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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: prof.ssa Silvia Lombardo 

           

PROFILO DELLA CLASSE 

  

         La classe è formata da diciannove studenti, quattordici femmine e cinque 

maschi, tra i quali un convittore e una convittrice. Nel corso degli anni la composizione 

del gruppo ha subito diverse variazioni con la riduzione del numero di alunni, che in 

origine era di 26, fino a quello attuale. Ciò è legato in parte al livello molto elevato di 

impegno richiesto dall’indirizzo del Liceo Classico Europeo, con la presenza di 

numerose discipline e un notevole numero di ore di lezione che comporta la 

permanenza a scuola anche nel pomeriggio, dedicato alle attività laboratoriali. Data 

l’importanza che l’indirizzo riserva allo sviluppo di competenze linguistiche, la classe 

ha partecipato, nel corso del triennio, a due viaggi studio: a Malta, per lo studio della 

lingua inglese; a Wangen, per lo studio della lingua tedesca. Come previsto 

dall’ordinamento del Liceo Europeo, inoltre, sono state veicolate in lingua due 

discipline: Scienze Naturali in inglese (dal secondo anno) e Arte in tedesco (dal terzo 

anno).   Cinque studentesse hanno inoltre svolto un periodo di studio all’estero, in 

Gran Bretagna, nel corso della classe quarta. 

Nel corso del biennio, una parte significativa della classe ha dimostrato spesso 

un impegno discontinuo e un interesse non sempre all’altezza per le attività didattiche 

proposte. In questo contesto, non ha purtroppo giovato l’avvicendamento di numerosi 

insegnanti in quasi tutte le discipline. In una fase iniziale del triennio le competenze di 

molti studenti risultavano di conseguenza mediocri. Nel corso del triennio, tuttavia, la 

classe ha saputo aumentare significativamente la propria concentrazione e il proprio 

senso di responsabilità. Il rendimento e le competenze generali degli studenti hanno 

beneficiato di questo miglioramento. Al momento attuale, la maggioranza della classe 
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risulta raggiungere gli obiettivi didattici delle varie discipline in maniera più che 

sufficiente o discreta; un gruppo più ridotto si attesta poi su conoscenze e competenze 

buone o eccellenti. 

A partire dal 5 marzo la classe ha seguito le lezioni con le modalità della 

didattica a distanza, dimostrando fin dall’inizio una buona capacità di adattamento e 

una volontà di superare i disagi, anche tecnologici, imposti dalla nuova situazione.  

La partecipazione della classe alla vita interna della scuola è buona ed 

evidenziata dalla presenza di due studenti in organi istituzionali di rappresentanza 

(Rappresentanti di Istituto) e dall’adesione a progetti di utilità comune (ad esempio al 

progetto di Peer Education), nonché dall’attiva partecipazione ai vari Progetti per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento. Di particolare rilievo il grande impegno di 

alcuni studenti che hanno partecipato al progetto europeo “Model European 

Parliament” negli ultimi tre anni. 

         Si segnala infine la presenza di due studenti con Bisogni Educativi Speciali in 

relazione allo svantaggio linguistico, per i quali si rimanda agli allegati al presente 

documento. 
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SITUAZIONE DEGLI ALUNNI   

 
 

CLASSE 

ALUNNI 
N°. INIZIALE 

PROVENIENZA 
 

N.  
ALUNNI 
FINALE 

ESITO FINALE TRASFERITI 

M F TOT CO SC PROM NON  
PROM 

IN 
ITINERE 

FINE  
ANNO 

I 13 13 26 4 20 21 21 3 2 0 

II 9 12 21 2 19 21 21 0 0 1 

III 8 14 23 2 21 22 21 1 1 0 

IV 5 11 16 1 15 16 16 0 2 0 

V 5 14 19 2 17 19     

 
 
 
Legenda: 

CO   = convittori 

SC    = semiconvittori 

PROM   =  promossi 

NON PROM  = non promossi 
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SITUAZIONE DEI DOCENTI 

DISCIPLINE I II III IV V 

RELIGIONE  Rogai Mario Matteucci 
Roberto  

Tomasi 
Alessandro 

Fiorillo 
Chiara 

Tomasi 
Alessandro 

ITALIANO  Alessia 
Merciai 

Sarti 
Alessandra 

Sarti / 
NistriC. 

Pastina 
Luigi Mattia D’Anna Vieri 

LETTERE 
CLASSICHE  

Rivetti 
Filomena 

Ciotta 
Roberta 

Damino 
G./Rivetti F. 

Damino 
Giovanna 

Continanza 
Anna 

LINGUA 
EUROPEA 1 
INGLESE 

Burberi M. 
Cristina 

Mugavero 
Chiara 

Casalsoli 
Elena 

Mugavero 
Chiara Mannocci Chiara 

LINGUA 
EUROPEA 2 
TEDESCO 

Piccini Daria Piccini Daria Piccini Daria Zito 
Tatiana 

Del Monaco 
Giulia 

STORIA   Rivetti 
Filomena 

Ciotta 
Roberta 

Giovannoni 
Pietro D. 

Giovannoni 
Pietro D. Mollicchi/Mazzini 

FILOSOFIA    Cinà Dora  Mollicchi 
Sara Mollicchi/Mazzini 

GEOGRAFIA  Sarti 
Alessandra 

Di Renzo 
Patrizia 

Damino 
Giovanna 

Rivetti 
Filomena Porciatti/Livi 

SCIENZE 
NATURALI 

Bellucci 
Carla 

Mugnai M. 
Angela 

Guarino 
Patrizia 

Atzori 
Mattia Atzori Mattia 

MATEMATICA  Picchi D. Picchi D. Lombardo 
Silvia 

Lombardo 
Silvia Lombardo Silvia 

FISICA    Lombardo 
Silvia 

Lombardo 
Silvia Lombardo Silvia 

STORIA 
DELL’ARTE  Ferretti  Rodighiero 

M. 
Rodighiero 
M. 

Rodighiero 
M. Rodighiero M. 

DIRITTO – 
ECONOMIA 

Colzi 
Stefania Santi Elena Sardella 

Francesco 
Bisignani 
Elisabetta Chindemi Chiara 

SCIENZE 
MOTORIE 

Lucci A.M.R. Lucci A.M.R. Lucci A.M.R. Lucci 
A.M.R. Lucci A.M.R. 

CONVERSAZIONE 
INGLESE 

Poppelsdorff  
A. S. 

Poppelsdorff  
A. S. 

Poppelsdorff  
A. S. 

Jeffrey 
Tristan Jeffrey Tristan 

CONVERSAZIONE 
TEDESCO Muller A. Muller A. Muller A. D’angelo 

Laura Lovino Roberta 
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PERCORSO FORMATIVO 

 PERCORSO FORMATIVO DEL LICEO CLASSICO EUROPEO 
 
1. FINALITA’ GENERALI 

  

 a)  Sviluppare il processo di formazione dell’individuo sotto il profilo sociale ed umano. 

 b)  Educare alla tolleranza e al rispetto dell’alterità. 

 c)  Acquisire la consapevolezza storica delle comuni radici culturali europee. 

 d)  Sviluppare capacità critiche utili alla comprensione di sé e della realtà. 

 e)  Educare al senso civico nella conoscenza e nel rispetto della legalità. 

 f)  Favorire la conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità. 

  
2. OBIETTIVI 

  
2.1  OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

  
      a)  Acquisizione di un metodo di lavoro finalizzato al possesso di strumenti   operativi 

coerenti con i diversi contenuti epistemologici. 

b)  Capacità di costruire una sintesi tra cultura umanistica e cultura scientifica 

c)  Acquisizione di capacità di analisi e di ricomposizione sintetica dei problemi. 

d)  Possesso dei linguaggi specifici delle discipline 

e)  Raggiungimento di autonomia personale e sviluppo di capacità critica. 

  
2.2 OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA 

  
AREA UMANISTICA-LETTERARIA-ARTISTICA 
 

a) Analizzare ed interpretare i testi anche in rapporto al contesto di   produzione 

b) Acquisire competenze e conoscenze, strumento di interpretazione e di   

comunicazione. 

c) Sviluppare la sensibilità estetica e la consapevolezza del valore della bellezza. 

d) Individuare raccordi all’interno dell’area storico-filosofica, letteraria, artistica. 

e) Acquisire strumenti per una valutazione critica del prodotto artistico. 

 

AREA SCIENTIFICA 

a) Comprendere i concetti scientifici fondamentali 

b) Saper utilizzare gli strumenti linguistici propri delle varie discipline. 

c) Comprendere e interpretare le strutture dei formalismi usati 
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d) Conoscere i momenti significativi dell’evoluzione storica del pensiero scientifico 

e) Interpretare situazioni dell’esperienza comune, utilizzando modelli e metodi 

scientifici. 

