIANO ANTONIO  FISICA, 
MATEMATICA 

 x x  

RINALDO RINALDI SCIENZE x x x  

NENCI ALESSANDRO SOSTEGNO   x  

SARDELLA CARMELA Rreferente 

Educazione 
Civica 

  x  

SETTESOLDI ILARIA* STORIA, 

FILOSOFIA 
x x x  

 

(*) coordinatore di classe 
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I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
  
Pr. Nome  FIRME 

 1 FROSALI ALICE   

 2 MARINI THOMAS   

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Pr. Nome FIRMA 
 1 

 

Prof. POLLINI STEFANO   
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ISCRITTI E FREQUENTANTI 
 

  

N. Cognome Nome 

1 BAO KEVIN 

2 BASSI VIRGINIA 

3 BOCCI GIOVANNI 

4 BORGI LORENZO 

5 CAMPAGNI CATERINA 

6 CERTO LORENZO 

7 CHEN MI 

8 FANTACCI CARLOTTA 

9 FERRANTI VALENTINO 

10 FROSALI ALICE 

11 GUFARELLI ANDREA 

12 HAMITI DEA 

13 MANARA FILIPPO 

14 MARINI THOMAS 

15 MELANI MATTEO 

16 NANNICINI NICCOLO’ 

17 QUERCI CHIARA 

18 SASSI ERICA 

19 SCHIRONE MARTINA 

20 SOLAZZO ANDREA 

21 TOFANI MATTEO 
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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 
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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 le 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 LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE   

Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni 

(articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico  con opzione Scienze applicate sono 

contenuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, Allegato F. 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=010G0232&tmstp=1292405356450
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Quadro orario 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

PROFILO   

La classe, formata da 21 alunni, di cui 9 ragazze e 12 ragazzi, è rimasta sostanzialmente stabile 
nel corso del quinquennio: in terza sono stati inseriti un alunno e un’alunna provenienti da una 

classe dell’Istituto e in quarta altri due alunni, uno proveniente da una classe dell’istituto, un altro 

da un’altra scuola. Nel quinto e ultimo anno, infine, è stato inserito un alunno proveniente da 

altro istituto. All’interno della classe è presente un alunno certificato ai sensi della legge 104/92 

art.3 comma 3 con riferimento alla quale si rimanda al rispettivo PEI (Allegato 1), anche in 
relazione agli strumenti della didattica inclusiva. Nella classe sono stati predisposti tre PFP e un 

PDP per BES (documenti presenti negli Allegati riservati). 
 

In generale, nel quinquennio, il comportamento degli alunni è stato corretto e il dialogo educativo 

si è svolto in un clima sereno e rispettoso delle regole di convivenza scolastica.  

Gli alunni si sono generalmente mostrati aperti e disponibili nei confronti delle misure e degli 

interventi intrapresi per migliorare il loro rendimento scolastico, raggiungendo risultati diversifi-
cati, a seconda dell’acquisizione o meno di un adeguato metodo di studio, oppure a seconda della 

persistenza o meno di lacune pregresse in specifiche discipline.  

 
Nei periodi di didattica a distanza (DAD) o di didattica digitale integrata (DDI) a causa 

dell’emergenza Covid-19 sono state rimodulate, in accordo con i dipartimenti disciplinari, le 

programmazioni ed è stata utilizzata la piattaforma G-suite. 
 

 

CONTINUITA' DIDATTICA 

La classe ha goduto di una significativa continuità didattica in gran parte delle discipline, 

ad eccezione di Matematica e Fisica, insegnate dal medesimo docente soltanto nel quarto e 

nel quinto anno; Disegno e Storia dell’Arte e Informatica sono cambiati nel quinto anno. 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO   

Si sottolinea che nelle attività svolte in presenza la partecipazione al dialogo educativo si è 

mostrata costante, anche se per alcuni caratterizzata da una certa timidezza di intervento. 

Nel contesto delle attività di didattica a distanza svoltesi a seguito dell’emergenza Covid-19, 

la classe ha avuto un approccio corretto anche se non sempre propositivo.  
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI   

A seguito della rimodulazione delle singole programmazioni disciplinari gli obiettivi prefissati 

inizialmente sono stati complessivamente raggiunti da quasi tutti gli studenti. Il profitto 

generale evidenzia due fasce di livello. La prima fascia è costituita da un gruppo di alunni 

responsabili che sono riusciti a maturare una certa autonomia nell’organizzazione del 

proprio lavoro e ad arricchire la propria formazione culturale, evidenziando uno studio 
adeguatamente approfondito, che rivela in alcuni casi anche una buona capacità di 

rielaborazione autonoma e critica delle tematiche proposte. Il secondo gruppo è costituito da 

alunni che hanno raggiunto con difficoltà o parzialmente, gli obiettivi prefissati, per 

l’impegno non sempre costante o per alcune fragilità in specifiche discipline. 

4. COMPORTAMENTI EDUCATIVI COMUNI   

Il consiglio di classe si è prefissato i seguenti obiettivi educativi e formativi trasversali 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.   
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5. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI   

• acquisizione di un metodo di studio efficace e 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;   

• 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. Anche la scelta delle unità didattiche e delle sotto unità è stata 

fatta in funzione degli interessi e delle attitudini della classe, sempre si è cercato di 

problematizzare gli eventi, soprattutto di abituare gli alunni alla riflessione, alla 

attualizzazione delle conoscenze acquisite in campi disciplinari diversi.   

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, conferenze di esperti, 
visione di video, film, libri di testo, brainstorming, produzione scritta 
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individuale e a gruppi, materiale fornito dai docenti. 

• ricerca su web materiali idonei per affiancare il libro di testo su argomenti 

specifici relativi alle varie discipline.    

❖ METODI IN ATTIVITA’ DAD e DDI 
 

● Video lezioni su piattaforma Meet G-Suite 

● Creazione materiale didattico in piattaforma 

● Utilizzo di Youtube per video lezioni didattiche guidate 

● Utilizzo di link e schemi in power point esemplificativi 

● Proiezione slides in video lezione 
 

7. STRUMENTI   

Strumenti: lavagna, registratore, videoregistratore, computer, videoproiettore, Internet, 

posta elettronica, libri di testo e uso della LIM. Strumenti ed estensioni piattaforma G-Suite, 

Registro Elettronico (DAD). 

 

8. SPAZI E TEMPI DELL'AZIONE EDUCATIVA   

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. 

 

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. 
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10. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Nel corso del 4° e 5° anno sono state promosse attività 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 MEET, in Classroom “Orientamento in uscita” con le classi quinte 

per fornire una guida ed attività di supporto nella consultazione di siti 

informativi: 

❖  www.istruzione.it  (sito MIUR) 

❖ edises.it  

❖  siti UNIFI e UNIPI (o altri di particolare interesse: Cattolica, 

Federico II, Bocconi, Università di Bologn , Università di Siena, 

Luiss  ecc…) 

❖ Date Open Day UNIFI – UNIPI - UNIBO - UNIMI 

• Campus Orienta Digital: “L’orientamento a misura di scuola”, con la 

presentazione in modalità online e, incontri in stanze virtuali, del Salone 

dello Studente della Toscana;  

• YIF: Young International Forum che, in relazione alla situazione 

epidemiologica del nostro Paese, ha rappresentato una modalità 

completamente digitale dell’attività di orientamento nel contesto della quale 

l’obiettivo è stato quello di fornire agli studenti le informazioni e gli 

strumenti utili alla costruzione del loro progetto di vita 

formativo/professionale, in un salone completamente digitale.  

• Incontri di orientamento, in modalità digitale, per la presentazione di 

Organizzazioni specializzate nella preparazione di test di ingresso in area 

sanitaria (facoltà sanitarie e parasanitarie): Testbusters, l’incontro si è 

svolto in Meet e si è concluso con la simulazione del test di medicina; 

• Incontri di orientamento in modalità online con Le Forze dell’Ordine;   

about:blank
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• Giornata di orientamento dedicata alla ricerca scientifica proposta ed 

organizzata da UNIFI in diretta live: UNISTEM e UNIVAX 2021;   

• Informative digitali per la presentazione di Istituti linguistici specializzati 

anche in aree professionali con applicazione di lingua straniera: Istituti per 

mediatori linguistici “Unicollege” e “Carlo Bo” informative che, nel corso 

dello scorso anno, sono state caratterizzate da incontri in presenza; 

 

• Forum Universitari, tenuti presso il nostro Istituto nel corso dello scorso  

anno, in presenza, 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.  

  

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

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)   

Relativamente al progetto triennale di P.C.T.O si dichiara che 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 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. 
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. Hanno frequentato un corso sulla sicurezza di 12 ore.  

 
12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRA-CURRICOLARI   

Tali attività sono dettagliate nel successivo paragrafo. 

 

 

13. INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE 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 
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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 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: 

➢ L’acqua potabile, la desertificazione e le difficoltà di approvvigionamento idrico, l’im-

pronta idrica e le sue relazioni con gli stili di consumo e alimentari.  

➢ L’interazione tra uomo e ambiente nel definire il paesaggio; il consumo di suolo conse-

guente alla cementificazione; cenni sui problemi etici posti dall’ingegneria genetica. 

➢ Sicurezza elettrica e inquinamento elettromagnetico; radiazioni ionizzanti e da 

decadimento nucleare; energia elettrica e ambiente. 
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➢ 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 Corag-

gio, Presidente della Corte costituzionale, e Massimo Luciani, costituzionalista e pro-

fessore di Istituzioni di diritto all'Università La Sapienza di Roma). La Costituzione Ita-

liana: 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 Costitu-

zione 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). 

➢ I diritti umani in Europa: riflessioni emerse dopo aver eseguito il “Quiz: quanto sai sui 

diritti umani nell’UE” (presente nel sito del Parlamento Europeo). 

➢ Democracy vs. dictatorship (George Orwell). 

➢ Education and gender gap. 

➢ Sulla Tutela dei Beni Ambientali (Art. 9 della Costituzione): 

-  il Museo quale istituzione dedita alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione 

del Patrimonio Culturale; 

- il Restauro: teorie a confronto Violet Le Duc / Ruskin. 

- L'arte come strumento per la veicolazione dei temi ambientali, di salvaguardia e di 

sviluppo sostenibile: Olafur Eliasson, “Ice watch”; Jason de Caires Taylor, “La zattera 

del Mediterraneo”; Vik Muniz, “Waste Land”; JR, “Omelia del contadino”. 

➢ Lettura e analisi di testi di Primo Levi sull'irrinunciabile importanza dei valori etici che 

poggiano sul rispetto della dignità di ogni essere umano e di quelli conseguenti della 

democrazia negli ordinamenti politico-sociali. Trovando conferma dalla contingenza 
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storica, anche nella sua rielaborazione letteraria, dell'imprescindibile rilevanza nei 

rapporti fra istituzioni pubbliche e cittadini e fra questi stessi dei principi sanciti dalla 

Costituzione repubblicana italiana.   

➢ In relazione all’Educazione alla Cittadinanza digitale sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: Privacy (significato del termine, importanza dei dati sensibili, leggi per la 

tutela della privacy), Netiquette (significato e cosa poter dire o fare sui social: 

discussione in classe), Comportamenti legali e illegali in rete. 

➢ Argomenti: Le Olimpiadi, Le Olimpiadi di Berlino, Jesse Owens, visione del film “Race, 

i colori della vittoria”. 

- Video su Gino Bartali 

- Intervista a Marisa Belisario. 

- Schede riguardanti l’alimentazione, ed in riferimento alla sostenibilità e allo spreco. 

- Traumi, prevenzione e primo soccorso 

 

Gli alunni, inoltre, hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

1) “Giornata mondiale sui Diritti Umani” organizzata dalla Regione Toscana in streaming il giorno 

10 dicembre 2020. 

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

2021. 

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

governo".  

4) Progetto: BEST BUILD EUROPEAN SOLIDARITY TODAY (BEST), Educare all’eguaglianza nella 

diversità e educare alla solidarietà. 

 

 

14. VERIFICHE 

Relativamente alle verifiche queste vanno distinte tra quelle effettuate nel periodo di DaD e 

quelle in presenza. In particolare, nella tradizionale attività in presenza, sono state proposte 
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numerose prove di verifica differenziate: 

1) Verifiche tradizionali.   

2) Trattazione sintetica di argomenti. 

3) Relazioni individuali e di gruppo.   

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 caratterizzato dalla DAD e dalla DDI, 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 
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che tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.   

3) Valutazione durante la 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)   

-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.   
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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.   

10. L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, dimostrando capacità di operare gli 

opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente specifici 
registri linguistici. E’ in grado di affrontare con sicurezza situazioni nuove e 

analizzare criticamente contenuti e procedure.   
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16. 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. 
 