 

AREA LINGUISTICA 
 

a) Acquisire competenze e conoscenze linguistiche per comunicare. 

b) Sviluppare le abilità necessarie per leggere e interpretare testi in lingua. 

c) Attivare la riflessione metalinguistica. 

d) Educare all’osservazione sincronica e diacronica dei fenomeni linguistici. 

 

AREA STORICA-FILOSOFICA-GIURIDICA-ECONOMICA  

a) Classificare i fatti storici secondo una tipologia data (politica, economica, sociale) 

b) Inquadrare storicamente i fenomeni individuandone le interrelazioni 

c) Comprendere i modelli interpretativi e le teorie concettuali 

d) Riconoscere la validità delle fonti. 

e) Operare collegamenti e raffronti con l’area umanistica letteraria e linguistica  

AREA FISICO MOTORIA 

a) Educare alla salute  

b) Educare alla Comunicazione 

c) Fair Play 

d) Elementi di Anatomia e Fisiologia 

e) Insegnare la consapevolezza del movimento e indurre all’autocontrollo 

f) Favorire un armonico sviluppo psicofisico 

g) Incrementare lo sviluppo delle capacità di relazioni. 

  

AREA INFORMATICA 

a) Favorire la conoscenza dei software 

b) Introdurre l’uso consapevole delle tecnologie informatiche 

c) Favorire il laboratorio di studio e di approfondimento delle discipline curriculari 

d) Produrre e redigere progetti multimediali e multidisciplinari 
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2.3 AREA PLURIDISCIPLINARE 

  

 
Temi 

 
Discipline 

 

 
Industrializzazione, scienza e 
progresso 

Italiano, Lettere classiche, Storia, Arte, 
Inglese, Diritto ed Economia. 

 
Influenza della scoperta dell’inconscio 
e della psicanalisi nella cultura del 
Novecento. 

Arte, Inglese. 

 
Le rappresentazioni dell’uomo nella 
cultura del Novecento. 

Arte, Tedesco. 

 
L’uomo, la natura e l’ecologia dalla 
fine del Settecento all’età 
contemporanea 

Italiano, Scienze, Arte, Inglese, Geografia. 

La libertà 
Italiano, Lettere Classiche, Filosofia, Storia 
dell’arte, Diritto, Storia, Tedesco, 
Geografia. 

Autorità e Autoritarismo Storia, Inglese, Filosofia, Storia dell’arte, 
Tedesco, Diritto, Geografia. 

 
Il doppio Lettere classiche, Inglese, Italiano 

L’Infinito Matematica, Filosofia. 
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3.1    METODI DI LAVORO 

Metodi Ital. Lett. 
Cl. 

Ingl. Ted. Sto. Filo. Mat. Fis Sc. 
Nat. 

Geo Art Dir.  Sc. 
Mot. 

Rel. 

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X X X X X 

Lezione 
laboratorio 

X X X X X X X X X X X  X  

Lavoro di 
gruppo 

 X X X X X X X X X X    

Discussione 
guidata X X X X X X X X  X X X   

3.2   MEZZI E STRUMENTI 

Metodi Ital. Lett. 
Cl. 

Ingl. Ted. Sto. Filo. Mat. Fis Sc. 
Nat. 

Geo Art Dir. Sc. 
Mot. 

Rel. 

Testi vari  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X   

Lavagna  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X       

LIM  X  X  X  X  X  X    X  X  X  X  X  X 

Computer X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X 

Piattaforme 
multimediali 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X X 

Videolezioni 
sincrone  

X X X X X X X X X X X X X  

Videolezioni 
asincrone 

X X X    X X X     X 

Attrezzature 
sportive 

            X  

Fotocopie  X X X X X    X X X   
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3.3 SPAZI 

Spazi Ital. Lett. 
Cl. 

Ingl. Ted. Sto. Filo. Mat. Fis Sc. 
Nat. 

Geo Art Dir.  Sc. 
Mot. 

Rel. 

Aula X X X X X X X X X X X X  X 

Aula 
multimediale 

  X X     X X X    

Palestra             X  

Sala video   X            

Spazi 
esterni 

            X  

 
3.4 TEMPI (quadro orario del Liceo Classico Europeo) 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline I II III IV V 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LETTERE CLASSICHE 5 5 5 5 5 

INGLESE 4 4 4 4 4 

TEDESCO 5 4 4 4 4 

STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

STORIA 3 3 2 2 3 

GEOGRAFIA 3 3 2 2 2 

FILOSOFIA   3 3 4 

MATEMATICA 4 5 4 4 4 

FISICA   3 3 3 

SCIENZE NATURALI 2 3 2 2 2 

DIRITTO-ECONOMIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale 38 39 40 40 42 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Numero di verifiche per periodo scolastico  Vedi Programmazione 
Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento 
e del processo di apprendimento 

  

Si rimanda alle griglie 
elaborate e deliberate dal 
Collegio dei Docenti inserita 
nel PTOF   

Strumenti di osservazione del comportamento 
e del processo di apprendimento per la 
Didattica a Distanza 

  

Si rimanda alla griglia 
elaborata e deliberata dal 
Collegio dei Docenti e 
riportata nell’allegato 2 

Credito scolastico  Vedi fascicolo studenti 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Carta costituzionale e cittadinanza attiva. 
Libertà costituzionali ed emergenza 
Covid 

Diritto ed Economia, 
Geografia, Inglese 

Cittadinanza europea Diritto ed economia 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

                                                                 TITOLO DEL PERCORSO 

CLASSE III 

Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

MEP (Model European Parliament) 

Progetto Management 

Viaggio studio a Malta 

Prato Film Festival 

 "Orienta il tuo futuro" 

Stage presso l’Università Luiss (Luiss Summer School) 

  

CLASSE IV 
 

Equitazione, sci 

Viaggio studio a Wangen (Germania) 

Progetto MEP (Model European Parliament) 

Periodo di studio all’estero 

CNR, seminari "Incontri con la ricerca" 

Volontariato presso la Pubblica Assistenza 

 
CLASSE V 

Progetto “Orienta il tuo futuro” 

Volontariato presso la Pubblica Assistenza 

Progetto Go 4Stem 

Progetto MEP (Model European Parliament) 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2019/20 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

USCITE 
DIDATTICHE 

“The Importance of being 
Earnest” 

Teatro 
Politeama 

una 
mattina 

“Geteilte Erinnerungen”- letture  
incontro con la scrittrice tedesca 
Bruni Adler 

 Aula Magna 
dell’Istituto Livi 

una 
mattina 

 Visita guidata  Galleria di arte 
moderna di 
Palazzo Pitti  

una 
mattina 

 

 

 

 

PROGETTI E 
MANIFESTAZIONI 
CULTURALI 

Guide del Cicognini  20 h 

Giornate FAI    

Progetto “Rimuovere gli 
ostacoli” (Costituzione) 

(alcuni studenti) 

Istituto Saffi (FI) 

Convitto 
Cicognini 

tre 
giornate + 
laboratori 

Progetto Olimpiadi della 
matematica (alcuni studenti) 

Convitto 
Cicognini 

 una 
mattina 

Preparazione ai test universitari 
in ambito scientifico (alcuni 
studenti) 

 Convitto 
Cicognini 

 15 ore 

INCONTRI CON 
ESPERTI 

Ritratti del Coraggio. Incontro 
con Magistrati.  

 Convitto 
Cicognini 

 una 
mattina 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Verbali dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e degli apprendimenti 
(vedere PTOF) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIE 
 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
Italiano 

 
Vieri D’Anna 

 

 
Lettere classiche 

 
Anna Continanza 

 

 
Geografia 

 
Caterina Livi 

 

 
Storia  

 
Elena Mazzini 

 
 

 
Filosofia 

 
Elena Mazzini 

 

 
Inglese 

 
Chiara Mannocci 

 

 
Tedesco  

 
Giulia Del Monaco 

 

 
Matematica 

 
Silvia Lombardo 

 

 
Fisica 

 
Silvia Lombardo 

 

 
Scienze naturali 

 
Mattia Atzori  

 

 
Storia dell’arte  

 
Maria Rodighiero 

 
 

 
Diritto ed Economia 

 
Chiara Chindemi 

 

 
Scienze motorie 

 
Anna Maria Rita Lucci 

 

 
Lettore inglese 

 
Tristan Jeffrey 

 

 
Lettrice tedesco 

 
Roberta Lovino 

 

 
Religione 

 
Alessandro Tomasi 

 

 
Prato,  29/05/20 
 

 
                        Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                                 Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                       ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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ALLEGATO n. 1 

  

  
CONTENUTI DISCIPLINARI delle SINGOLE MATERIE 
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Programma di Italiano 

 

Docente: Vieri D’Anna   

 

Obiettivi didattici specifici della disciplina declinati in: 

Conoscenze 

- conoscere la struttura della lingua nelle sue componenti ortografiche, 
morfosintattiche e lessicali; 

- conoscere le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana 
relativi al programma svolto; 

- conoscere i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi fra ‘800 e ‘900 la 
poetica degli autori, il contesto storico letterario; 

- conoscere gli strumenti specifici dell'analisi del testo poetico e narrativo; 
- conoscere gli elementi che caratterizzano le tipologie testuali dell’Esame di 

Stato (analisi del testo letterario, analisi e produzione del testo argomentativo, 
saggio argomentativo su tematiche di attualità). 