17. ASSEGNAZIONE ELABORATI E DOCENTI TUTOR 
 
Il consiglio di Classe ha assegnato, ad ogni alunno, gli argomenti per l’elaborato e i 
docenti-tutor, secondo quanto riportato nella seguente tabella: 
 

N. 
alunno 

Argomento Docente-tutor 

1 Campo magnetico e calcolo differenziale   Coco 
2 Corrente elettrica e calcolo differenziale   Battaglieri 
3 Abitare il pianeta Frati 
4 Campo magnetico e calcolo integrale   Battaglieri 
5 Relatività ristretta e calcolo integrale   Rinaldi 
6 Corrente elettrica e principi di conservazione   Settesoldi 
7 Relatività ristretta e calcolo differenziale   Coco 
8 Circuiti elettrici e calcolo differenziale   Attucci 
9 Campo magnetico e calcolo differenziale   Battaglieri 
10 Corrente elettrica e calcolo differenziale   Attucci 
11 Relatività ristretta e calcolo integrale   Rinaldi 
12 Campo magnetico e calcolo integrale   Attucci 
13 Campo elettrico e calcolo differenziale   Coco 
14 Campo magnetico e calcolo integrale   Attucci 
15 Decadimento radioattivo e calcolo differenziale   Battaglieri 
16 L'atomo di Bohr, continuità e discontinuità in 

matematica e fisica   
Settesoldi 

17 Campo magnetico e calcolo differenziale  Settesoldi 
18 Calcolo integrale e principi di conservazione   Settesoldi 
19 Relatività ristretta e calcolo differenziale  Coco 
20 Relatività ristretta e principi di conservazione   Rinaldi 
21 Corrente elettrica e calcolo integrale   Rinaldi 
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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 RELAZIONI 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 5^ 

DLS.   

 

19.1 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - DOCENTE: Prof. Paola Battaglieri 

LIBRO DI TESTO: OPERA ARCHITETTURA E ARTI VISIVE NEL TEMPO Vol. 4 e 5. Autori: 

l. Colombo, A. Dioniso, N. Onida, G. Savarese. 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si è mostrata interessata e disposta al dialogo educativo e pronta a interagire. Tutti 

hanno affrontato con responsabilità lo studio. Alcuni alunni hanno rivelato particolare 

vivacità intellettuale e desiderio di approfondire – anche autonomamente – gli argomenti 
studiati, raggiungendo un profitto buono o ottimo. Un altro gruppo ha mantenuto un livello 

discreto, grazie all’interesse e alla serietà nell’approccio alla disciplina.  

Durante i periodi svolti in modalità DID, la classe ha mantenuto nei confronti della disciplina 
impegno e responsabilità sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove metodologie 

didattiche supportate da strumenti digitali e piattaforme virtuali. 

La classe si è mostrata molto interessata anche agli argomenti proposti per il curriculum di 
Educazione Civica contribuendo con originalità all’esposizione e presentazione dei temi 

trattati. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: le competenze programmate si sono raggiunte attraverso 

l’apprendimento delle conoscenze e abilità proposte. 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

1. Saper analizzare le situazioni storiche artistiche studiate, collegandole con il contesto più 

generale, ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti, 

individuare i molteplici legami della produzione artistica con la letteratura, il pensiero filo-

sofico e scientifico, la politica, la religione 
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2. Acquisire consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architet-

tonico e artistico del nostro paese e conoscere, per gli aspetti essenziali, le questioni relative 

alla tutela, alla conservazione e al restauro. Aver maturato le necessarie competenze per 

una vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio ambientale e storico-arti-

stico. Competenza trasversale sviluppata attraverso l’approfondimento di tematiche relative 

a curriculum di educazione Civica, sillabo Costituzione e Ambiente, Sviluppo Sostenibile e 

Agenda 2030. 

3. Acquisire confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche attraverso 

la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche. 

4. Saper leggere un’opera d’arte cogliendone i valori formali e simbolici. 

  
ABILITA’ CONOSCENZE 

- Confrontare autori diversi, opere dello 
stesso autore, opere di soggetto e/o 
temi analoghi di autori diversi. 

- Saper condurre una lettura dell'opera 
d'arte nei suoi aspetti formali e stilistici 
ovvero riconoscere i codici visivi, indivi-
duare soggetti e temi, iconografia, ico-
nologia, tecnica espressiva   

- Dedurre temi, concetti e stile dall'osser-
vazione di un'opera nei loro aspetti es-
senziali 

 
 
 
 
 
Educazione Civica 
 

Acquisire consapevolezza dell'importanza del 

bene culturale nello sviluppo del territorio di ap-

partenenza. 

- Conoscere la terminologia specifica.  
- Conoscere date significative.  
- Individuare artisti, opere e stili fonda-

mentali.  
- Conoscere le tecniche artistiche.  
-  Conoscere/definire concetti artistici.  
- Conoscere le peculiarità stilistiche di 

singoli artisti.  
- Riconoscere diversi stili architettonici, 

scultorei, pittorici.  
- Conoscere/riconoscere diverse tipolo-

gie dell'opera d'arte.  
- Riconoscere l'iconografia e l'iconologia.  

 
 
 
Educazione Civica 
 
Conoscere le diverse tipologie museali: la loro 
nascita e sviluppo contemporaneo  
Conoscere le differenze tra un museo e una col-
lezione 
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METODI DI LAVORO 

La disciplina è stata trattata fornendo non solo le conoscenze essenziali, ma anche la chiave di 
interpretazione delle diverse problematiche e dei principi basilari che le regolano. Gli alunni sono stati invitati 
al ragionamento ed alla riflessione, chiamati in prima persona ad esprimere il proprio parere o dubbi e 
perplessità in modo da non sentirsi semplici recettori passivi di nozioni e concetti ma soggetti che 
partecipano e che possono organizzare i contenuti disciplinari offerti. 

Lo studio della disciplina è stato impostato in modo da far sviluppare agli studenti e alle studentesse la 
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica e l’importanza della sua conoscenza per poter 
attuare una efficiente ed efficace politica di salvaguardia e tutela. 

Per quanto possibile, si è cercato di contestualizzare lo studio delle correnti oggetto del programma del 
Novecento, con riferimenti all'arte contemporanea ed ai fenomeni artistici in essere. 

L'itinerario didattico ha privilegiato il momento di osservazione e di analisi dell’opera d’arte in cui l’opera e 
l’artista sono stati inseriti nel contesto storico culturale di riferimento attraverso una lettura puntuale di quegli 
elementi che ne evidenziavano l’appartenenza. 

Si è sottolineata la stretta correlazione tra soggetto, committenza e finalità delle diverse opere, ricostruendo 
così i valori basilari della società in esame. Poiché il programma è molto vasto, è stato necessario, 
soprattutto in riferimento all'arte del novecento, operare una scelta basata, si, sulla qualità, ma anche e 
soprattutto, sulla rappresentatività delle più importanti tendenze.  

Per quanto riguarda il disegno, a causa dei protratti periodi in DID, si sono realizzate solo pochissime tavole, 
compensando questa carenza con la realizzazione di alcuni elaborati attraverso l’ausilio di piattaforme di 
progettazione on line.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORME DI VERIFICA. 

La valutazione è stata intesa come raggiungimento degli obbiettivi programmati e di come e quanto l’alunno 
si è avvicinato agli stessi. Nella valutazione si è tenuto conto oltre che della conoscenza dell’argomento, 
delle capacità di osservazione, di rielaborazione e soprattutto, nella capacità di stabilire opportuni 
collegamenti tra gli argomenti della disciplina e/o interdisciplinari. Si è tenuto, altresì, conto dell’assiduità nel 
lavoro svolto, della puntualità nella consegna degli elaborati richiesti e della partecipazione al dialogo 
educativo. 

Le verifiche sono state: 

1.  Di tipo tradizionale con semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 
delle lezioni, e verifiche scritte 

2. Verifiche formative attraverso l’esposizione di approfondimenti con presentazioni in Power Point. 

3. Realizzazione di elaborati multimediali  
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 Testo: OPERA ARCHITETTURA E ARTI VISIVE NEL TEMPO 

Dal Postimpressionismo all’arte del presente 

N
. 

UNITA' DI APPRENDIMENTO 

 PROGRAMMA NON SVOLTO ANNO PRECEDENTE 

 ➢ Dal tardo Barocco al Rococò: Giambattista Tiepolo. 
➢ Il Vedutismo 
➢ Neoclassicismo:  

Jacques Louis David: 
- Il Giuramento degl Orazi 
- Le Sabine 
- Morte di Marat 
- La celebrazione del potere di Napoleone 
- Il ritratto dei coniugi Lavoisier 

             Jean Auguste Dominique Ingres: 
- Il ritratto  

             Antonio Canova: 
- Teseo sul Minotauro 
- Amore e Psiche 
- Le tre Grazie 
- Ritratto di Paolina Borghese 
- Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria 

➢ Preromanticismo: Johann Heinrich Füssli, William Blake 
➢ Romanticismo: 

             Goya:  
- Maya desnuda 
- Maya vestida 
- 3 maggio 1808 
- Saturno che divora un figlio 
➢ Delacroix: 
- La libertà che guida il popolo 
➢ Gericault:  
- La zattera della Medusa  
➢ Il sublime: Caspar David Friedrich e William Turner 
➢ Il Pittoresco: Jhon Constable 
➢ Il dipinto storico: Hayez 
➢ Il Realismo:  

Courbet:  
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- L’atelier del pittore 
➢ I Macchaioli: Silvestro Lega e Telemaco Signorini  
➢ Giovanni Fattori: 
- Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta; 
- La rotonda dei bagni Palmieri 
➢ La nascita dell’urbanistica moderna, l’architettura del ferro 

 
➢ Il Giapponismo 
➢ L’Impressionismo: 

             Manet: 
- L’Olimpya 
- Il bar de Les Folies Bergere 
- Colazione sull’erba 
➢ Claude Monet:  
- La cattedrale di Rouen 
➢ Pierre Auguste Renoir: 
- La colazione dei canottieri 
➢ Edgar Degas: 

- L’Assenzio 
 

 IL POST IMPRESSIONISMO 

1 Paul Cezanne: 
- La casa dell’impiccato a Auvers 
- Giocatori di carte 
- Natura morta con mele e arance 
- Le grandi bagnanti 
- La montagna di Sainte - Victore 

2 Georges Seurat: Teoria del colore e divisionismo 
- Une baignade à Asnières 
- Una domenica pomeriggio all’isola della Gran Jatte 

3 Paul Gauguin: 
- La visione dopo il sermone 
- Autoritratto con il Cristo giallo 
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

4 ➢ I Nabis e il Simbolismo 
➢ Il Divisionismo 

5 Vincent Van Gogh: le radici dell’espressionismo 
- I mangiatori di patate 
- Notte stellata 
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- La chiesa di Auvers 

6 ➢ La Secessione di Monaco: Franz von Stuck, Arnold Bocklin 
➢ La secessione viennese:  

Gustav Klimt:  
- Il fregio di Beethoven 
- Il bacio 

          James Ensor 
 

 IL NOVECENTO 

7 ➢ La questione abitativa nelle città industriali: le città giardino, il grattacielo 
➢ Art Noveau, Modernismo, Liberty 

 

8 ➢ I “Fauves” 
            Henri Matisse: 

- Lusso, calma e voluttà 
- La gioia di vivere 
- La danza 
- La chiesa a Vence  

9 ➢ Espressionismo tedesco: 
           Edvard Munch: 

- La bambina malata 
- L’Urlo 
➢ Die Brucke: 

          Ernst Ludwig Kirkhner: 
- Postdamer Platz 

          Oskar Kokoschka: 
- La sposa del vento 

            Egon Schiele: 
La morte e la fanciulla 

1
0 

➢ Cubismo: 
             Pablo Picasso: 

- Les Demoiselles d’Avignon 
- I Saltimbanchi 
- Poveri in riva al mare 
- Ritratto di Ambroise Vollard 
- Due donne che corrono sulla spiaggia 
- Guernica 
- La scultura 
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1
1 

➢ Futurismo: 
- Filippo Tommaso Martinetti e l’estetica futurista 
- La metropoli futurista di Sant’Elia 
- L’aereopittura 
- Umberto Boccioni: 
- La città che sale 

1
2 

➢ L’Astrattismo – Der Blau Reiter 
- Kandinskij 
- Paul Klee 

1
3 

➢ Il razionalismo in architettura 
- La nascita del Movimento moderno: Walter Gropius, Peter Beherens, Adolf Meyer 
- L’esperienza del Bauhaus 

 Disegno 
- Cenni sulla teoria delle ombre 
- Restituzione grafica in scala della pianta della propria camera 
- Realizzazione di uno spazio museale con l’applicazione “Artsteps”:  

           Il Ritratto: Dal busto di Nefertiti al selfie 
- Il tuo museo: raccontare una storia importante 

 EDUCAZIONE CIVICA: 
Tutela dei Beni Ambientali. Art. 9 della Costituzione.  
Focus su: 

-  il Museo quale istituzione dedita alla salvaguardia, conservazione e    
valorizzazione del Patrimonio Culturale 

- Il Restauro: teorie a confronto Violet Le Duc / Ruskin 
 
L'arte come strumento per la veicolazione dei temi ambientali, di salvaguardia e di 
sviluppo sostenibile:  

- Olafur Eliasson: Ice watch,  
- Jason de Caires Taylor: La zattera del Mediterraneo,  
- Vik Muniz: Waste Land,  
- JR: Omelia del contadino 

 
Progetto:  BEST BUILD EUROPEAN SOLIDARITY TODAY (BEST) 
Educare all’eguaglianza nella diversità 
Educare alla solidarietà 
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19.2 FILOSOFIA - DOCENTE: Prof.ssa Ilaria Settesoldi 

 

La docente ha insegnato Filosofia e 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; nel 

corrente anno scolastico il dialogo educativo si è progressivamente 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 i saperi scientifici, come ad esempio il valore 

epistemologico del metodo scientifico galileiano (in terza) e la riflessione filosofica sulla relatività 

einsteiniana (in quinta), attraverso la metodologia dei Percorsi dei LSS (Laboratori del Sapere Scientifico) in 

collaborazione con i docenti di Matematica e Fisica. 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 si sono 

mostrati responsabili e consapevoli riuscendo, inoltre, a rendere più autonomo il loro metodo di studio. 

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

numero di alunni ha raggiunto una buona conoscenza 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. 
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Un terzo gruppo di alunni mostra di possedere una conoscenza parziale delle tematiche trattate, una 

padronanza incompleta della terminologia specifica e esposizione 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. 

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. 
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METODOLOGIE 

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

Uso del manuale La meraviglia delle idee, vol. 3 di Domenico Massaro, Ed.Paravia. 

 

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 durante l'anno scolastico 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 e di DDI si è ritenuto opportuno mantenere la medesima 

modalità di verifica degli apprendimenti. 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; 
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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 FILOSOFIA 

Percorso sulla filosofia del Novecento 

La svolta linguistica, Russell, Wittgenstein e la filosofia analitica. 

Le origini delle teorie di Russell: la distinzione tra senso e denotazione di un enunciato in G.Frege. 

Il valore di verità delle proposizioni. 

L’atomismo logico di Russell. Proposizioni atomiche e molecolari. Il fatto atomico raffigurato dalla 

proposizione atomica. La filosofia e gli enunciati descrittivi. Gli enunciati assertivi. La teoria delle 

descrizioni definite. 

Il “primo” Wittgenstein: temi del Tractatus (la differenza tra linguaggio scientifico e linguaggio 

filosofico, il nuovo ruolo della filosofia).  

Il Circolo di Vienna: i contenuti del Manifesto, la filosofia come metodo di chiarificazione; il 

significato degli enunciati. 

Il “secondo” Wittgenstein: la teoria dei giochi linguistici. 

L’epistemologia 

Kuhn: il cammino della scienza. I paradigmi scientifici, le rivoluzioni scientifiche. 
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L’incommensurabilità dei paradigmi. Il cambio del paradigma nella scienza fisica del primo 

decennio del Novecento. Analisi della rivoluzione relativistica: anomalia, la soluzione di Einstein, 

lo spazio e il tempo per Newton, il tempo e lo spazio per Einstein. 

Il convenzionalismo di Poincaré e Duhem. 

Bergson e la concezione del tempo come durata-memoria, il tempo quantitativo e il tempo 

qualitativo; memoria, percezione, ricordo. 

Lakatos e la critica a Kuhn, il programma di ricerca (nucleo e cintura protettiva). Euristica 

negativa, euristica positiva. 

Popper: il metodo scientifico, problemi, le teorie/congetture e le confutazioni. La riabilitazione della 

metafisica. La critica al procedimento induttivo. Il falsificazionismo. Il valore dell'errore. La società 

aperta: le caratteristiche. La critica al totalitarismo e alla demagogia. La critica al marxismo e alla 

psicoanalisi. 

Percorso sulla filosofia dell’Ottocento 

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. 

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. 
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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 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 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 se-

conda topica: le istanze della psiche. La formazione delle nevrosi. Il metodo delle libere associa-

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

Il complesso di Edipo. La civiltà e le sue caratteristiche.  

MATERIALI E BRANI PROPOSTI 

L.Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (Prefazione dell'autore; proposizioni 4.111, 4.112, 5.6, 

6.341, 6.342, 6.343, 6.361, 6.3611). 

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

rappresentazione (libro di testo pag.21/22). 

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

crepuscolo degli idoli (libro di testo pag.202) 

“L’annuncio della morte di Dio” brano tratto da F. Nietzsche, La gaia scienza, (libro di testo pag. 206). 

“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. 

“Il peso più grande” brano tratto da F. Nietzsche, La gaia scienza, (libro di testo pag.216). 

“La visione e l’enigma” brano tratto da F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, (libro di testo pag.217). 
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19.3 FISICA - DOCENTE: Prof. Antonio Mercogliano 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, con cui il docente ha lavorato nell'ultimo biennio ha sempre avuto un comportamento 

corretto e disciplinato. Gli alunni si sono generalmente mostrati aperti e disponibili nei confronti 

delle misure e degli interventi intrapresi per migliorare il loro rendimento ma nella disciplina una 

buona metà della classe non ha raggiunto risultati sufficienti vuoi per mancanza di metodo, vuoi 

per uno studio domestico discontinuo se non saltuario o per lacune pregresse in taluni casi gravi 
o gravissime. Un'altra metà ha invece raggiunto un profitto per lo meno sufficiente e in qualche 

caso molto buono o addirittura ottimo.  
 
Nel gruppo classe si è creata quindi una netta separazione tra chi ha acquisito una capacità d’ana-

lisi tale da riuscire a trattare in maniera autonoma anche problemi che richiedono buone doti di 

astrazione e padronanza dei concetti fondanti della disciplina e un gruppo, numeroso, che non 
riesce nemmeno a esaminare i casi più semplici nonostante le tante misure intraprese per il recu-

pero degli apprendimenti (corsi dedicati, attività di sportello, recupero in itinere). 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Contenuti e tempi 
 
Il programma è stato svolto con regolarità seppur rimodulato durante l’anno a causa dell'emer-
genza Covid-19 puntando all’approfondimento di alcuni argomenti anche dal punto di vista teorico 

piuttosto che nell’affinare procedure e tecniche atte ad affrontare quella che doveva essere la se-

conda prova mista di matematica e fisica.  
 
Strumenti didattici 
 
Testo utilizzato: Amaldi, “La fisica di Amaldi.blu” vol. 4-5, Ed. Zanichelli. 
Laboratorio di fisica dell’istituto e durante la DaD video su Youtube. 
Il libro di testo è stato integrato con schede di esercitazione, pdf con appunti delle lezioni e 

schede di sintesi. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
 
Conoscenze 
 
- aver approfondito le conoscenze sul significato di grandezza fisica e delle relazioni tra esse in-
tercorrenti; 
- 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; 
- conoscere i principi fondamentali della relatività ristretta 
- conoscere le problematiche storiche e culturali che hanno portato alla definizione della mecca-
nica quantistica 
 
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 diffe-
renze; 
- 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. 
 

METODOLOGIA 
 
Le lezioni sono state interattive e frontali. Si sono introdotti i nuovi concetti partendo sempre da 

situazioni problematiche reali, facendo un largo uso del laboratorio per verificare, anche solo da 
un punto di vista qualitativo, le leggi fisiche studiate e per illustrare i fenomeni dei quali si stava 

costruendo il modello teorico. I problemi relativi alle reti elettriche e all’elettromagnetismo sono 

sempre stati proposti nell’ottica di facilitare la comprensione delle leggi studiate e sviluppare le 

capacità di problem solving degli allievi. Grande importanza è stata data alla didattica LSS con un 

percorso storico ed epistemologico sulla relatività e un percorso dedicato ai raggi catodici e alla 

costruzione dei primi modelli atomici. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Nel trimestre e nel pentamestre si sono svolte quattro verifiche sommative di cui almeno una 

orale.  
 
Criteri di valutazione delle prove scritte: 
 
- impostazione logica corretta 
- correttezza nello sviluppo dei passaggi e abilità operative 
- uso corretto dei simboli matematici, del linguaggio e dello strumento grafico. 
 
Criteri di valutazione delle prove orali: 
 
- pertinenza delle risposte 
- acquisizione dei contenuti 
- comprensione ed uso della terminologia specifica 
- rielaborazione delle conoscenze (capacità logico-deduttive). 
 

 PROGRAMMA  

 

(IN CORSIVO GLI ARGOMENTI DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO IL 15 

MAGGIO) 

 

ONDE (Recupero dei prerequisiti)  

Onde meccaniche. Onde trasversali e longitudinali. 

Fronti d'onda e raggi. Onde sferiche ed onde piane. Onda piana come approssimazione locale di 

un'onda sferica.  

Onde periodiche: lunghezza d'onda, periodo, frequenza, velocità di propagazione.  

Interferenza tra le onde generate da due sorgenti coerenti: condizioni di interferenza costruttiva e 

distruttiva. 

Principio di Huygens 

Diffrazione di un'onda piana attraverso una fenditura o attorno ad un ostacolo. Rapporto tra la 

lunghezza d'onda e le dimensioni della fenditura o dell'ostacolo.  
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OTTICA 

Richiami di ottica geometrica: riflessione, specchi piani e curvi. 

Richiami di ottica geometrica: rifrazione, legge di Cartesio e Snell.  

L'esperimento delle due fenditure di Young. 

Diffrazione da una singola fenditura. 

Interferometro di Michelson. 

La velocità della luce: finita o infinita? Esperimento di Galileo. 

La velocità della luce: misura di Ole Roemer. 

La velocità della luce: misure di Fizeau e Foucault. 

Il paradosso dello specchio di Einstein (Lettura da Steyn, Capire davvero la relatività, Zanichelli). 

L'esperimento di Michelson e Morley e l'indipendenza della velocità della luce rispetto al vento 

d'etere. 

MECCANICA (Recupero dei prerequisiti) 

Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato. Grafici posizione-tempo e velocità-

tempo. 

Spazio percorso come area del sottografico della velocità nel piano v-t. 

Lavoro di una forza costante. Prodotto scalare tra due vettori. 

Lavoro di una forza variabile come area del sottografico forza-posizione. Lavoro della forza ela-

stica. 

Forze conservative e non conservative. Indipendenza del lavoro dal percorso seguito. 

Energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. 

Energia potenziale. Lavoro come differenza dell'energia potenziale. 

RELATIVITA’ 

Sistemi di riferimento. 
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Lettura del brano del "gran navilio" dal Dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo Galilei. 

Relatività galileiana: i sistemi di riferimento inerziali, il concetto di spazio e tempo, le grandezze 

invarianti nella fisica classica.  

Le trasformazioni di Galileo e la composizione degli spostamenti e delle velocità.  

Invarianza delle accelerazioni.  Le leggi della meccanica sono le stesse in tutti i sistemi di riferi-

mento inerziali. 

Fallimento dell'esperimento di Michelson e Morley  e ipotesi di Lorentz della contrazione dei corpi 

in direzione parallela al vento d'etere. 

Approssimazione al secondo ordine del fattore di Lorentz. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

Le trasformazioni di Galileo come approssimazione delle trasformazioni di Lorentz per velocità 

non relativistiche. 

La composizione delle velocità. 

Lettura dell'articolo di Einstein del 1905: moto relativo tra un magnete e un conduttore e interpreta-

zione del fenomeno dell'induzione a seconda del sistema di riferimento scelto. 

Lettura dell'articolo di Einstein del 1905: la simultaneità. Relatività della simultaneità. 

Lettura dell'articolo di Einstein del 1905: i postulati della relatività ristretta. 

La dilatazione dei tempi. 

La contrazione delle lunghezze. 

L'invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo: paradosso del treno e 

della galleria.  

La forza magnetica come effetto della contrazione delle lunghezze. 

Quantità di moto relativistica o massa relativistica? Due diversi approcci per un comune risul-

tato. 

Dinamica relativistica: forza come derivata della quantità di moto rispetto al tempo. Massa relati-

vistica. 
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Quantità di moto di una particella a massa nulla. 

Energia totale di un corpo come somma di energia cinetica relativistica ed energia a riposo. 

L'equivalenza tra massa ed energia. 

L'equivalenza di massa ed energia: annichilazione di una coppia elettrone-positrone. 

ELETTROSTATICA (Recupero dei prerequisiti)  

Legge di Coulomb. Costante dielettrica del vuoto. 

Forza di Coulomb nella materia.  Costante dielettrica relativa. 

Forza di Coulomb: principio di sovrapposizione. Calcolo della forza risultante in varie configura-

zioni di cariche puntiformi. 

Lavoro della forza elettrostatica. 

Energia potenziale elettrica. 

Energia potenziale di un sistema di cariche elettriche puntiformi. 

Il concetto di campo. Definizione di campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica pun-

tiforme. 

Campo elettrico generato da una distribuzione di cariche. Principio di sovrapposizione. 

Flusso di un campo vettoriale. Definizione di flusso come prodotto scalare. 

Teorema di Gauss e flusso di un campo elettrostatico. 

Campo elettrico generato da una distribuzione lineare uniforme di cariche. 

Campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

Campo elettrico generato da due lastre piane aventi distribuzioni superficiali di  carica uguali e 

opposte. 

Campo elettrico generato da un guscio sferico uniformemente carico. 

Campo elettrico generato da un corpo di volume sferico uniformemente carico. 

Rigidità dielettrica di un mezzo isolante. 



 

 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice 

IS0012 

 

 

 

 

  

 

 

 

ISIS GRAMSCI-KEYNES – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CLASSE 5^ DLS LICEO SCIENZE APPLICATE 

Il potenziale elettrico. Unità di misura: volt, elettronvolt. 

Potenziale elettrico corrispondente a un campo elettrico uniforme. 

Moto spontaneo di una carica e potenziale elettrico. 

Convenzione per lo zero del potenziale.  Messa a massa e messa a terra di un conduttore elet-

trico. 

Capacità di un conduttore.  

Il condensatore. Capacità di un condensatore piano.  

Traiettoria parabolica di una particella all'interno di in un campo elettrico uniforme. 