Competenze 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa in vari contesti; 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
- Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura; 
- Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o ambiti espressivi; 
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità; 
- Conoscere e comprendere il significato e le interpretazioni di testi, sia noti che 

non, sia letterari sia non letterari (articoli, saggi, ecc.) spiegati, attraverso analisi 
testuali guidate e non;  

- Rielaborare in maniera personale e autonoma gli elementi essenziali degli 
argomenti trattati; 

- Contestualizzare i testi, letterari e non, affrontati; 
- Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo.  

Abilità 

- Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti; 
- Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici di un autore con il contesto 

storico e culturale di riferimento; 
- Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera 

appartiene; 
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- Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
o con altra opera dello stesso autore; 

- Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario; 
- Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto; 
- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo; 
- Riconoscere il carattere innovativo di alcuni generi o autori rispetto alla 

produzione precedente o coeva; 
- Costruire testi ben strutturati e formalmente corretti con un linguaggio 

sufficientemente coeso e appropriato in relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  

Obiettivi raggiunti 

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 

1. Leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario; 
2. Collocare un testo nel generale contesto storico e culturale; 
3. Individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali; 
4. Istituire riferimenti intratestuali e intertestuali; 
5. Utilizzare metodi e strumenti adeguati per l'analisi testuale; 
6. Individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno 

letterario; 
7. Cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica 

della civiltà letteraria italiana; 
8. Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo; 
9. Confrontare modelli letterari; 
10. Produrre un discorso orale abbastanza corretto; 
11. Produrre testi scritti di vario tipo complessivamente abbastanza corretti. 

Attività di recupero e di potenziamento 

Recupero in itinere e settimana di pausa didattica, come concordato al Collegio dei 
docenti. 

Tempi 

Trimestre: 53 ore effettivamente svolte 
Pentamestre: 49 ore effettivamente svolte delle quali 30 in classe e 19 in modalità 
DAD. 
Totale ore di lezione: 102 

Testi adottati 

- Carnero R., Iannaccone G., Al cuore della letteratura, vol. Giacomo Leopardi, 
vol. 4 (Il primo Ottocento), vol. 5 (Il secondo Ottocento), vol. 6 (Dal primo 
Novecento agli anni Duemila), Giunti T.V.P., Firenze, 2019.          

- Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di Bosco U. e Reggio G., Le Monnier 
Scuola, Milano, 2019. 
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Contenuti disciplinari 

Modulo 1 - Illuminismo, Preromanticismo e Romanticismo 
Il contesto storico, la filosofia illuminista, caratteri generali del movimento 
neoclassico, la concezione illuminista della Natura, lo sturm und Drang, caratteri 
generali del movimento preromantico, Edmund Burke e il sublime, le tematiche del 
movimento romantico, il titanismo, la concezione romantica della Natura, Madame 
de Staël e il dibattito fra classicisti e romantici in Italia.  

Modulo 2 - Leopardi e la Natura 
La vita e la formazione culturale, le opere, l’evoluzione del pensiero leopardiano e la 
riflessione sull’infelicità umana (pessimismo storico e pessimismo cosmico), la teoria 
del piacere e la poetica del vago e dell’indefinito, lo Zibaldone, le Operette morali, i 
Canti e la loro struttura.  
 
Testi (vol. Giacomo Leopardi): 

Dallo Zibaldone: 

12. Il giardino del dolore, p. 48. 

Dalle Operette morali: 

13. Dialogo della Natura e di un islandese, pp. 52-56; 
14. Dialogo di un folletto e di uno gnomo, materiale consegnato agli studenti, non 

presente nel libro di testo. 

Dai Canti: 

15. Ultimo canto di Saffo, pp. 91-93; 
16. L’infinito, p. 100; 
17. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pp. 125-129; 
18. La ginestra o il fiore del deserto, vv. 17-51 e 110-157, pp. 141-145. 

Modulo 3 - Alessandro Manzoni 
La vita e le opere, fede e ragione nella produzione manzoniana, il pensiero di 
Manzoni fra Illuminismo e Romanticismo, il ruolo della Provvidenza nella Storia, vero 
storico e vero poetico, l’impegno politico-patriottico, la riflessione sulla lingua, il 
teatro manzoniano e Adelchi, I promessi sposi (genesi, struttura, personaggi, 
tematiche, stile e scelte linguistiche).  

Testi (vol. 4, Il primo Ottocento): 

Da Adelchi: 

19. Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti, Coro dell’atto III, pp. 277-279 
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Da I promessi sposi: 

20. Fra Cristoforo dinanzi a Don Rodrigo, pp. 302-305; 
21. Il “sugo di tutta la storia”, pp. 336-337. 

Modulo 4 - Il Naturalismo, il Verismo e l’opera di Giovanni Verga 
Il contesto storico, il Positivismo, Darwin e la teoria dell’evoluzione, il darwinismo 
sociale, Taine e il determinismo psicologico, la poetica del Naturalismo, Gustave 
Flaubert e Madame Bovary, il principio dell’impersonalità, Émile Zola e I Rougon-
Macquart. 
La ricezione del Naturalismo in Italia e la poetica verista, le differenze fra 
Naturalismo e verismo.  
Giovanni Verga: la vita e le opere, le tecniche narrative e le scelte linguistiche, il 
Ciclo dei vinti e l’atteggiamento nei confronti del progresso, Vita dei campi 
(tematiche e ambientazione), I Malavoglia (trama, tematiche e ambientazione). 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Da Vita dei campi: 

22. Rosso Malpelo, pp. 186-195; 
23. La lupa, pp. 202-204. 

Da I Malavoglia: 

24. Prefazione, materiale consegnato agli studenti, non presente nel libro di testo; 
25. Il naufragio della “Provvidenza”, pp. 234-236. 

Modulo 5 - Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo 
L’origine del termine “Decadentismo”, la crisi della figura intellettuale e la risposta dei 
degli artisti decadenti, i legami con il movimento Romantico, la polemico contro il 
Positivismo e l’irrazionalismo, caratteri generali della poesia simbolista, caratteri 
generali dell’Estetismo, la figura del dandy. 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

26. Paul Verlaine, Languore, materiale consegnato agli studenti, non presente nel 
libro di testo; 

27. Arthur Rimbaud, Vocali, p. 327. 

Modulo 6 - Charles Baudelaire (svolto in modalità DAD) 
La vita e le opere, I fiori del male (titolo, edizioni, struttura), il conflitto fra poeta e 
società, la rappresentazione della grande città, Baudelaire come anticipatore del 
Simbolismo.  

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Da Lo spleen di Parigi: 

28. Perdita d’aureola, p. 320. 

Da I fiori del male: 
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29. L’albatro, pp. 364-365; 
30. Corrispondenze, p. 369. 

Modulo 7 - La Scapigliatura (svolto in modalità DAD) 
La genesi del movimento, i modelli di riferimento (Baudelaire e Poe), caratteri 
generali della Scapigliatura e suoi legami con la bohème francese, tematiche e 
linguaggio, le personalità più significative del movimento. 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

31. Emilio Praga, Preludio, pp. 92-93. 

Modulo 8 - Giovanni Pascoli (svolto in modalità DAD) 
Vita e opere, il fanciullino e la poetica delle piccole cose, i legami con il Simbolismo 
europeo, Myricae (la vicenda editoriale e la struttura, il titolo e il genere bucolico, il 
tema funebre e la simbologia del nido, innovazioni linguistiche e sperimentalismo 
metrico). 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Da Myricae: 

32. X agosto, pp. 450-451; 
33. L’assiuolo, p. 455; 
34. Temporale, p. 458; 
35. Il lampo, p. 458; 
36. Il tuono, p. 459. 

Modulo 9 - Gabriele D’Annunzio (svolto in modalità DAD) 
La vita e le opere, le fasi della produzione dannunziana, l’esteta e il superuomo, il 
ciclo delle Laudi e la poesia panica, Alcyone (struttura, tematiche e stile). 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Da Alcyone: 

37. Meriggio, pp. 532-535. 

Modulo 10 - Luigi Pirandello (svolto in modalità DAD) 
La vita e le opere, la poetica dell’umorismo, il tema della maschera e della pazzia, la 
produzione teatrale.  

 

Testi (vol. 6, Dal primo Novecento agli anni Duemila): 

Da L’umorismo: 

38. Forma e vita, pp. 214-215. 

Enrico IV, lettura integrale dell’opera.  
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Modulo 11 - Il Neorelismo: memorialistica e letteratura resistenziale  
Ideologia e poetica del movimento neorelista, i generi letterari e le tematiche, 
l’autobiografismo e l’impegno politico.  

Primo Levi 
Vita e opere, la letteratura della Shoa, lo stile. 

Testi: 

I sommersi e i salvati, lettura integrale dell’opera.  

Beppe Fenoglio (svolto in modalità DAD) 
Vita e opere, la rappresentazione del mondo contadino, l’epos resistenziale, i 
romanzi partigiani. 

Testi: 

Una questione privata, lettura integrale dell’opera.  

Modulo 12 - Il Paradiso di Dante 
La struttura del Paradiso dantesco, la funzione di Beatrice, la metafora della luce, 
caratteri generali della poesia dantesca nel Paradiso.  

Dal Paradiso: 

39. Canto I (integrale) 
40. Canto VI (integrale) 
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Programma di Lettere Classiche 

  

Docente: Anna Continanza 

Testi adottati:G. Guidorizzi, Kosmos, l’universo dei greci vol.2 e vol.3, Einaudi scuola, 
Milano, 2016.  
G.Garbarino, Luminis orae vol.1 e vol.2, Paravia, Milano, 2015.  

Obiettivi didattici  

 1.   OBIETTIVI FORMATIVI: 

L'insegnamento delle lingue e letterature classiche rafforza e sviluppa: 
- La consapevolezza storica nella conoscenza delle realtà culturali europee; 
- l'accesso diretto, attraverso i testi, al patrimonio di pensiero e di civiltà del mondo classico, 
substrato fondamentale della cultura europea e segmento più antico della cultura occidentale; 
- l'acquisizione di concetti e strumenti necessari per comprendere l'evolversi delle forme 
letterarie; 
- la capacità di riflessione linguistico-teorica, in quanto sia il latino che il greco si configurano 
come lingue storicamente concluse; 
- l'acquisizione della capacità esegetica e traduttiva; 
- l'acquisizione delle categorie concettuali che consentono l'analisi del patrimonio mitico, 
artistico, filosofico, politico e scientifico sul quale si fonda la cultura moderna. 
 
2.   OBIETTIVI SPECIFICI declinati in 
 
Conoscenze 
- Sviluppo del genere storiografico e del genere teatrale nell'ambito della storia letteraria 
antica, con approfondimento delle problematiche più significative 
- Contenuti e temi dei testi di autori letti in originale e in traduzione 
- Collocazione di testi e autori nella trama generale della storia letteraria e nel contesto storico 
-Individuazione di strutture sintattiche, morfologiche e lessicali dei testi esaminati 
 
Abilità: 
-Saper riconoscere la tipologia dei testi esaminati, gli aspetti retorici e linguistici più comuni 
-Saper effettuare un’analisi testuale con riferimento alla tipologia dei testi e alle tecniche 
espressive 
-Abituarsi all'analisi e all'interpretazione oggettiva dei dati e dei documenti come presupposto 
di qualsiasi operazione di ricostruzione storica e culturale del mondo classico 
-Sviluppare le abilità esegetiche e traduttive attraverso l'analisi delle forme linguistiche del 
testo e la comprensione del significato 
-Saper effettuare un’interpretazione testuale alla luce di interrelazioni pluridisciplinari 
-Saper effettuare una traduzione formulando congetture interpretative da verificare 
puntualmente e da selezionare 
-Comprendere e interpretare gli elementi testuali che esprimono i caratteri della civiltà e della 
cultura antica nelle più significative manifestazioni 
-Interpretare storicamente i fenomeni letterari anche in relazione ai momenti di contatto, di 
influenza e di analogia tra le due civiltà antiche 
- Saper operare collegamenti significativi a livello intradisciplinare ed interdisciplinare ed aprire 
un dialogo tra discipline affini 
-Saper mettere in relazione il passato col presente per individuare aspetti di continuità o di 
alterità 
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Competenze: 
- Decodificazione dei messaggi culturali, esegesi e vaglio critico ed autonomo dei dati 
- Pertinenza del registro stilistico, fluidità, efficacia espressiva nella fase di ricodifica della 
traduzione 
-Pertinenza e proprietà espressiva nell’esposizione 
-Rigore logico nelle argomentazioni 
-Abitudine al confronto dialettico e al dibattito critico 
-Capacità di compiere operazioni di astrazione e di trasferire autonomamente conoscenze e 
concetti da un campo all'altro 
 
3.   OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscenza sufficiente delle strutture morfosintattiche della lingua greca e latina 
- Conoscenza delle linee essenziali di svolgimento della letteratura, del pensiero e delle opere 
degli autori oggetto di studio 
- Capacità di tradurre ed analizzare testi di autore ed essere in grado di contestualizzarli, 
anche in modo guidato 
- Capacità di operare alcuni collegamenti tra testi, autori, contesti. 
 
  4.    OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Pur a livello differenziato, in alcuni casi con una maggiore autonomia, in altri in modo 
guidato, gli studenti sono in grado di:  
  - Comprendere, tradurre e confrontare testi latini e greci, nel rispetto delle strutture 
sintattiche, morfologiche e lessicali. 
 - Inquadrare opportunamente i testi tradotti, in funzione della loro appartenenza ad un 
genere letterario e/o ad una tematica diacronica e/o ad un determinato contesto storico-
culturale. 
 -  Operare collegamenti significativi a livello intradisciplinare e pluridisciplinare.  
- Illustrare, anche con opportuni riferimenti storici, lo svolgimento della vicenda letteraria 
classica, operando confronti e collegamenti tra autori del panorama greco e latino e in 
relazione allo sviluppo di alcuni generi letterari. 
 - Riconoscere gli elementi di persistenza, in termini di continuità/alterità, della cultura 
classica all’interno dei singoli contesti culturali della civiltà  
  
Attività di recupero: Recupero in itinere, settimana di pausa didattica e corsi di recupero 
svolti a febbraio. 
Tempi 
Trimestre: 69 ore 
Pentamestre 
Ore in presenza: 45 ore 
Didattica a distanza: 65  
Totale ore di lezione: 179 
  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Durante il trimestre sono state effettuate  due verifiche  scritte e due orali,  nel 
corso del pentamestre solo  una verifica scritta ed una orale(non per tutti gli 
studenti), a causa della sospensione delle attività didattiche dovuta all'emergenza 
sanitaria. Tali verifiche sono state finalizzatate ad accertare il livello di conoscenze, 
le abilità critiche e strumentali acquisite da ogni alunno. 
 La docente si è avvalsa dei seguenti mezzi e metodi di verifica, in relazione alle 
competenze e alle conoscenze da rilevare e misurare: 
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- Verifiche formative in itinere tramite lezioni dialogate, brevi sondaggi e test a 
risposta multipla; 
- verifiche sommative strutturate e semistrutturate; 
- interrogazioni orali; 
- traduzioni di brani dalle lingue classiche, con questionario di comprensione e 
confronto testuale; 
- redazione di dossier sull'attività di ricerca e/o approfondimento svolta. 
Nella valutazione delle singole verifiche la docente ha tenuto conto: 
 - del grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari 
acquisite; 
 - della quantità e della qualità delle conoscenze apprese. 
A partire dal quadro derivante dalle verifiche, ha fondato la valutazione 
complessiva finale, tenendo conto anche dei seguenti aspetti: 
- Attenzione e partecipazione alle attività svolte in classe 
- impegno nella preparazione individuale 
- rispetto degli impegni assunti 
- progresso rispetto al livello di partenza 
- capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo. 
  
La valutazione, sia delle prove scritte che delle prove orali, è stata coerente con 
le griglie di Dipartimento presenti nel PTOF (criteri, indicatori, livelli e punteggi) e 
con le griglie elaborate dall'Istituto per la valutazione delle attività svolte in 
modalità dad. 

 
Contenuti disciplinari 

 
• MODULO 0 – MORFOSINTASSI: 
 
- Ripasso della morfologia nominale e verbale. Ripasso dei principali costrutti della lingua 
greca e latina(proposizione infinitiva; proposizione finale; proposizione consecutiva; cum e il 
congiuntivo; ablativo assoluto; genitivo assoluto; uso e valori del participio; perifrastica attiva 
e passiva; uso del gerundio e del gerundivo). Formazione del perfetto in greco. 
Tali argomenti sono stati trattati durante tutto il corso dell’anno, in parallelo con gli argomenti 
di letteratura, traendo spunto dai brani in lingua esaminati. 
 