Circuitazione del campo elettrostatico. 

CORRENTE ELETTRICA E RETI RESISTIVE 

La corrente elettrica: definizione, unità di misura. Una nuova unità di misura per la quantità di 

carica: il mAh. 

Laboratorio: pila, prime considerazioni fenomenologiche quando si mettono in contatto mediante 

un filo conduttore i due poli di una batteria. Circuiti elementari formati da un generatore e da 

una lampadina ad incandescenza. 

La pila, genesi storica dalla bottiglia di Leida all'invenzione di Alessandro Volta.  Generatori ideali 

di tensione, simboli circuitali, convenzione per il verso della corrente in un circuito alimentato da 

un generatore di tensione in continua. 

Laboratorio: circuiti con lampadine in serie, in parallelo, con interruttori. Considerazioni sulla 

variazione della luminosità nei collegamenti in serie e in parallelo. 

Laboratorio: esperienza di Oersted e costruzione dell'amperometro.  Funzionamento dell'ampero-

metro analogico. Multimetro digitale.  

Laboratorio: deduzione del rapporto costante tra corrente e tensione in un circuito ohmico. Defi-

nizione di resistenza elettrica. Prima legge di Ohm. 

Laboratorio: resistori in serie. Calcolo della resistenza equivalente. 

Potenza elettrica. Effetto Joule. La chilowattora.  
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Generatore reale di tensione: resistenza interna, corrente di cortocircuito, rendimento di un cir-

cuito come rapporto tra potenza utile e potenza erogata. 

Laboratorio: resistori in parallelo. Calcolo della resistenza equivalente. 

Laboratorio: collegamento di amperometro e voltmetro. Resistenza interna di amperometro e volt-

metro. 

Partitore di tensione e partitore di corrente. 

Resistenza equivalente di una rete resistiva composta da combinazioni di collegamenti in serie e 

in parallelo.  

Leggi di Kirchhoff. Topologia dei circuiti: nodo, ramo, maglia, cortocircuito.  

Seconda legge di Ohm. Variazione della resistività con la temperatura. 

IL CAMPO MAGNETICO 

Esperienze di laboratorio con magneti permanenti, calamite, aghi magnetici. Visualizzazione 

delle linee di campo con limatura di ferro. Magnetoscopi. Costruzione delle linee di campo con un 

ago magnetico di test. Convenzione sulla direzione e verso del campo magnetico. Unità di mi-

sura: tesla, gauss. 

Il campo magnetico terrestre. Poli geografici e poli magnetici. 

Laboratorio: Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, regola della mano de-

stra. 

Forze agenti tra due fili paralleli percorsi da corrente. Legge di Ampere. Permeabilità magnetica 

del vuoto. 

Definizione operativa dell'ampere e del coulomb nel SI.  

Laboratorio: Forza agente su un filo percorso da corrente in presenza di un campo magnetico. 

Esperienza di Faraday.  

Definizione del campo magnetico come rapporto tra la F e iL. Definizione del tesla. Legge di La-

place. 

Legge di Biot-Savart.  



 

 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice 

IS0012 

 

 

 

 

  

 

 

 

ISIS GRAMSCI-KEYNES – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CLASSE 5^ DLS LICEO SCIENZE APPLICATE 

Laboratorio: Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un solenoide. 

Elettrocalamita. Uso di un traferro per aumentare il campo magnetico.  

Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. Valore assunto lungo l'asse della 

spira. Solenoide e bobina. Valore assunto dal campo magnetico lungo l'asse del solenoide.  

Proprietà magnetiche della materia: classificazione delle sostanze in diamagnetiche, paramagne-

tiche, ferromagnetiche. Permeabilità magnetica relativa. 

Momento torcente. Coppia di forze. Momento della coppia. Motore elettrico in corrente continua. 

Momento torcente su una spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico uniforme. 

Vettore superficie. Momento magnetico di una spira e di una bobina.  

Circuitazione del campo magnetico.  Non conservatività del campo magnetico. Analogie e diffe-

renze tra campi elettrici e magnetici.  

Teorema di Ampere. Deduzione della legge di Biot-Savart a partire dal teorema di Ampere. 

Teorema di Ampere. Deduzione del campo magnetico generato da un solenoide a partire dal teo-

rema di Ampere. 

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo.  

LA CORRENTE NEI GAS E I PRIMI MODELLI ATOMICI  

Corrente nei gas. Tubi a vuoto alimentati da un rocchetto di Ruhmkorff.  Tubi di Hittorf, 

Geissler. Visione video Museo Scienza e Tecnica di Firenze. 

Tubi a raggi catodici. Tubo di Crookes (con croce di Malta). Deflessione dei raggi in presenza di 

un campo magnetico. 

Forza di Lorentz. Moto di una particella in presenza di un campo magnetico uniforme. Intensità 

del campo magnetico, unità di misura 

Raggi catodici: esperimenti di Perrin e J.J.Thomson per dimostrare che i raggi catodici possie-

dono carica negatica. Calcolo della velocità e della carica specifica dei raggi catodici mediante la 

sola deflessione magnetica. 

Raggi catodici: secondo esperimento di J.J.Thomson. Calcolo della carica specifica dei raggi cato-

dici mediante metodo calorimetrico. 
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Raggi catodici: terzo esperimento di J.J.Thomson, misura della carica specifica dei raggi catodici 

mediante l'uso di campi elettrici e magnetici perpendicolari tra loro. 

Il selettore di velocità 

Il modello atomico di Thomson (plum pudding model).  

Scoperta dei raggi X e della radioattività: caratteristiche, note storiche. Analogie e differenze tra i 

due fenomeni: ionizzazione dell'aria, capacità di penetrazione, deflessione in presenza di campi 

elettrici e magnetici.  

Radioattività: la legge del decadimento radioattivo, tempo di dimezzamento e vita media di un 

campione. 

Radioattività: attività di un campione. Unità di misura: il becquerel e il curie. 

Il nucleo atomico: numero di massa, isotopi. 

Decadimento alfa e beta. Esperimenti di Rutherford con le particelle alfa. Modello atomico di Ru-

therford.  

Stabilità dei nuclei: forza nucleare, energia di legame dei nuclei, difetto di massa. 

Lo spettrometro di massa.  

Moto circolare di una particella carica diretta perpendicolarmente alle linee di un campo magne-

tico uniforme. 

Moto elicoidale di una particella in un campo magnetico con velocità non perpendicolare alla di-

rezione del campo. 

Interpretazione microscopica della forza agente su un filo percorso da corrente immerso in un 

campo magnetico. 

L'effetto Hall. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Laboratorio: fenomeni di induzione elettromagnetica. Corrente indotta in una spira attraversata 

da un magnete. Circuito indotto e circuito induttore: esperienze con due solenoidi in moto rela-

tivo. Corrente indotta in una spira rotante in un campo magnetico uniforme.  
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La legge di Faraday-Neumann. 

Valore istantaneo della fem indotta. Legge di Faraday-Neumann in forma differenziale.  

Laboratorio: apparecchi per la deduzione della legge di Lenz. 

La legge di Lenz. 

L'anello di Thomson. 

La f.e.m. cinetica. 

L'autoinduzione. Induttanza. Induttanza di un solenoide. L'henry. 

Mutua induzione. Coefficiente di mutua induzione.  

Il trasformatore. 

Energia immagazzinata da un induttore. Densità di energia del campo magnetico. 

Laboratorio: il rocchetto di Ruhmkorff. 

L'alternatore. 

Valore efficace di una grandezza sinusoidale. 

CIRCUITI ELETTRICI IN REGIME TRANSITORIO  

Circuito RL serie. Carica dell'induttore. Costante di tempo induttiva. 

Energia immagazzinata dall’induttore durante la fase di carica. 

Circuito RL serie. Scarica dell'induttore. 

Circuito RC serie. Carica del condensatore. Costante di tempo capacitiva. 

Energia immagazzinata dal condensatore durante la fase di carica. 

Circuito RC serie. Scarica del condensatore. 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

Forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto. 

Forza elettromotrice indotta e circuitazione: un'altra forma per la legge di Faraday-Neumann. 
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Confronto tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto: linee di campo, conservatività. 

La legge di Ampere-Maxwell e la corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche e l'ipotesi della natura elettromagnetica della luce. 

Lo spettro elettromagnetico. 

La polarizzazione. 

Energia trasportata da un'onda elettromagnetica. Irradiamento. 

Impulso fornito da un'onda a una particella carica. Quantità di moto associata a un'onda elettroma-

gnetica. Pressione di radiazione.  

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA  

La spettroscopia. Spettri di emissione e assorbimento. Serie di Balmer, Lyman, Paschen, Pfund. 

Il problema del corpo nero e il quanto di Planck (cenni). 

L'effetto fotoelettrico: esperimenti di Lenard con la fotocellula e interpretazione di Einstein (cenni) 

Esperimento di Rutherford con le particelle alfa e modello planetario dell'atomo. 

Limiti del modello atomico di Rutherford e modello di Bohr dell'atomo di idrogeno. 

Modello atomico di Bohr: quantizzazione del momento angolare dell'elettrone, verifica dimensionale 

della costante di Plank, energia di legame. 

Modello atomico di Bohr: corrispondenza tra previsione teorica delle lunghezze d'onda delle righe 

spettrali e formula di Balmer. 

Esperimento di Franck e Hertz. 
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19.4 INFORMATICA - DOCENTE: Prof. Dario Frassi 

Il docente ha iniziato a supplire alla prof.ssa Paola Belli ad inizio novembre. La presenza della 

DDI ad inizio ruolo ha impedito lo sviluppo di un clima di collaborazione e rispetto reciproco, 

clima che si è instaurato velocemente appena tornati in presenza. I ragazzi sono aperti al dialogo 

e in alcuni casi hanno mostrato spirito di iniziativa con anche progetti propri extra curriculari. 

Durante le ore curriculari sono state svolte anche lezioni di educazione civica facenti parte del 

curriculo di cittadinanza digitale. 

Dal punto di vista del profitto, possiamo distinguere due gruppi: il primo è in grado di fare in 

maniera autonoma un programma di difficoltà medio-difficile, il secondo è in grado di compren-

dere un programma scritto e scrivere un programma di difficoltà facile. 

 

COMPETENZE 

Le competenze raggiunte nella classe sono: 

1. definire qualitativamente un programma 

2. comprendere l’evoluzione della programmazione 

3. definire fasi di sviluppo di un programma a seconda della situazione 

4. programmare in C++ e Java 

ABILITÀ 

 

Le abilità generalmente raggiunte sono le seguenti: 

1. Comprensione ed utilizzo di un linguaggio tecnico specifico 

2. Capacità di scomporre un problema in sotto problemi allo scopo di raggiungere la solu-

zione 

3. Conoscenza base dei linguaggi di programmazione per creare programmi base e avanzate 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, presentazioni, utilizzo di materiale digitale 

Uso del manuale Infomat 3, di P. Camagni, R. Nikolassy, Ed. Hoepli 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

La parte teorica è stata verificata con un compito sulle conoscenze base durante il periodo in 

DAD, in presenza il metodo di valutazione è stato più votato all’utilizzo di capacità di program-

mazione tramite la scrittura di algoritmi. In alcuni casi si è fatto ricorso all’interrogazione per chi 

ha avuto problemi durante l’anno a raggiungere gli obbiettivi 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei criteri seguenti: 

3: gravissime lacune nella comprensione di problemi e nella conoscenza del lessico specifico, tali 

da impedire lo sviluppo di un procedimento risolutivo; 

4: gravi lacune nella comprensione di problemi e nella conoscenza del lessico specifico; difficoltà 

Nell’organizzazione del lavoro che risulta lacunosa, incompleta e frammentaria; 

5: lacune non gravi nella comprensione dei problemi; scarso controllo nella padronanza dei con-

cetti; capacità risolutiva approssimativa; 

6: accettabile controllo della comprensione di problemi e del linguaggio, sia pure senza completa 

padronanza della terminologia specifica; esposizione lineare e prevalentemente contenutistica; 

7: padronanza sicura della comprensione del problema e del lessico; capacità di riproporre 

collegamenti e sviluppo di un procedimento risolutivo; esposizione complessivamente 

strutturata e organica; 

8: padronanza sicura della comprensione del problema e del lessico; capacità di riproporre colle-

gamenti mediamente complessi e sviluppo di un procedimento risolutivo valido; esposizione com-

plessivamente strutturata e organica; 
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9: padronanza sicura della comprensione del problema e del lessico; capacità di riproporre colle-

gamenti complessi e sviluppo di un procedimento risolutivo mirato; esposizione sicura e con uso 

moderati di termini specifici complessi; 

10: padronanza sicura della comprensione del problema e del lessico; capacità di individuare col-

legamenti complessi e sviluppo di un procedimento risolutivo autonomo e valido; esposizione si-

cura tramite termini tecnici complessi 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

 

Macchina di Turing: storia dell’inventore e funzionamento base. Esempi di scrittura in codice Tu-

ring 

Macchina di Turing Universale: definizione e base per i moderni algoritmi 

Qualità degli algoritmi: definizione di Passi base, metodi di calcolo della qualità, differenze tra i 

vari tipi di algoritmi, esempi 

Qualità, metodo degli O-grandi: calcoli complessi per definire la tipologia di un algoritmo, defini-

zione di complessità e differenze 

Ripasso del linguaggio di programmazione in C++ 

Calcolo numerico in C++: studiati esempi di programmi per calcolare: radici quadrate, funzione 

seno, pigreco, integrali, differenziali, numero di Neplero, Zeri di una funzione, crittografia e fun-

zioni casuali 

Lavoro di gruppo su C++: la classe, divisa in gruppi di lavoro, crea un programma per simulare la 

Battaglia Navale su C++  

 

ATTIVITÀ SVOLTE PER EDUCAZIONE CIVICA 

Privacy: significato del termine, importanza dei dati sensibili, leggi per la tutela della privacy 

Netiquette: significato e cosa poter dire o fare sui social: discussione in classe 

(Da svolgere) Comportamenti legali e illegali in rete 



 

 

 

 

 

 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice 

IS0012 

 

 

 

 

  

 

 

 

ISIS GRAMSCI-KEYNES – DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2021 – CLASSE 5^ DLS LICEO SCIENZE APPLICATE 

 

19.5 INGLESE - DOCENTE: Prof. Rosalia Rita Coco 

La classe 5DLS, che seguo dalla terza, è ulteriormente progredita nelle conoscenze e 

nell’espressione linguistica, che in alcuni casi è risultata molto buona, in altri ha comunque 

denotato un miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

Oltre allo studio dei contenuti, attuato tramite lezioni sia frontali che dialogate utilizzando 

sia metodo induttivo che deduttivo e brainstorming, sono stati importanti gli stimoli culturali 

occasionali derivati ad esempio dalla partecipazione ad un workshop teatrale in lingua o alla 

visione di film o alla lettura di brani interdisciplinari. 