• MODULO 1 – LA STORIOGRAFIA IN GRECIA 
 
 Unità didattica 1 
 
-La nascita della storiografia; la logografia: ECATEO DI MILETO 
-ERODOTO: la vita; composizione e contenuto delle Storie; caratteri generali della storiografia 
erodotea; Erodoto narratore: le novelle; la questione erodotea; lingua e stile. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
St. I,1-5: Proemio (in greco: periodo iniziale e 5,3-4) 
St. I, 8-12: Gige e Candaule(in italiano) 
St. I, 30,2-5; 32,1-5: Creso e Solone(in greco) 
St. II, 35-36: L’Egitto, un mondo alla rovescia(in italiano) 
St. III 39-43: L’anello di Policrate(in italiano) 
St. III, 80-84: Il dibattito sulle costituzioni(in italiano)   
 
Unità didattica 2: 
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-TUCIDIDE: la vita; le Storie o Guerra del Peloponneso; la questione tucididea; la definizione 
del ruolo dello storico; principi e metodi della ricerca storica; Tucidide e la democrazia 
ateniese; lo stile e la fortuna. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
St. I, 1-12: Il proemio(in greco I,1,in italiano 2-12) 
St. I, 21-23: il metodo dello storico( 22 in greco; 23 in italiano) 
St. II, 34-46: Epitafio di Pericle(in italiano)   
St. II, 47-54: La peste di Atene(in italiano)   
St. V, 84-114). il dialogo dei Melii (in italiano) 
 
Unità didattica 3: 
 
-SENOFONTE: la vita e le opere; le opere storiche(Anabasi, Elleniche); le opere socratiche 
e pedagogico-politiche(cenni); La Costituzione degli Ateniesi pseudo-senofontea.    
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
Elleniche I, 7, 4-18; 34: Il processo per la battaglia navale delle Arginuse(in italiano) 
Elleniche II, 2,10-23: l’abbattimento delle Lunghe Mura(in greco10-15, 16-23 in italiano) 
Anabasi IV, 7, 18-27: Finalmente il mare (in italiano) 
Costituzione degli Ateniesi, 1-11 (in italiano) 
 
Unità didattica 4: 
 
-  la storiografia ellenistica 
- POLIBIO: la vita; genesi e contenuto delle Storie; il programma storiografico; lo stile e la 
lingua.  
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
Storie I, 1, 1-3-5: ll proemio( I,1 in greco) 
Storie VI, 3-4; 7-9: la teoria delle forme di governo(in italiano) 
Storie VI, 11-18: la costituzione romana(in italiano) 
  
MODULO 2 - LA STORIOGRAFIA ROMANA 
 
Unità didattica 1 
 
Gli inizi della storiografia romana: l’annalistica e Catone. Le Origines e la concezione 
catoniana della storia. La storiografia dopo Catone. 
Unità didattica 2(SVOLTA PARZIALMENTE IN DAD) 
- CESARE: la vita; le opere perdute; i Commentarii; il De bello Gallico; il De bello civili; intenti 
dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii; la lingua e lo stile dei Commentarii. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
De bello Gallico, I,1:La divisione geografica della Gallia e le popolazioni (in latino) 
De bello Gallico, VI,13: Le classi sociali:druidi, cavalieri, plebe(in latino) 
De bello civili, III,82-83: Discordia nel campo di Pompeo(in italiano). 
 
Unità didattica 3 (SVOLTA IN DAD) 
 
- SALLUSTIO: la vita; la funzione della storiografia e il ruolo dello storico; il De Catilinae 
coniurationae: il tema, la struttura dell’opera, i personaggi; il Bellum Iugurthinum: il tema, la 
struttura dell’opera, i personaggi; le Historiae; ideologia ed arte in Sallustio; lo stile: arcaismi, 
brevitas e varietas. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
De Catilinae coniuratione, 3-4:Proemio-la legittimazione dell’attività storiografica(in italiano) 
De Catilinae coniuratione, 5: Il ritratto di Catilina (in latino)   
Bellum Iugurthinum, 95, 3-4: il ritratto di Giugurta(in latino) 
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Unità didattica 4(SVOLTA IN DAD)  
 
-TACITO: La vita e la carriera politica; L’Agricola: i temi e i caratteri dell’opera; La Germania; 
Le opere storiche: le Historiae e gli Annales; la concezione e la prassi storiografica; la lingua 
e lo stile. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: 
Historie, I,1: Praefatio (in lingua latina) 
Annales, IV, 32-33: Le riflessioni dello storico(in italiano) 
Annales, XIV, 5-8: La morte di Agrippina (in italiano) 
Agricola, XXX: Il discorso di Calgaco(in italiano) 
 
• MODULO 3- LA TRAGEDIA: 
 
Unità didattica 1(SVOLTA IN DAD) 
 
- Funzione del teatro nel mondo greco. Origine e caratteristiche del genere tragico. 
- ESCHILO: vita ed opere; analisi dei Persiani e del Prometeo incatenato; la drammaturgia di 
Eschilo; lingua e stile. 
Lettura ed analisi dei seguenti brani(in italiano): 
- La parodo dei Persiani (Persiani, vv.73-127) 
- Il sogno di Atossa (Persiani, vv.176-211) 
- L’ombra di Dario(Persiani, vv.658-842) 
- Prologo del Prometeo(Prometeo, vv.1-102) 
- La sapienza di Prometeo (Prometeo incatenato, vv.436-506) 
- Conoscere è patire(Agamennone, vv.160-184) 
 
Unità didattica 2(SVOLTA IN DAD) 
- SOFOCLE: la vita e le opere; il poeta ed il suo tempo; analisi dell’Edipo re; la drammaturgia 
sofoclea; la centralità dell’eroe tragico; 
Lettura ed analisi dei seguenti brani(in italiano) 
- Il prologo dell’Edipo re(vv. 1-145) 
- Edipo e Tiresia (Edipo re, vv.216-275; 316-462) 
- Il sospetto (Edipo re, vv.697-847) 
- Edipo comprende il suo passato(Edipo re, vv.1110-1222)  
 
APPROFONDIMENTI: 

-     La passione amorosa (Lettura critica a pag.526-527-KOSMOS 2-) 
-     Quando l’uomo va in pezzi: l’uomo di fronte all’epidemia (Lettura critica a pag. 610-
611-KOSMOS 2-) 
-     Luciano Canfora:L’autore nascosto. Senofonte dietro Temistogene Siracusano 
-     Eva Cantarella: Tragedia e paideia 
-     Maurizio Bettini: il mito di Edipo  
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Programma di Geografia 
 
Docente: Caterina Livi 
 
 
Testo adottato: Non essendo previsto un manuale, è stato fornito materiale in fotocopia e 
online (ppt e pdf caricati sul registro elettronico)  
 
BILANCIO DELL'ANNO 
La classe è composta da diciannove alunni (quindici femmine e quattro maschi). Sono presenti 
un’allieva non italofona (da considerare BES linguistico) e un’allieva con DSA. 
Ho iniziato il mio lavoro in questa classe nell’ultima parte del trimestre, in sostituzione della 
professoressa Daria Porciatti, in astensione per maternità dal 2 Dicembre 2019. Ad un primo 
periodo di reciproca conoscenza, è seguita in breve tempo una fase in cui il lavoro è stato 
avviato con un discreto ritmo. A causa di un livello di disciplina non del tutto rigoroso, non 
sempre è stato possibile svolgere le lezioni in classe ottenendo dai ragazzi la dovuta 
attenzione. Solo un piccolo gruppo di studenti si è sempre dimostrato diligente e partecipe. 
Per quanto riguarda l’attività didattica, le lezioni si sono articolate in lezioni frontali (1 ora la 
settimana) e attività laboratoriale (1 ora). 
Nel mese di Dicembre, a causa delle poche ore a disposizione prima della conclusione del 
trimestre, è stato possibile effettuare solo un ripasso degli argomenti affrontati 
precedentemente, in previsione della prova scritta, costituita da un questionario con quattro 
domande aperte. 
Durante il pentamestre, sono state assegnate delle relazioni sul tema del Federalismo, 
argomento previsto nel programma della Quinta Europeo, approfondendo in particolare la 
situazione storica, politica, economica, sanitaria e ambientale degli Stati Uniti d’America. 
Durante le ore di laboratorio, gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare in gruppo alla 
propria ricerca presso il laboratorio di informatica, analizzando saggi e articoli anche in lingua 
inglese. I ragazzi hanno realizzato una presentazione in Power Point, esposta poi oralmente. 
In collaborazione con l’insegnante di Lettere Classiche, che affrontava il tema della natura, 
alcune lezioni sono state dedicate alla lettura e analisi di passi relativi a questo argomento in 
lingua greca (Erodoto e Plutarco). 
Nella fase di Didattica a Distanza, in collaborazione con la docente di Diritto ed Economia, 
sono state assegnate delle relazioni che si collegano al programma di Cittadinanza e 
Costituzione: in particolare sono stati analizzati il rapporto fra Stato e regione, per quanto 
riguarda l’Italia, e la situazione in altri paesi europei ed extraeuropei in relazione al tema Covid 
19.  
Le verifiche effettuate hanno messo in evidenza gruppi di livello diverso: un piccolo gruppo ha 
partecipato alle attività di studio con un lavoro serio e responsabile, rivelando una costante 
motivazione allo studio e alla continuità di applicazione. Fra questi emergono alcune 
individualità di buon livello, con appropriate capacità analitiche e argomentative, capaci, in 
alcuni casi, di rielaborare i contenuti e di operare anche confronti interdisciplinari. Un gruppo 
più numeroso, meno autonomo rispetto al precedente, ha mostrato nel corso dell’anno un 
impegno non sempre costante raggiungendo risultati discreti. Infine per un numero ristretto di 
studenti, a causa della mancanza di un lavoro sistematico e costante nella rielaborazione degli 
argomenti trattati, la preparazione risulta superficiale, ma nel complesso più che sufficiente.  
 