L’interruzione delle lezioni in presenza mi ha costretto ad una rimodulazione del lavoro, 

anche se non ha comportato tagli importanti dello stesso. 

Le verifiche dell’apprendimento hanno compreso la raccolta di dati durante le interrogazioni 

formali e i compiti scritti, ma anche i dati relativi alle capacità critiche, intuitive, il grado di 

partecipazione, la creatività espositiva. 

Il comportamento della classe è sempre stato corretto e rispettoso e la partecipazione è stata 

nel complesso attiva e talora propositiva rispetto alle tematiche affrontate. 

Per quanto suddetto, il profitto della classe è da ritenersi nel complesso più che discreto.Per 

quanto concerne le tematiche affrontate nell’ambito dell’educazione civica, la classe ha 

lavorato sui seguenti argomenti:  

Democracy vs. dictatorship (George Orwell) 

Education and gender gap  

Libro di testo: Spiazzi – Tavella – Layton ‘Performer Heritage. Blu’ – Ed. Zanichelli 

Sul libro di testo sono stati studiati i seguenti argomenti e autori: 

 

THE VICTORIAN AGE                                p.222-226 

The Victorian compromise                         p.227 

Life in Victorian Britain                             p.228 

The Victorian novel                                 p.236-237 

Americann Renaissance                          p.239 

Aestheticism and decadence                    p.240 
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Victorian drama                                      p.241 

Charles Dickens                                      p.242-246 

Work and alienation                                p.250-251 

The Bronte sisters. 

 Charlotte B.’Jane Eyre’                           p.252-254 

Emily B.’Wuthering heights’                     p.257-258 

Robert Louis Stevenson ‘The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ 

 ‘Jekyll’s experiment’                               p.270-273 

Oscar Wilde                                             p. 274-275 

‘The picture of Dorian Gray’                     p.276-281 

Nathaniel Hawthorne                               p.284-285 

‘The scarlet letter’                                    p.286-288 

Walt Whitman                                         p.293-294 

‘O Captain! My Captain!’                          p.295 

 

THE MODERN AGE                                    p.302-306 

The age of anxiety                                       p. 307-308 

The inter-war years                                     p.309 

The Second World War                              p. 310-311 

The USA in the first half of the 20th century 

                                                                   p. 315-316 

Modernism                                                  p.318-319 

Modern poetry                                             p.320 

The War poets                                         p.330-333 

The modern novel                                        p.322-323 

The interior monologue                                p.324-327 

James Joyce                                                p. 372-374 

‘Dubliners’(Eveline)                                      p.375-379 

Memory                                                       p.381-382 

Virginia Woolf                                              p.383-384 

‘Mrs Dalloway’                                             p.385-386 

George Orwell                                              p.390-391 

1984                                                            p. 392-398 

John Steinbeck                                            p.412-414 

‘Grapes of wrath’                                          p.415-416 

Joseph Conrad                                             p.352-353 

‘Heart of darkness’                                       p.354-358 
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19.6 IRC - DOCENTE: Prof. Lorenzo Innocenti 
 

 
Livello generale della classe nell’apprendimento della materia  
 

Il livello generale della classe nell’apprendimento della disciplina è stato molto 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, contribuendo a creare un clima lavorativo 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 16/05/2018 
- 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. 

 

MODULO 2 

TITOLO: Etica della solidarietà 

 

  ELENCO UNITA’ DIDATTICHE: 
 6. L'economia solidale. 
 7. La chiesa ed i diritti dell’uomo 
 8.        Il giudaismo in Europa durante la II Guerra Mondiale: il dramma della Shoah.  
 
MODULO 3 

TITOLO: La chiesa nella storia del '900 

ELENCO UNITÀ DIDATTICHE: 
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 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 Dichia-
razione Universale dei Diritti dell'Uomo) gli alunni, sono stati guidati dall’insegnante alla comprensione e 
riflessione delle questioni trattate, utilizzando la tecnica del brainstorming, il dialogo e la discussione sugli 
argomenti proposti. 
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19.7 ITALIANO - DOCENTE: Prof. Alessandro Attucci 

Presentazione della classe: 
 

Profilo della Classe 

 

   Il sottoscritto è docente della Classe per la disciplina di Italiano fin dal primo anno. Il riscontro 

dell'interesse e dell'impegno degli alunni è sempre stato mediamente molto positivo, mostrandosi in 

particolar modo nell'attività svolta in orario curricolare. 

   Nei cinque anni del percorso è stato svolto un proficuo studio di temi di storia della letteratura 

italiana, accompagnato dall'esame di opere di altre culture letterarie (quest'ultimo aspetto è stato più 

rilevante nei primi due anni, ma è restato significativo fino agli ultimi argomenti del presente anno 

scolastico). In parallelo sono stati importanti la cura delle abilità ortografiche e un processo di 

arricchimento della disponibilità lessicale degli studenti, grazie all'attiva partecipazione degli stessi 

anche in questa prospettiva. Nel percorso quinquennale le abilità linguistiche complessive sono 

andate consolidandosi in misura apprezzabile, riducendo sensibilmente l'aspetto più debole di esse 

mostrato inizialmente da alcuni alunni: la capacità di comporre testi con correttezza formale, 

unitamente al dare a tale produzione un'ordinata e coerente articolazione. È comunque da 

sottolineare che nel presente anno scolastico, fin dal trimestre iniziale, la sintesi del profitto non è 

stata insufficiente in alcun alunno, mentre elevato è stato il numero dei voti piuttosto alti. 

 

 

 

Competenze disciplinari attese 

 

 

   Esprimersi sia in forma scritta che orale con chiarezza e proprietà, utilizzando la lingua in modo 

personale a seconda del contesto. 

 

   Usare correttamente le strutture e i vari linguaggi della lingua italiana. 

 

   Riassumere e parafrasare un testo, organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e 

interpretare in termini adeguati un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

 

   Possedere gli strumenti per l'interpretazione corretta di testi. 
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   Possedere una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la 

lettura di testi significativi. 

 

   Confrontare la letteratura italiana con altre letterature anche attraverso i possibili contributi di 

discipline diverse. 

 

   Utilizzare criticamente gli strumenti di approfondimento sia tradizionali che informatici e 

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

 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

   Consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze linguistiche in tutte le occasioni adatte e 

arricchire la flessibilità della lingua. 

 

   Affinare le competenze di comprensione e produzione, anche in collaborazione con le altre 

discipline. 

 

   Possedere la conoscenza dei lessici disciplinari. 

 

   Analizzare testi letterari e testi di altro tipo, evidenziandone i tratti peculiari. 

 

   Acquisire la coscienza della storicità e della peculiarità della lingua italiana. 

 

   Gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti mediamente in ampia misura. 

 

 

 

Metodologie didattiche utilizzate 

 

 

   Un punto basilare sono state, anche nella didattica a distanza, le lezioni frontali non rigide, non 

svolte cioè nella modalità di una chiusa conferenza, ma continuamente aperte a domande e 
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osservazioni degli studenti. Parimenti, in entrambe le modalità didattiche, sono state svolte ampie 

verifiche orali, funzionali anche al ripasso e all'approfondimento. Quest'ultimo è stato compiuto 

anche a partire da domande e osservazioni degli alunni fatte non solo durante le spiegazioni e le 

interrogazioni. 

   Sono state svolte letture guidate nell'analisi tematica e formale e letture individuali domestiche. 

 

 

 

Strumenti utilizzati 

 

 

   Libri di testo. 

 

   Foto di materiale stampato. 

 

   Ulteriore materiale librario. 

 

   Risorse reperite attraverso internet. 

 

 

 

Valutazione 

 

 

   Per quanto riguarda la valutazione, l'insegnante ha considerato le prestazioni e i risultati di ciascun 

alunno ottenuti nelle verifiche, in relazione agli obiettivi di conoscenze e competenze stabiliti. 

   A completamento della valutazione sono stati ritenuti rilevanti i seguenti fattori: 

 

   situazione di partenza dell'alunno; 

 

   impegno e interesse mostrati nel corso delle lezioni; 

 

   impegno nell'applicazione individuale a casa; 
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   progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 

 

   atteggiamento complessivo nei confronti delle attività didattiche. 

 

 

 

Verifiche 

 

 

   Verifiche scritte (questionari di letteratura). 

 

   Verifiche orali. 

 

   Produzioni scritte personali. 
 

 
 

 

Programma svolto 

 

 

   L'alternarsi di attività in presenza e di didattica a distanza non hanno determinato particolari 

variazioni rispetto ai contenuti programmati. Alcuni elementi sono stati svolti in sostituzione di 

altri previsti, senza mutare significativamente il profilo della programmazione. 

 

   I caratteri fondamentali del Romanticismo europeo. 

   La figura di Giacomo Leopardi. 

      Il profilo della vita e delle opere. 

      La maturazione del pessimismo (pessimismo storico e pessimismo cosmico). 

      I riconoscimenti ai versi, alle traduzioni, agli scritti filologici; il lungo isolamento etico-

filosofico. 

      La storia compositiva ed editoriale di Canti. I temi dell'opera: il rammarico civile giovanile, la 

natura e la memoria nei primi idilli, l'infelicità costitutiva dell'essere umano, le illusioni, gli auspici 

espressi ne La ginestra. Il lessico e le innovazioni metriche del libro.   

      Lettura e analisi tematica e formale de L'infinito. 
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      Lettura e analisi tematica e formale de Il passero solitario. 

      Lettura e analisi tematica e formale di A Silvia. 

      Lettura e analisi tematica e formale di Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. 

      Lettura e analisi tematica e formale di La quiete dopo la tempesta. 

      Lettura e analisi tematica e formale de Il sabato del villaggio. 

      Lettura e analisi tematica e formale di A se stesso. 

      Ascolto della lettura de La ginestra di Carmelo Bene e di Arnoldo Foà. 

   La storia compositiva ed editoriale di Operette morali. Temi, struttura narrativa e profilo 

stilistico del libro. La fortuna dell'opera. 

      Lettura e analisi tematica e formale di Dialogo della Natura e di un Islandese. 

      Lettura e analisi tematica e formale di Dialogo di un Venditore d'almanacchi e di un 

Passeggere. 

   Zibaldone di pensieri: storia, contenuto, aspetti formali. Pensieri. 

      Lettura e analisi tematica e formale dei seguenti brani in antologia da Zibaldone di pensieri  

(titoli antologici): Ritratto di una madre terribile: Adelaide Antici; L'uomo ha bisogno di illusioni. 

      Paralipomeni della batracomiomachia: la storia del testo; la struttura formale; l'argomento e il 

suo svolgimento satirico. 

      Lettura e analisi tematica e formale dell'ottava 41 del primo canto (titolo antologico: Il ritratto 

di Leccafondi). 

      Gli autografi leopardiani. 

   La lingua dell'Italia unita: analfabetismo e scolarizzazione: come parlavano gli italiani; la 

polemica tra Alessandro Manzoni e Graziadio Isaia Ascoli; la lingua dell'uso; la lingua dei 

quotidiani e delle riviste; la lingua della prosa letteraria; la lingua del teatro musicale; la lingua 

della poesia nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento; la politica 

linguistica durante il periodo fascista. 

   La figura di Francesco De Sanctis: il profilo biografico; struttura di Storia della letteratura 

italiana. 

   La figura di Charles Baudelaire: il profilo della vita e delle opere; I fiori del male: la storia 

compositiva ed editoriale, i temi, lo stile. 

      Lettura e analisi tematica e formale de L'albatro (da I fiori del male). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Spleen IV (da I fiori del male). 

      Lettura e analisi di A una passante (da I fiori del male). 

   La Scapigliatura: la collocazione storica e i caratteri; la figura di Camillo Boito. 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia da Senso (da Storielle vane). 
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   La figura di Giosuè Carducci: il profilo della vita e delle opere; classicismo e parole di ogni 

giorno nella poesia di Carducci. 