 

Obiettivi didattici 
 

 CONOSCENZE 
- Conoscenza delle principali caratteristiche fisiche, politiche, umane e culturali degli ambienti 
planetari studiati. 
- Conoscenza di base del lessico settoriale della disciplina. 
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ABILITÀ E COMPETENZE 
- Saper comprendere il libro di testo e saperne interpretare carte, grafici, tabelle, immagini. 
- Saper riconoscere le dinamiche uomo – ambiente. 
- Saper riorganizzare ed esporre gli argomenti trattati usando un linguaggio geografico 
appropriato. 
 
METODOLOGIE 
- esame critico delle testimonianze; 
- confronto tra diverse culture e civiltà; 
- interpretazione di grafici, statistiche e altre semplici tecniche quantitative 
- lettura e interpretazione di film, video, foto, rilevazioni da satellite; 
-analisi di casi concreti, osservabili sul territorio italiano, comunitario e mediterraneo, come 
partenza per l’analisi di situazioni a scala mondiale. 
- valorizzazione dell’interrogazione, dialogo e discussione in gruppo. 
 
Attività di recupero 
Nessuno studente ha necessitato di dover recuperare carenze acquisite nel trimestre. 
 
Tempi 
Trimestre: 24 ore (6 in presenza) 
Pentamestre 
Ore in presenza: 16 ore 
Didattica a distanza: 24  
Totale ore di lezione: 64  
 

Contenuti disciplinari 
 

TRIMESTRE 
Dibattito sul climate change in occasione della settimana dedicata al cambiamento climatico 
e al climate strike. 
Il federalismo: definizione e classificazione. Distinzione tra federalismo e confederazione. 
Le radici storiche e culturali del federalismo italiano. Approfondimento sul dibattito 
risorgimentale. 
Il Federalismo europeo e federalismo italiano. 
Storia e genesi dell’Ue e tappe di formazione. Pro e contro l’adesione all'UE. 
Forme di separatismo in Italia 
Forme di separatismo in Europa 
Esempi di modelli federali 
 
PENTAMESTRE 
Approfondimento sugli esempi di modelli federali nel mondo. Gli Stati Uniti d’America: 
 -Nascita dello Stato americano; 
 -La Costituzione federale e il Bill of rights; 
 -Il sistema giudiziario americano; 
 -ONU; 
 -Esercito; 
 -Il sistema previdenziale americano, con cenni all’emergenza Covid 19; 
 -Esempi di opposizione al governo centrale: lo stato della California; 
 -I Vertici sul Clima (Madrid, New York). 
 
Percorso sulla natura: lettura e analisi di Hdt. I 74, 1-3; Plut., Vita di Pericle 35,2; Plut. Vita di 
Cicerone 48, 2-5. 
Percorso Cittadinanza e Costituzione sul tema Covid 19: 
-Rapporto fra Stato e regioni: analisi dei provvedimenti di alcune regioni italiane; 
-Analisi delle libertà costituzionali che si presumono violate durante il periodo di quarantena; 
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-Interventi dell’UE sul fronte sanitario ed economico; 
-Cenni di diritto comparato: confronto fra le normative applicate in Italia con quelle di Cina, 
Stati Uniti e Austria. 
  
Dopo il 30 Maggio, in previsione della prova orale di Maturità, si provvederà a una ripetizione 
degli argomenti affrontati inerenti al Percorso Cittadinanza e Costituzione. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
Strumenti per la verifica formativa: 
Al termine di ogni argomento è stato ricorso allo strumento della discussione in gruppo per 
monitorare il livello di competenze e conoscenze acquisite ed è stato valorizzato al massimo 
il momento dell’interrogazione. 
Strumenti per la verifica sommativa: 
Interrogazioni programmate su ricerche individuali o di gruppo, test scritti a risposte aperte. 
Gli alunni sono stati interrogati almeno due volta nel trimestre e nel pentamestre. 
Nella valutazione delle singole prove di verifica e nell’attribuzione dei voti si fa riferimento a 
quanto indicato nel PTOF. Per quanto riguarda il periodo di DAD, è stato tenuto conto della 
nuova griglia di valutazione formativa.  
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Programma di Storia 

  

Docente: Prof.ssa Sara Mollicchi (fino al 26 aprile 2020), Prof.ssa Elena Mazzini. 

 

Testo adottato 

Manuale V. Castronovo, Nel segno dei tempi. Milleduemila, La Nuova Italia, Milano, volumi 2 
e 3; raccolte di testi e dispense fornite dall'insegnante, schemi e mappe, supporti multimediali. 

 

Obiettivi didattici  

Conoscenze 
 
Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Storia, e 
compatibilmente con le caratteristiche della classe e del piano di studi, sono state perseguite 
le seguenti conoscenze:  

- L’età napoleonica e la Restaurazione;  

- Il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia unita;  

- La questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale; 
l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.  

- L’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; i trattati 
di pace e il nuovo assetto post-bellico; l’impresa di Fiume e il mito della “vittoria mutilata”; il 
biennio rosso; ascesa e presa del potere del fascismo; gli anni Trenta e la costruzione dello 
Stato totalitario; sintesi della seconda guerra mondiale 

Competenze 

Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Storia, sono 
state perseguite le seguenti competenze:  
 
- conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo delle civiltà europee nel 
contesto della storia globale del mondo; 
 
- fare un uso chiaro e corretto del linguaggio specifico delle discipline storiche, con riferimento 
anche alla terminologia economica, giuridica e sociologica di base, indispensabile 
all'esposizione dei principali processi storici; 
 
- saper individuare le condizioni di possibilità e le continuità/discontinuità di eventi e processi 
storici; 
 
- saper individuare negli eventi e nei processi storici le radici del presente. 
 
Abilità  
A partire da quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione 
all'insegnamento della Storia, sono state perseguite le seguenti abilità:  
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- saper collocare eventi e processi storici nel tempo e nello spazio. 

- saper fornire definizioni generali dei termini tecnici utilizzati dalla disciplina e da quelle affini. 

- saper fare uso dei termini tecnici della disciplina e delle discipline affini nei contesti 
appropriati. 

- saper riassumere un problema in termini linguisticamente diversi da quelli utilizzati 
inizialmente per studiarlo 

- saper individuare le diverse condizioni di possibilità e cause di un evento o processo storico. 

- saper individuare i “punti di rottura” introdotti da un processo o evento storico rispetto a quelli 
precedenti. 

- saper individuare gli elementi di continuità tra eventi e processi storici collocati in epoche 
differenti. 

- saper rilevare le differenze e le analogie tra eventi e processi storici collocati in contesti 
geografici differenti. 

- saper catalogare dati e informazioni pertinenti a una discussione o a una trattazione scritta 
di tipo argomentativo in ambito storiografico. 

- saper riconoscere gli elementi fondamentali di una argomentazione (tesi, antitesi, argomenti 
a sostegno dell’una e dell’altra, confutazioni, ecc) all’interno di un testo storiografico. 

- saper strutturare in maniera razionale (coerente, organica, chiara e precisa) un discorso 
argomentativo in ambito storico, in forma orale e scritta. 

- saper saggiare la forza argomentativa di una analisi storiografica, individuandone i punti più 
problematici. 

- saper rintracciare gli eventi e i processi storici rilevanti per analizzare fenomeni importanti 
nella società attuale. 

- saper cogliere le differenze tra il modo in cui un fenomeno si presenta nella società attuale 
e la sua forma nelle epoche passate. 

Obiettivi raggiunti 

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 

- collocare i principali eventi e processi storici della storia europea nel tempo e nello spazio. 

- fornire sintetiche definizioni generali dei termini tecnici utilizzati dalla disciplina e da quelle 
affini. 

- fare uso dei fondamentali termini tecnici della disciplina e delle discipline affini nei contesti 
appropriati. 

- individuare le principali condizioni di possibilità e cause di un evento o processo storico. 

- individuare i “punti di rottura” introdotti da alcuni fondamentali processi ed eventi storici 
rispetto a quelli precedenti. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. U. N. 0002649 DEL 29/05/2020 - D.02.b



34 
 

- individuare gli elementi di continuità tra alcuni fondamentali eventi e processi storici. 

- rilevare le differenze e le analogie tra alcuni fondamentali eventi e processi storici collocati 
in contesti geografici differenti. 

- individuare dati e informazioni essenziali in relazione a una discussione o a una trattazione 
scritta di tipo argomentativo in ambito storiografico. 

- riconoscere alcuni tra gli elementi fondamentali di una argomentazione (tesi, antitesi, alcuni 
argomenti a sostegno dell’una e dell’altra) all’interno di un testo storiografico 

- strutturare in maniera abbastanza coerente e chiara un discorso argomentativo in ambito 
storico, in forma orale e scritta. 

Attività di recupero 

Recupero in itinere e settimana di pausa didattica, come stabilito dal Collegio dei Docenti. 

Tempi 
Trimestre: ore 45 
Pentamestre 
Ore in presenza: 51 
Didattica a distanza: 28 
Totale ore di lezione: 124 

 

Contenuti disciplinari 

 
Modulo I: Le principali correnti politiche dell'Ottocento. Dall’età napoleonica a quella 
dei nazionalismi liberali e democratici 
 
Ripasso di alcuni concetti fondamentali della storia moderna: Stato moderno, Sovranità, 
Amministrazione pubblica. Assolutismo e (cenni all') Ancien Regime.  
 
Le grandi correnti politiche dell’Ottocento. Il liberalismo: libertà individuale e diritti civili, 
divisione dei poteri, costituzionalismo e governo della legge; la concezione della libertà politica 
e il suffragio censitario; il liberismo come insieme di politiche economiche.  
Il pensiero democratico: la libertà come autonomia, la rilevanza dei diritti politici, il principio 
della sovranità popolare; la lotta per il suffragio universale e per l'intervento dello Stato in 
economia. 
 
L'età napoleonica: sintesi dell'ascesa al potere di Napoleone, da giovane ufficiale a 
imperatore. Il fenomeno del "bonapartismo". Napoleone e lo Stato moderno: i prefetti, la 
riforma della polizia e dei ministeri. La nuova nobiltà napoleonica, tra promozione del "merito" 
dei funzionari e ritorno dell'aristocrazia da Ancien Régime. L'educazione dell'elite: i nuovi studi 
universitari e liceali. Il Codice Civile, tra protezione della proprietà privata e disparità tra generi 
all'interno della famiglia. 
 
L'età dei nazionalismi: il concetto di "Nazione" dei giacobini "delusi". Il Congresso di Vienna: 
restaurazione, equilibrio, intervento oltre i confini nazionali dei rinati governi assolutistici. Gli 
avversari della reazione: dal patriottismo giacobino alle società segrete. Nazionalismo e 
pensiero democratico: la proposta politica di Giuseppe Mazzini. L'attività di propaganda e le 
insurrezioni del movimento mazziniano. Il problema sociale e l'evoluzione del pensiero di 
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Mazzini. Liberalismo e nazionalismo (anni '40): il problema dell'inesistenza di un vero "popolo 
italiano" e dell'insuccesso della strategia insurrezionale; i "moderati": il "Neoguelfismo" di 
Vincenzo Gioberti e la proposta di Cesare Balbo.  
 
Cenni: Le rivoluzioni degli anni Venti e Trenta in Italia ed Europa. Il 1848 europeo. 
 
Modulo II: L’unificazione italiana  
 
Il "Papa liberale": Pio IX e le speranze dei moderati italiani. Il 1848 in Italia: la rivolta separatista 
in Sicilia e le costituzioni concesse dai sovrani italiani. Lo Statuto Albertino: una costituzione 
concessa dal sovrano e flessibile. Il problema del rapporto tra Re, Parlamento e Governo e 
l'attribuzione dei poteri esecutivo e legislativo. La Repubblica di Venezia e le "Cinque giornate" 
di Milano. La prima guerra d'indipendenza fino all'armistizio di Cherasco. La "svolta 
democratica" del '48 italiano: la Repubblica romana, quella toscana e quella veneziana. La 
seconda fase della prima guerra d'indipendenza e l'abdicazione di Carlo Alberto.  
 
Gli Stati italiani dopo il '48. La figura di Cavour. L'operato di Cavour in Piemonte e la strategia 
per costruire un regno unitario nell'Italia settentrionale: la guerra di Crimea e l'accordo segreto 
con la Francia di Napoleone III. La vicenda di Garibaldi. L'inizio della Seconda guerra 
d'indipendenza: dalle prime sconfitte austriache all'armistizio di Villafranca. Cavour dopo 
l'armistizio di Villafranca, l'impresa dei Mille: le posizioni di Garibaldi, Vittorio Emanuele II e 
Cavour. Le rivolte contadine e il dramma della repressione garibaldina. L'Unità d'Italia: il 
compromesso accettato da Garibaldi e la dichiarazione ufficiale dell'unificazione; i problemi 
del Sud e il fenomeno del "Brigantaggio". Il problema delle origini delle organizzazioni mafiose. 
 
Solo per cenni: L'Italia post-unitaria: Destra e Sinistra Storica. L'età di Crispi (1887-1896): una 
figura autoritaria, tra realismo politico e progetti imperialistici; le riforme amministrative e il 
codice Zanardelli; la repressione dei movimenti popolari; la «nazionalizzazione delle masse».  
 
 
Modulo III: l’età della Seconda rivoluzione industriale e dell’Imperialismo 
 
La Seconda Rivoluzione Industriale. Le innovazioni nel settore agricolo: la produzione per il 
mercato, la specializzazione della produzione, la separazione dell'allevamento dalla 
coltivazione, l'uso di concimi chimici e delle prime macchine agricole, l'emigrazione dalle 
campagne.  
Le innovazione nell'industria: lo sviluppo dei settori chimico, elettrico e automobilistico. 
Taylorismo e Fordismo.  
Le conseguenze sociali: il miglioramento dell'igiene, i progressi della medicina, lo sviluppo del 
settore dei trasporti e delle comunicazioni a distanza.  
La centralità del settore delle banche e della finanza.  
Il lavoro nel contesto del libero mercato. La creazione dei primi sindacati e delle prime società 
di mutuo soccorso. 
 
Una quarta corrente politica ottocentesca: movimenti operai e socialismo. Marx teorico del 
movimento operaio: il socialismo scientifico, la storia come storia della lotta di classe, la 
contrapposizione tra proletari e capitalisti nella società industrializzata; lo Stato come 
strumento di oppressione da parte delle classi dominanti; la rivoluzione proletaria: la fase della 
dittatura del proletariato e la fase del comunismo vero e proprio. La Prima Internazionale e la 
separazione tra movimento socialista e movimento anarchico.  
 
Solo per cenni: la Seconda Internazionale e le sue diverse correnti (il revisionismo di 
Bernstein, la posizione rivoluzionaria di Luxemburg e quella intermedia di Kautsky).  
L'anarchismo e il sindacalismo rivoluzionario alla fine dell'Ottocento: la violenza come 
strumento di lotta politica. 
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L’età dell’Imperialismo. Cenni: l'espansione europea tra '500 e metà '700. I diversi rapporti che 
gli europei intrattengono con diverse regioni del globo. Gli scambi commerciali tra potenze 
europee da una parte e India e Cina dall'altra: la situazione di vantaggio dei paesi asiatici. 
 
L'espansione europea tra metà Settecento e metà Ottocento. Dominio coloniale e influenza 
indiretta di natura economica: l'India Britannica prima del 1857 (il dominio attraverso l'East 
India Company, la politica di "civilizzazione"); La Cina e le guerre dell'oppio. 
 
L'età dell'Imperialismo. Il controllo politico, amministrativo e militare delle potenze coloniali 
europee su gran parte del globo; l'esplorazione e l'espansione in Africa; la condizione di 
possibilità del dominio dei Governi europei; la novità nei rapporti economici tra madrepatria e 
colonie: la derivazione dei maggiori profitti dall'investimento di capitali; le conseguenze 
dell'imperialismo: la corsa agli armamenti, l'esasperazione del nazionalismo e delle 
contrapposizione tra le potenze europee, il rafforzarsi del razzismo. Tre esempi di dominio 
imperiale: il Raj britannico in India, le guerre anglo-boere, il Congo Belga.  
 