      Lettura e analisi tematica e formale di Funere mersit acerbo (da Rime nuove). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Pianto antico (da Rime nuove). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Nevicata (da Odi barbare). 

   L'età del realismo. Il Naturalismo francese. La figura di Émile Zola. 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia da Il romanzo sperimentale. 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia da L'ammazzatoio. 

   Caratteri generali del Verismo italiano. 

   La figura di Giovanni Verga: il profilo della vita e delle opere; i romanzi pre-veristi e Il marito di 

Elena; i capolavori veristi; la tecnica narrativa degli scritti veristi. 

      Lettura e analisi tematica e formale di Rosso Malpelo (da Vita dei campi). 

      Lettura e analisi tematica e formale de La Lupa (da Vita dei campi). 

      Lettura e analisi tematica e formale de La roba (da Novelle rusticane). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Libertà (da Novelle rusticane). 

      Lettura e analisi tematica e formale di alcuni brani di Mastro-don Gesualdo: (titoli dell'antolo- 

gia) Una giornata-tipo di Gesualdo; Il rapporto con la tradizione: Gesualdo e suo padre; Splendore 

della ricchezza e fragilità dei corpi; Gesualdo muore da “vinto”. 

      Lettura integrale e analisi tematica e formale de I Malavoglia. 

      Lettura dei passi in antologia da Mastro-don Gesualdo by Giovanni Verga di David Herbert 

Lawrence (Non si può mettere una grande anima in una persona ordinaria). 

      Lettura dei passi in antologia da Saggi, poesie, scritti vari di Luigi Pirandello (Verga scrittore 

di cose). 

   La letteratura per i bambini e i giovani in Italia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. 

   La figura di Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio: la genesi compositiva, la vicenda narrata, 

lo stile. La figura di Edmondo De Amicis. Cuore: la storia compositiva, la struttura narrativa e lo 

stile, il contenuto, la fortuna. La figura di Emilio Salgari. 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia da Le avventure di Pinocchio (incipit, 

Sciagurato figliuolo!). 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia di Italo Calvino su Le avventure di 

Pinocchio (da Saggi 1945 – 1985). 

   Caratteri generali del Decadentismo europeo. Caratteri generali del Decadentismo italiano. La 

figura di Grazia Deledda. 

      Lettura e analisi tematica e formale dell'incipit di Canne al vento. 
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   La figura di Giovanni Pascoli: il profilo della vita e delle opere; la poetica de Il fanciullino; 

Myricae: la storia compositiva, i temi, gli elementi stilistici. 

      Lettura e analisi tematica e formale di Arano (da Myricae). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Lavandare (da Myricae). 

      Lettura e analisi tematica e formale di X Agosto (da Myricae). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Novembre (da Myricae). 

      Lettura e analisi tematica e formale dell'incipit de Il fanciullino. 

   La figura di Gabriele d'Annunzio: il profilo della vita e delle opere; la fama letteraria e mondana; 

la partecipazione all'estetismo europeo; i libri di poesia: temi e forme stilistiche; le opere di 

narrativa: temi, caratteri delle trame e dei personaggi, lo stile; l'influsso di Nietzsche su 

D'Annunzio; lo scrittore memorialista. 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia da Il piacere. 

      Lettura e analisi tematica e formale di passi giornalistici in antologia (titolo antologico: Il caso 

Wagner). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Consolazione (da Poema paradisiaco). 

      Lettura e analisi tematica e formale de La sera fiesolana (da Alcyone). 

      Lettura e analisi tematica e formale de La pioggia nel pineto (da Alcyone). 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia da Notturno. 

   La figura di Italo Svevo: il profilo della vita e delle opere; La coscienza di Zeno: l'impianto 

narrativo, la soggettività complessa della narrazione, lo stile. 

      Lettura e analisi tematica e formale della Prefazione de La coscienza di Zeno. 

      Lettura e analisi tematica e formale del Preambolo de La coscienza di Zeno. 

      Lettura e analisi tematica e formale della parte relativa a Svevo dell'intervista di Philip Roth a 

Primo Levi. 

   La figura di Luigi Pirandello: il profilo della vita e delle opere; il saggio L'umorismo; la 

narrativa: novelle e romanzi; le opere teatrali; il concetto di maschera. 

      Lettura e analisi tematica e formale de La carriola (da Candelora). 

      Lettura e analisi tematica e formale dei passi in antologia da Sei personaggi in cerca d'autore. 

   Breve profilo della vita e delle opere di Herman Melville. 

      Ascolto di alcuni passi di Moby Dick letti da Marco Baliani. 

   La figura di Joseph Conrad: il profilo della vita e delle opere; i temi e lo stile. 

      Lettura integrale e analisi tematica e formale di Cuore di tenebra. 

   I poeti crepuscolari: la posizione storica, i temi, lo stile. 

   Il Futurismo: la posizione storica, i temi, lo stile in letteratura. 
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      Lettura e analisi tematica e formale dei passi teorici sul Futurismo di Filippo Tommaso 

Marinetti in antologia. 

   I poeti «vociani»: la posizione storica, i temi, lo stile. 

   La figura di Giuseppe Ungaretti: il profilo della vita e delle opere; la rivoluzione formale de 

L'allegria; i temi dell'opera poetica. 

      Lettura e analisi tematica e formale di In memoria (da L'allegria). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Soldati (da L'allegria). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Veglia (da L'allegria). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Fratelli (da L'allegria). 

      Lettura e analisi tematica e formale di San Martino del Carso (da L'allegria). 

   La figura di Eugenio Montale: il profilo della vita e delle opere; i temi e le forme del suo 

classicismo modernista; Ossi di seppia. 

      Lettura e analisi tematica e formale di Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Non chiederci la parola (da Ossi di seppia). 

   La figura di Umberto Saba: il profilo della vita e delle opere; lo stile e i temi de Il Canzoniere. 

      Lettura e analisi tematica e formale de La capra (da Il Canzoniere). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Trieste (da Il Canzoniere). 

      Lettura e analisi tematica e formale di Ulisse (da Il Canzoniere). 

      Lettura integrale e analisi tematica e formale de Il sistema periodico. Questa lettura conclude 

un percorso di conoscenza delle opere di Primo Levi, iniziato nella classe Prima. Dello scrittore 

sono stati letti negli anni scolastici precedenti Se questo è un uomo, La tregua, Se non ora, 

quando?, La chiave a stella. 

      Lettura parziale e analisi tematica e formale di Chiamerò la polizia di Irvin D. Yalom. 

   La figura di Dante Alighieri: il profilo della vita e delle opere; la struttura, i temi, lo stile della 

Divina Commedia. 

      Lettura e analisi tematica e formale dei canti I, II, III, IV, V, VI, XV, XXIV del Paradiso (da 

Divina Commedia). 

   Lettura e analisi tematica e formale di Tanto gentili e un po' crudeli, le donne di Dante. Non solo 

Beatrice: Marco Santagata racconta il Sommo Poeta attraverso le figure femminili che popolano 

la sua vita e le opere di Giovanni Nardi (ne «La Nazione» del 25 febbraio 2021). 

 

   Per quanto concerne la disciplina di Educazione Civica, dalla lettura di testi di Primo Levi e 

dalla loro analisi si è sviluppata un'attenzione, sia in termini di conoscenze che di conseguente 

riflessione, sull'irrinunciabile importanza dei valori etici che poggiano sul rispetto della dignità di 
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ogni essere umano e di quelli conseguenti della democrazia negli ordinamenti politico-sociali. 

Trovando conferma dalla contingenza storica, anche nella sua rielaborazione letteraria, 

dell'imprescindibile rilevanza nei rapporti fra istituzioni pubbliche e cittadini e fra questi stessi dei 

principi sanciti dalla Costituzione repubblicana italiana.   

 

   Dai brani sopra indicati saranno sottoposti dei passi agli studenti in sede di esame per l'analisi 

prevista dalla normativa. 

 

   Nel periodo restante saranno approfonditi i profili di Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, 

Umberto Saba, Primo Levi e analizzato quello di Salvatore Quasimodo, con la lettura e l'esame 

tematico e formale della poesia Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno). Inoltre sarà 

conclusa la lettura (con il relativo esame tematico e formale) di Chiamerò la polizia di Irvin D. 

Yalom. 

    

   Libro di testo: Claudio Giunta, Cuori Intelligenti (volume 3a, Dal secondo Ottocento al primo 

Novecento e volume 3b, Dal secondo Novecento a oggi), Novara, De Agostini Scuola. 

   Per il profilo di Herman Melville e per quello di Joseph Conrad sono state utilizzate le 

presentazioni degli scrittori nell'Enciclopedia Treccani on line. 
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19.8 MATEMATICA - DOCENTE: Prof. Antonio Mercogliano 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, con cui il docente ha lavorato nell'ultimo biennio ha sempre avuto un comportamento 

corretto e disciplinato. Gli alunni si sono generalmente mostrati aperti e disponibili nei confronti 

delle misure e degli interventi intrapresi per migliorare il loro rendimento ma nella disciplina una 

buona metà della classe non ha raggiunto risultati sufficienti vuoi per mancanza di metodo, vuoi 
per uno studio domestico discontinuo se non saltuario o per lacune pregresse in taluni casi gravi 

o gravissime. Un'altra metà ha invece raggiunto un profitto per lo meno sufficiente e in qualche 

caso molto buono o addirittura ottimo.  
 
Nel gruppo classe si è creata quindi una netta separazione tra chi ha acquisito una capacità d’ana-

lisi tale da riuscire a trattare in maniera autonoma anche problemi che richiedono buone doti di 
astrazione e padronanza dei concetti fondanti della disciplina e un gruppo, numeroso, in che non 

riesce nemmeno a esaminare i casi più semplici nonostante le tante misure intraprese per il recu-

pero degli apprendimenti (corsi dedicati, attività di sportello, recupero in itinere).  
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Contenuti e tempi 
 

Il programma è stato svolto con regolarità seppur rimodulato durante l’anno a causa dell'emer-
genza Covid-19 puntando all’approfondimento di alcuni argomenti anche dal punto di vista teorico 

piuttosto che nell’affinare procedure e tecniche atte ad affrontare quella che doveva essere la se-

conda prova mista di matematica e fisica.  
 

Strumenti didattici 
 

Testo utilizzato: Sasso “La nuova matematica blu” vol. 4-5 Ed. Petrini. 

Durante la DaD video su Youtube per il ripasso e il recupero in itinere delle carenze. 
Il libro di testo è stato integrato con schede di esercitazione, pdf con appunti delle lezioni e 

schede di sintesi. 
 

 
2.4 Modalità di verifica e valutazione 
Verifiche formative: esercitazioni collettive in classe, compiti a casa, esercizi mirati a verificare 

conoscenze specifiche. 
Verifiche sommative: sono state effettuate tre verifiche scritte nel trimestre e due verifiche scritte 
nel pentamestre, in entrambi i periodi inoltre sono state effettuate almeno due prove orali. 
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Le verifiche sono state pianificate con lo scopo di valutare le conoscenze e competenze specifiche, 

la capacità di ragionamento, le abilità operative, la chiarezza di esposizione, l’uso appropriato dei 

concetti e dei termini del linguaggio scientifico, nonché la capacità di rielaborazione delle cono-
scenze.  
 

 

 
3.OBIETTIVI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 
 

 
3.1 Competenze 
 

Dominare i procedimenti caratteristici del pensiero matematico: definizioni, dimostrazioni, gene-

ralizzazioni, formalizzazioni. 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo. 
Conoscere le metodologie di base per la costruzione di modelli matematici. 
Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi. 
Applicare gli strumenti matematici allo studio di fenomeni fisici. 
 

 
3.2 Abilità 

• Saper utilizzare i concetti e le tecniche dimostrative studiati. 

• Saper riconoscere le proprietà delle funzioni reali. 

• Saper verificare e calcolare il limite di una funzione. 

• Saper calcolare la derivata di una funzione. 

• Saper applicare il calcolo differenziale per determinare la retta tangente a una curva, 

per studiare una funzione, per risolvere problemi di massimo e minimo e saperlo uti-

lizzare in contesti fisici e legati alla realtà. 

• Saper calcolare integrali indefiniti, definiti e impropri. 

• Saper applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi e saperlo utilizzare in 
diversi contesti. 

• Saper verificare e saper determinare le soluzioni di semplici equazioni differenziali del 

primo ordine e del problema di Cauchy. 

• Saper risolvere quesiti sulla probabilità. 

 

 
3.3 Conoscenze 
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Sono stati trattati i temi fondamentali del calcolo infinitesimale (limiti, derivate, integrali, equazioni 

differenziali) ed i concetti fondamentali del calcolo delle probabilità, dedicando gran parte delle 

esercitazioni alla loro applicazione nella risoluzione di problemi di varia tipologia. 
 

 

PROGRAMMA 

 

In corsivo argomenti da completare presumibilmente dopo il 15 di maggio 

Le funzioni e le loro proprietà   

Dominio, codominio, immagine. Funzioni iniettive, suriettive, biettive.  

Segno della funzione. Zeri di una funzione. 

Grafici di funzioni deducibili da funzioni elementari mediante traslazioni, simmetrie, dilatazioni: 

f(x+k), f(x)+k, k*f(x), |f(x)|, f(|x|).  

Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni monotòne. Massimi e minimi, funzioni limitate infe-

riormente e/o superiormente. 

Funzioni pari e dispari. Prodotto e rapporto di funzioni pari e/o dispari. 

Funzioni periodiche.  

Condizione di invertibilità delle funzioni. Funzioni inverse. Proprietà del grafico della funzione in-

versa. 

Funzioni composte. 

I limiti delle funzioni in R.   

Topologia in R. Intervalli limitati, illimitati, chiusi, aperti. Intorni. 

Intorno di un punto. Intorno di infinito. Punti isolati e di accumulazione.  

Massimo e minimo di un insieme. Maggioranti e minoranti. Estremo superiore e inferiore. 

Il concetto di limite. Limiti di funzioni elementari (logaritmo, esponenziale, iperbole equilatera, 

coseno, funzione segno). 

Il calcolo dei limiti. Limite di funzioni composte. 
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Definizione del numero e come limite di successione e limiti notevoli di tipo esponenziale e loga-

ritmico. 

Teorema del confronto. Limiti notevoli della trigonometria.   

Risoluzione di limiti di funzioni trigonometriche con l'ausilio del teorema dei due carabinieri (li-

mite a 00 di sen(x)/x). 

Limiti notevoli della trigonometria: strategie di risoluzione di limiti di funzioni composte. 

Area del cerchio come limite comune delle aree dei poligoni inscritti e circoscritti alla circonfe-

renza. 

La forma indeterminata 0/0: strategie risolutive mediante l'uso dei limiti notevoli. 

La forma indeterminata 0/0: strategie risolutive quando le funzioni sono razionali fratte. 

La forma indeterminata 0/0: strategie risolutive mediante razionalizzazioni quando compaiono 

radici quadrate e cubiche. 

La forma indeterminata oo - oo: limite a infinito di funzioni polinomiali.  

La forma indeterminata oo - oo: strategie risolutive mediante razionalizzazioni quando com-

paiono radici quadrate e cubiche. 

La forma indeterminata oo/oo : strategie risolutive nel caso di funzioni razionali fratte. 

La forma indeterminata oo/oo : strategie risolutive nel caso di funzioni irrazionali. 

Le forme indeterminata oo/oo : confronto tra infiniti. 

Le forme indeterminata 0/0 : confronto tra infinitesimi. 

Continuità 

Significato intuitivo di funzione continua. Definizione di funzione continua. 

Continuità in un punto; continuità nel dominio; continuità e operazioni tra funzioni.  

Funzioni monotòne. Verifica della monotonia di una funzione. 

Funzioni invertibili: monotonia e invertibilità. 

Teorema dell'esistenza degli zeri.  Condizione sufficiente per l'unicità dello zero. 
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Teorema di Weierstrass.  

Teorema dei valori intermedi (o di Darboux).  

Punti singolari e loro classificazione. Singolarità eliminabile, di prima e di seconda specie. 

Asintoti verticali. 

Asintoti orizzontali. 

Asintoti obliqui. 

Il problema della ricerca della retta tangente e la derivata   

Equazione della retta, retta passante per due punti.  

Il problema della ricerca della retta tangente a una curva. Ricerca della retta tangente a una pa-

rabola in un suo punto mediante intersezione tra conica e fascio proprio. 

Definizione di rapporto incrementale. Definizione del coefficiente angolare della retta tangente 

come limite del rapporto incrementale. 

Equazione della retta tangente a una funzione in un punto di ascissa nota. 

La funzione derivata. 

Calcolo delle derivate di funzioni elementari: seno, coseno, logaritmo, esponenziale. 

Calcolo delle derivate di funzioni elementari: potenza n-esima di x, radice quadrata e cubica. 

Linearità dell'operatore derivata. Derivata di kf(x),f(x)+g(x). 

Derivata di funzioni polinomiali. 

Derivata del prodotto di due funzioni. 

Dimostrazione per induzione della derivata di x^n . 

Derivata di f^2(x). 

Derivata del rapporto di due funzioni. 

Derivata della tangente e della cotangente.  

Derivata di 1/f(x). 
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Derivata delle funzioni composte. 

Derivata della funzione inversa. 

Derivata delle funzioni trigonometriche inverse: arcocoseno, arcoseno, arcotangente.  

Continuità e derivabilità di una funzione. 

Derivata destra e sinistra. Derivabilità di una funzione. Classificazione dei punti di non derivabi-

lità: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale. 

Derivabilità 

Significato fisico della derivata.   

La derivata rispetto al tempo di una grandezza fisica: le grandezze cinematiche, velocità ed acce-

lerazione come derivata prima e seconda della posizione. 

La derivata rispetto al tempo di una grandezza fisica: potenza, intensità di corrente. 

I teoremi del calcolo differenziale.   

Punti stazionari. Teorema di Fermat. Non invertibilità del teorema. 

Teorema di Rolle.  

Teorema di Lagrange. Corollario del teorema di Lagrange: due funzioni che hanno la stessa deri-

vata differiscono per una costante. 

Teorema di Cauchy. 

Teorema di De L'Hopital, forma indeterminata 0/0.  

Teorema di De L'Hopital: forma indeterminata oo/oo.  

Strategia per risolvere limiti in forma indeterminata 0*OO con l'uso dei teoremi di De L'Hopital. 

Strategia per risolvere limiti in forma indeterminata oo-oo e 0^0 con l'uso dei teoremi di De L'Ho-

pital. 

I massimi, i minimi, i flessi.  

Analisi del segno della derivata per stabilire gli intervalli di crescenza di una funzione. 

Massimi e minimi relativi e assoluti. Punti stazionari. 
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Concavità e convessità.  

Analisi del segno della derivata seconda per stabilire concavità e convessità. 

Punti a tangente verticale di funzioni irrazionali. Cuspidi. 

Punti angolosi. 

Punti di flesso. Classificazione in flessi a tangente orizzontale, obliqua e verticale. 

Problemi di massimo e minimo. Problemi di ottimizzazione  

Lo studio delle funzioni. 

I grafici di una funzione e della sua derivata. 

Studio di funzioni polinomiali. 

Studio di funzioni definite a tratti. 

Studio di funzioni razionali fratte.  

La funzione omografica. Caratteristiche e proprietà. 

Studio di funzioni irrazionali. 

Studio di funzioni esponenziali. 

Studio di funzioni logaritmiche. 

Studio di funzioni goniometriche. 

Deduzione a partire dal grafico di una generica funzione f(x) di quello di 1/f(x), ln(f(x)), arctg(f(x)) 

et cetera.  

Gli integrali definiti.   

Il problema delle aree: il metodo di esaustione. 

L'integrale definito: definizioni e proprietà. 

Il teorema della media. 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
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Calcolo di aree e superfici piane: area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e 

dall'asse delle x; area della regione limitata dal grafico di due funzioni.  

Integrali impropri: caso di intervalli illimitati. 

Integrali impropri: caso di intervalli in cui la funzione non è definita in qualche punto. 

Calcolo del volume di un solido di rotazione. Volume del cilindro, del cono, della sfera. 

Calcolo del volume di un solido ottenuto dalla rotazione di un'area piana attorno all'asse y. 

Calcolo del volume della sfera con il metodo dei gusci. 

Calcolo del volume di un solido di rotazione con il metodo dei gusci cilindrici. 

Calcolo del volume di un solido qualunque nota la funzione S(x) che ne esprime l'area della gene-

rica sezione. 

Risoluzione di limiti in cui compare la funzione integrale con l'applicazione dei teoremi di de 

L'Hopital. 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli e dei trapezi. Cenni al metodo Montecarlo. 

Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. 

Gli integrali indefiniti.   

Primitiva di una funzione. 

Integrali immediati. Integrazione per scomposizione.  

Integrali 'quasi' immediati in cui la funzione integranda è la derivata di una funzione composta. 

Integrali di particolari funzioni trigonometriche: tg^2(x), cos^2(x), sin^2(x). 

Integrazione per sostituzione. Uso delle funzioni trigonometriche nei casi in cui compare la radice 

quadrata di 1-x^2. 

Integrazione di funzioni razionali fratte: caso in cui il denominatore è di secondo grado e ha di-

scriminante positivo. 

Integrazione di funzioni razionali fratte: caso in cui il denominatore è di secondo grado e ha di-

scriminante nullo. 
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Integrazione di funzioni razionali fratte: caso in cui il denominatore è di secondo grado e ha di-

scriminante negativo. 

Integrazione di funzioni razionali fratte: casi generali in cui il denominatore è scomponibile in 

fattori di primo grado o irriducibili di secondo grado. 

Integrazione per parti. 

Le equazioni differenziali.   

Le equazioni differenziali, problema di Cauchy. 

Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y'=f(x). 

Equazioni differenziali a variabili separabili. 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica: risoluzione di circuiti RL, RC. 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica: decadimento radioattivo. 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica: modelli di crescita di una popolazione, fun-

zione logistica.  

Calcolo combinatorio e probabilità    

Introduzione storica: Pascal e i problemi del cavaliere de Méré. 

Definizione classica di probabilità.  

Probabilità dell'unione di due eventi. Probabilità dell'evento contrario. 

Il paradosso di Monty Hall. Eventi dipendenti ed eventi indipendenti. 

Eventi indipendenti. Regola del prodotto per eventi indipendenti.  

Calcolo combinatorio: sviluppo della potenza n-esima del binomio, formula di Newton e triangolo 

di Tartaglia. 

Calcolo combinatorio: coefficiente binomiale, definizione e proprietà.  

Il problema delle prove ripetute. 

Calcolo combinatorio: permutazioni e disposizioni semplici. 

Calcolo combinatorio: permutazioni e disposizioni con ripetizione.  
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Calcolo combinatorio: combinazioni semplici. 

Calcolo combinatorio: combinazioni con ripetizione. 

Probabilità condizionata. Formula delle probabilità composte. 

Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes 

Le distribuzioni di probabilità.   

 13.1 Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità. 

 13.2 Funzione di ripartizione. 

 13.3 Operazioni sulle variabili casuali. 

 13.4 Giochi aleatori. 

 13.5 Valori caratterizzanti una variabile aleatoria discreta: valore medio, varianza, devia-

zione standard. 

 13.6 Distribuzione binomiale. 

 13.7 La distribuzione di Poisson. 

 13.8 Variabili casuali continue 

 13.9 Distribuzione uniforme discreta. 

 13.10 Variabili casuali standardizzate. 

 13.11 La distribuzione gaussiana. 

Geometria analitica nello spazio   

Sistema di riferimento cartesiano nello spazio: distanza tra due punti nello spazio. 

Punto medio di un segmento nello spazio. 

Vettori nel piano e nello spazio: modulo, fase, componenti cartesiane. Versori. Vettori come com-

binazione lineare di versori. 

Operazioni tra vettori nello spazio: somma e differenza, prodotto tra un vettore e uno scalare. 
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Operazioni tra vettori nello spazio: prodotto scalare tra due vettori. Calcolo dell'angolo compreso 

tra due vettori. Condizione di perpendicolarità tra due vettori.  

Operazioni tra vettori nello spazio: prodotto vettoriale tra due vettori. Uso della regola di Sarrus 

per il calcolo del determinante di una matrice 3x3. Condizione di parallelismo tra due vettori.  

Equazione del piano nello spazio. Vettore normale al piano. Condizione di perpendicolarità e pa-

rallelismo tra due piani. Posizioni reciproche tra due piani. 

Sistemi lineari. Metodo di Cramer. Espressione in forma parametrica delle soluzioni di un si-

stema indeterminato.  

La retta nello spazio. Coefficiente angolare. Vettore direzione. Equazioni parametriche e carte-

siane della retta. Retta individuata da due piani. Equazione del fascio di piani contenenti una 

retta. 

Posizione reciproca tra due rette. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Rette sghembe. 

Posizione reciproca tra una retta e un piano. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 

Angolo formato tra un piano e una retta ad esso incidente. 

Distanza tra un punto e un piano e nello spazio. Dimostrazione formula per il calcolo diretto 

della distanza. 

Distanza tra un punto e una retta nello spazio. 

Equazione della sfera. 

Equazione del piano tangente ad una sfera. 
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19.9 SCIENZE MOTORIE - DOCENTE: Prof. Mirella Filiaggi 

Questa classe nel corso del triennio ha dimostrato un crescendo sia dal punto di vista 

comportamentale sia da un punto di vista motorio. La maggior parte degli alunni/e ha 

avuto sempre un atteggiamento positivo e costruttivo durante le lezioni, sempre 

disponibili al lavoro e mantenendo impegno e partecipazione costanti nell’arco di tutti 

gli anni. Gli alunni più capaci hanno anche contribuito personalmente apportando nella 
classe il loro bagaglio di esperienze sportive anche aiutando l’insegnante durante lo 

svolgimento delle lezioni. Dall'altro lato anche gli alunni con meno attitudini per la 

materia si sono sempre impegnati con costanza e serietà raggiungendo risultati 

veramente soddisfacenti. Il tutto ha contribuito all’instaurarsi di un clima piacevole, 

costruttivo e stimolante. Anche durante la Didattica a Distanza sono stati sempre 

presenti ed interessati agli argomenti che sono stati via via proposti. 

Tutti hanno acquisito un metodo di lavoro autonomo, un’ottima capacità di organizzarsi 

e rapportarsi col gruppo, interagendo in maniera positiva. Hanno dimostrato affidabilità 

e molto senso di responsabilità adattandosi alle disposizioni anti- covid che purtroppo 

hanno completamente sconvolto lo svolgimento delle attività pratiche. 

PROGRAMMA 

Purtroppo il programma pensato all’inizio dell’anno scolastico ha dovuto essere quasi 
completamente riadattato a causa della chiusura della scuola, quasi tutta la parte 

pratica è saltata mentre si è dovuto dare largo spazio alla teoria. La parte pratica è stata 

improntata soprattutto sugli esercizi a corpo libero, di mobilità articolare, di 

coordinazione generale e specifica e di stretching. Riguardo ai giochi sportivi di squadra 

sono state svolte esercitazioni di gioco a coppie e piccoli gruppi con ripetizione dei 

fondamentali individuali e di squadra, oltre a un ripasso della pratica alle discipline 
dell’atletica leggera già affrontata fortunatamente negli anni precedenti, con l’aggiunta 

di attività sportive da poter praticare individualmente come il pattinaggio e gli esercizi 

di coordinazione con la funicella o a coppie come il Tennis Tavolo, il Tennis e il 

badminton. Inoltre il dover continuamente sanificare le attrezzature e far disinfettare le 

mani ai ragazzi ad ogni cambio di attività ha portato via ulteriore tempo. Purtroppo 

anche il progetto del BLSD preventivato all’inizio dell’anno è saltato. 

La teoria è stata svolta in DAD con lezioni frontali e proiezioni video, su argomenti anche 

monotematici concordati con gli alunni. C’è da sottolineare che molti temi del 

programma di Ed.Fisica coincidono con quelli dell’ Ed.Civica. I video proposti sono 

serviti da spunto per discussione ed approfondimento con i ragazzi 

Argomenti: Le Olimpiadi, Le Olimpiadi di Berlino, Jesse Owens, visione del film “Race, 

i colori della vittoria”. 

- Video su Gino Bartali 

- Intervista a Marisa Belisario. 

- Schede riguardanti l’alimentazione, ed in riferimento alla sostenibilità e allo spreco. 
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- Traumi, prevenzione e primo soccorso 

- Video Tratto da Rai Play “sfide”: “La convinzione dei propri mezzi” 

- Video di allenamento specifico di Pallavolo 

- Video Atletica Leggera 

- Video “Inseguendo il ghiaccio” 

                     

                   

 

Nella valutazione complessiva ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e del 

comportamento, oltre all’osservazione in pratica quando è stato possibile e della 

valutazione dei colloqui e discussioni in DAD sugli argomenti proposti. 

 

 

 

19.10 SCIENZE NATURALI - DOCENTE: Prof. Rinaldo Rinaldi 

1-PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Testi adottati: 

E.L. PALMIERI-M. PAROTTO - "Il Globo terrestre e la sua evoluzione” Edizione blu, 

Zanichelli. 

 

DAVID SADAVA et al. -  "Il carbonio, gli enzimi, il DNA: chimica organica, biochimica e 

biotecnologie" – Zanichelli Editore  

Riferimenti al testo in adozione nel primo anno di corso, non necessariamente in possesso degli 
alunni, su cui si è trattata le tematiche relative a Idrosfera marina e atmosfera: Lupia, Palmieri - 

Osservare e capire la Terra edizione blu – Zanichelli 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

 La classe, attualmente composta da 22 alunni, è in buona parte composta dal nucleo originario, 

con poche nuove inclusioni, ed ha goduto, per la disciplina di scienze naturali, di continuità 

didattica nel corso del quinquennio. 

Sin dalle sue origini, nel primo biennio, la classe è stata piuttosto coesa relazionalmente ma 

decisamente disomogenea quanto a curiosità intellettuale e approccio costante allo studio. 
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Accanto ad un gruppo numericamente minoritario di alunni che manifestavano e manifestano 

curiosità e piacere di apprendere, coniugando ciò con uno studio organizzato ben distribuito nel 

tempo, un gruppo maggioritario manifesta minore curiosità, e una partecipazione poco attiva, cui 
si accompagna uno studio mal distribuito temporalmente e per alcuni anche poco efficiente, 

restando fondato sulle capacità mnemoniche. 

La classe, nel corso del primo biennio e per parte del secondo ha acquisito una discreta capacità 

di lavorare in gruppo, indipendentemente dal criterio con cui i gruppi venivano costituiti. 

 

Nel corso del secondo anno del secondo biennio e nell’anno in corso, oltre alle difficoltà insite nel 

nuovo ordinamento liceale, che frammenta le tre discipline fondanti (Biologia, Chimica e Scienze 

della Terra) spalmandole su più anni, con aggravio, ad avviso di chi scrive, dei tempi necessari alla 

didattica, i  forti disturbi all’attività didattica conseguenti alla dichiarazione ed al perdurare dello 

stato di pandemia, hanno reso difficile e meno efficace il lavoro didattico e lo studio individuale. 
Ciò ha comportato che, malgrado gli obiettivi disciplinari siano stati sostanzialmente raggiunti, la 

qualità dell’apprendimento ne ha mediamente risentito, portando ad una preparazione meno 

solida di quanto auspicabile, indipendentemente dal livello conseguito.  Ciò è particolarmente vero 

nelle parti della programmazione che avrebbero richiesto un approccio didattico laboratoriale, che 

invece è venuto meno, per più di un anno scolastico. Non è stato possibile, a causa delle norme 
sul distanziamento, portare  gli alunni in laboratorio, se non episodicamente, e non si sono potute 

attuare le strategie di collaborazione con realtà esterne, come il dipartimento di biotecnologia 

dell’Università degli studi di Firenze, che nel biennio precedente ha permesso, nell’ambito del 

Programma Lauree Scientifiche, di  sviluppare, con una serie di esercitazioni, le competenze 

richieste dal curricolo, partendo dallo studio degli ecosistemi, che, stante la dotazione non 

adeguata di alcuni dei laboratori dell’istituto, non è possibile svolgere interamente dentro la scuola.  

I risultati conseguiti, sono ovviamente diversificati all’interno della classe, sia per la diversa 

attitudine alle tematiche affrontate, sia per il divario iniziale nei livelli culturali, che non poteva 

essere del tutto azzerato, sia per la già menzionata diverse capacità di attenzione, di studio e di 
memorizzazione degli alunni. Nel processo valutativo, particolarmente disturbato dai lunghi tempi 

di attività in DID, si è cercato di valorizzare, più che in altri anni scolastici, i progressi più che 

penalizzare gli insuccessi, e di riferire quindi la valutazione agli obiettivi didattici meno disturbati 

dalle anomalie nelle modalità di lavoro.  

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: 

rafforzamento della capacità di comprensione e di analisi di un testo scientifico; acquisizione di 

terminologia e di lessico appropriati; rafforzamento della capacità di studio autonomo; capacità di 
lavorare per problemi; capacità di raccordare le conoscenze e le competenze relative a tematiche 

specifiche per analizzare fenomeni complessi. 
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METODOLOGIA: 

Utilizzo della lezione frontale o quella dialogata, in relazione alla vicinanza o meno della tematica 

trattata al mondo esperienziale degli studenti, per giungere agli attuali modelli esplicativi dei 

fenomeni, fornendo, per taluni temi, il quadro storico del percorso conoscitivo che ha portato alle 

teorie attualmente in uso. 

Si è fatto uso di materiali multimediali, sia a corredo dei testi in adozione che reperiti nel web. 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione formativa di ciascun alunno è stata fatta adattando ai singoli studenti la griglia di 

valutazione del PTOF, al fine di rilevare i progressi individuali. Quella orale comprende la raccolta 

di elementi di valutazione in itinere effettuata durante le lezioni dialogate. Ciò è particolarmente 
vero per quella parte di alunni in cui l’emotività gioca ancora un ruolo negativo durante le 

interrogazioni frontali. 

Le verifiche sommative sono state basate sulla valutazione delle prove scritte, mediate con i 
risultati delle verifiche orali, intese sempre sia come interrogazioni frontali che come raccolta di 

elementi valutativi in itinere. In alcuni casi, a causa delle maggiori difficoltà nella esposizione 

scritta, nella valutazione si è tenuto conto soprattutto di quanto emerso dalle prove orali, in quanto 

più idonee, per convinzione del docente e per tradizione della disciplina, a misurare la preparazione 

nelle scienze naturali, riducendo al minimo l'impatto delle capacità comunicative nella lingua 

scritta, che tendono a penalizzare sul piano dei contenuti alcuni alunni.  

 

Argomenti svolti nell'ambito dei temi previsti per l'ultimo anno di corso dalle indicazioni 

nazionali. 

Scienze della Terra 
 

 

• La Tettonica delle placche e la sua evoluzione storica 

• La struttura interna della Terra 

• Il flusso di calore della Terra e i punti caldi 

• La struttura della litosfera continentale ed oceanica 
• L’espansione dei fondali oceanici e i fenomeni di subduzione 

• L'orogenesi 

• La geocronologia e i principali eventi biologici e geologici nella storia della Terra 

• Le dinamiche dell’interazione delle forze esogene con le forze endogene nel modellamento 

della superficie terrestre  
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• La geologia dell'Italia: sintesi dei principali eventi che, dalla fine del mesozoico, hanno 

portato alla formazione delle catene Alpina ed Appenninica ed alla recente dislocazione 

del blocco sardo corso e di quello calabro peloritanico. 
• Storia geologica della Toscana. 

 

Biochimica e Biotecnologie: 

 

• richiami di chimica organica: idrocarburi, gruppi funzionali, polimerizzazione; 
• le biomolecole: carboidrati, lipidi, peptidi, gli acidi nucleici. 

• Il metabolismo dei carboidrati (metabolismo aerobico e anaerobico del glucosio) 

• la fotosintesi 

• le tecnologie del DNA ricombinante 

• clonaggio e clonazione 

• l'ingegneria genetica e gli OGM 
 

 

Atmosfera e Idrosfera (argomenti già svolti in classe prima, ripresi nell’ultima parte dell’a.s. 
corrente come premessa a un breve approfondimento con lavoro di gruppo sulle interazioni uomo-
ambiente e problematiche connesse. I riferimenti di pagina sono relativi al testo adottato in classe 
prima) 

L’atmosfera, composizione e dinamiche, variazione del contenuto in CO2 ed effetto serra. 

Idrosfera: differenze tra mari e oceani, movimenti delle acque marine e loro importanza nel 

modellamento del paesaggio 

Biochimica e Biotecnologie  

Naturalmente, ciascuno dei macro-argomenti trattati ha richiesto la più o meno breve trattazione 
di parti già svolte nei programmi di tutti e cinque gli anni del corso di studi, ma che, per la 

caratteristica di sintesi, spesso svincolata dai testi in adozione o in possesso, non si è ritenuto di 

inserire nel programma svolto nel corrente anno scolastico. 

Educazione Civica:  

L’acqua potabile, la desertificazione e le difficoltà di approvvigionamento idrico, l’impronta idrica e 

le sue relazioni con gli stili di consumo e alimentari; L’interazione tra uomo e ambiente nel definire 

il paesaggio; il consumo di suolo conseguente alla cementificazione; cenni sui problemi etici posti 

dall’ingegneria genetica. 
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19.11 STORIA - DOCENTE: Prof.ssa Ilaria Settesoldi 

 

La docente ha insegnato Filosofia e 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; nel corrente anno scolastico il dialogo educativo si è progressivamente 

intensificato consentendo un'interazione e un confronto sempre maggiori con l'insegnante. 

Il gruppo classe ha raggiunto nel corso del triennio 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. 

All'interno dell'orario curriculare è stato realizzato un Percorso di Educazione Civica sulla 

Costituzione. 

Nei mesi di DaD e di DDI la partecipazione della classe al dialogo educativo è rimasta, comunque, 

costante e intensa nonostante le difficoltà “tecniche” e il disagio esistenziale prodotto dalla 

situazione contingente: gli alunni si sono mostrati responsabili e consapevoli riuscendo, inoltre, a 

rendersi più autonomi nel metodo di studio. 

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

un certo numero di alunni ha raggiunto una 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 una conoscenza parziale dei fenomeni e degli eventi 

storici trattati, mostra una parziale padronanza della terminologia specifica, e un’esposizione 
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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. 
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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. 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 durante l'anno 

scolastico di fornire agli alunni numerose occasioni di confronto sugli argomenti svolti stimolando 

al dialogo e alla rielaborazione autonoma delle tematiche affrontate. Nei periodi di DaD e di DDI si 

è ritenuto opportuno mantenere la medesima modalità di verifica degli apprendimenti. 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 
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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. 
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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 

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 Seconda guerra mondiale  
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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. 

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 
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D8, pag.273, B. Mussolini, Discorso alla Camera (3 gennaio 1925) 

D9, pag.274, B. Mussolini, Dottrina del fascismo 

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). 

- I diritti umani in Europa: riflessioni emerse dopo aver eseguito il “Quiz: quanto sai sui diritti umani 

nell’UE” (presente nel sito del Parlamento Europeo). 

Gli alunni, inoltre, hanno partecipato alle seguenti iniziative: 
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1) “Giornata mondiale sui Diritti Umani” organizzata dalla Regione Toscana in streaming il giorno 

10 dicembre 2020. 

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

2021. 

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

governo".  

 