Modulo IV: La Grande Guerra  
 
Solo per cenni: l'età di Giolitti (1903-1913). 
 
La Grande Guerra, parte prima (1914-16). Caratteristiche generali: la più grande guerra mai 
combattuta fino a quel momento, il «suicidio dell'Europa» e l'inizio di una nuova «Guerra dei 
Trent'anni». La causa occasionale e le cause profonde del conflitto. Dall'assassinio di 
Sarajevo all'entrata in guerra delle principali potenze europee: le motivazioni dei nazionalisti 
serbi e la dichiarazione di guerra dell'Austria, il piano Schlieffen e le motivazioni strategiche 
dei comandi tedeschi. 
Dalla guerra di movimento ottocentesca alla guerra di posizione del 1914: il problema dello 
squilibrio tra difesa e attacco.  
La situazione italiana: le ragioni dell'iniziale neutralità del Governo; il dibattito tra neutralisti e 
interventisti. Mussolini dal neutralismo all'interventismo. Cosa accomuna tutti gli interventisti: 
la sfiducia per il Parlamento e per la vita nella società di massa. Il Patto di Londra e l'entrata 
in guerra dell'Italia. La strategia di Cadorna e lo scarso successo delle offensive sul fiume 
Isonzo.  
Il 1915 sui fronti principali: lo stallo del fronte occidentale, il contrattacco austro-tedesco su 
quello orientale, il tentativo inglese di conquistare Gallipoli.  
Il 1916 sui fronti principali: le sanguinose battaglie di Verdun e della Somme, la «Spedizione 
punitiva» austriaca in Trentino, il nuovo attacco russo sul fronte orientale, la battaglia dello 
Jutland e l'accordo tra anglo-francesi e arabi in Medio Oriente. 
La grande stanchezza di eserciti e popoli europei nel 1917 e l'importanza del fronte interno. 
L'appello contro «L'inutile strage» di Benedetto XV. La rivoluzione di febbraio e l'indebolirsi 
dell'esercito russo. Le ragioni e le modalità dell'intervento statunitense nella guerra. I 14 punti 
del Presidente Wilson e la Grande Guerra come conflitto tra forme di vita politica. La disfatta 
di Caporetto in Italia, l'armistizio concordato da Lenin per la Russia nel dicembre 2017 e la 
pace di Brest-Litovsk. La fine della guerra: l'offensiva anglo-franco-americana presso Amiens 
e l'armistizio di Compiegne. La vittoria italiana a Vittorio Veneto e l'armistizio a Villa Giusti. 

Modulo V 

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale: crisi economica e finanziaria. La disoccupazione, 
la riconversione industriale da militare a civile, il ritorno dei reduci inquadrati come problemi 
cui dovettero far fronte la classe politica liberale. Gennaio 1919: i Cattolici e la nascita del 
Partito Popolare Italiano. Marzo del 1919: Benito Mussolini fonda i fasci di combattimento, a 
Milano. Le elezioni politiche del '19: testimoni dell’ascesa dei due grandi partiti di massa: i 
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Popolari e i Socialisti. I Fasci di combattimento come strumento per reprimere le sommosse 
operaie -occupazione delle fabbriche. Squadrismo fascista. D’Annunzio e l’impresa fiumana. 
Ascesa di Benito Mussolini: la marcia su Roma. Le leggi fascistissime e la riforma della scuola 
(“Riforma Gentile”). Trasformazioni in corso: gli anni Trenta e le guerre del Fascismo. L’ascesa 
di Hitler in Germania: affinità e divergenze fra il caso italiano e quello tedesco. Il culto del capo. 
La repressione, la propaganda, l’irregimentazione della società italiana. Le leggi razziali del 
fascismo e la seconda guerra mondiale (breve panoramica sugli eventi principali).   
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Programma di Filosofia 

 

Docente: Prof.ssa Sara Mollicchi (fino al 26 aprile), Prof.ssa Elena Mazzini. 

  

Testo adottato 

Manuale E. Ruffaldi - U. Nicola - P. Carelli, La rete del pensiero, Loescher, Torino, volumi 2 e 
3; raccolte di testi e dispense fornite dall'insegnante, schemi e mappe, supporti multimediali. 

  

Obiettivi didattici  

Conoscenze 
 
Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Filosofia, e 
compatibilmente con le caratteristiche della classe e del piano di studi, sono state perseguite 
le seguenti conoscenze:  
 
 - conoscere in maniera il più possibile organica i punti nodali dello sviluppo storico del 
pensiero occidentale; 

- conoscere il problema del metodo e della conoscenza, in particolare nel pensiero di Hobbes, 
Locke, Hume e Kant.  

- conoscere i temi fondamentali del pensiero politico moderno, in particolare la teoria dello 
Stato assoluto in Hobbes e quella liberale di Locke.  

 
Competenze  
 
Seguendo le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione all'insegnamento della Filosofia, sono 
state perseguite le seguenti competenze:  
 
- comprendere la filosofia come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, 
in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 
 
- saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 
 
- saper partecipare a una discussione razionale e saper argomentare una tesi, anche in forma 
scritta; 
 
- capacità di riflettere in maniera autonoma e giudizio critico; 
 
- comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi 
della cultura contemporanea. 
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Abilità 

A partire da quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione 
all'insegnamento della Filosofia, sono state perseguite le seguenti abilità:  

- saper collocare il pensiero di un filosofo o di una scuola filosofica nel contesto storico e 
culturale di appartenenza 

- saper riconoscere la continuità di problemi e questioni filosofiche nel corso del tempo e in 
contesti geografici diversi 

- saper fornire definizioni generali dei termini tecnici utilizzati dalla disciplina 

- saper fare uso dei termini tecnici della disciplina nei contesti appropriati 

- saper riassumere un problema in termini linguisticamente diversi da quelli utilizzati 
inizialmente per studiarlo 

- saper seguire metodi dialogici (rispettare il proprio turno, ascoltare gli interlocutori, eccetera) 

- saper catalogare dati e informazioni pertinenti a una discussione o a una trattazione scritta 
di tipo argomentativo 

- saper riconoscere gli elementi fondamentali di una argomentazione (tesi, antitesi, argomenti 
a sostegno dell’una e dell’altra, confutazioni, ecc) 

- saper strutturare in maniera razionale (coerente, organica, chiara e precisa) un discorso 
argomentativo, in forma orale e scritta. 

- saper saggiare la forza argomentativa di un discorso, individuandone i punti più problematici. 

- saper riformulare un problema studiato in relazione a un contesto nuovo o mettendolo a 
confronto con problemi nuovi. 

- saper mettere in relazione un problema o un tema filosofico con il proprio vissuto e le proprie 
esperienze personali. 

 

Obiettivi raggiunti 

Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 

- indicare brevemente il contesto storico e culturale di appartenenza per il pensiero di un 
filosofo o una scuola filosofica  

- riconoscere a grandi linee la continuità di alcuni grandi problemi e questioni filosofiche nel 
corso del tempo e in contesti geografici diversi 

- fornire sintetiche definizioni generali dei termini tecnici utilizzati dalla disciplina 

- fare uso dei fondamentali termini tecnici della disciplina nei contesti appropriati 

- seguire metodi dialogici (rispettare il proprio turno, ascoltare gli interlocutori, eccetera) 
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- riconoscere alcuni dati e informazioni pertinenti a una discussione o a una trattazione scritta 
di tipo argomentativo 

- riconoscere alcuni tra gli elementi fondamentali di una argomentazione (tesi, antitesi, alcuni 
argomenti a sostegno dell’una e dell’altra) 

- strutturare in maniera abbastanza coerente e chiara un discorso argomentativo, in forma 
orale e scritta. 

- mettere in relazione alcuni problemi e temi filosofici con il proprio vissuto e le proprie 
esperienze personali. 

Attività di recupero 

Recupero in itinere e settimana di pausa didattica, come stabilito dal Collegio dei Docenti. 

Tempi 
Trimestre: 36 ore 
Pentamestre: 50 ore 
Totale ore di lezione: 86 

Contenuti disciplinari 

MODULO I, Il pensiero di Locke 
 
Il contesto storico: i disordini dopo la morte di Cromwell, la restaurazione degli Stuart, il 
rapporto con Cooper e la Gloriosa rivoluzione. Il Saggio sull’intelletto umano: determinare i 
limiti e le possibilità della conoscenza. La critica all’innatismo. Idee semplici e idee complesse. 
La critica all'idea di sostanza. Probabilità e fallibilismo: i limiti che caratterizzano la ragione 
umana. La filosofia politica: lo stato di natura, i diritti individuali, la nascita dello Stato, il fine e 
i limiti del potere politico. Il diritto di proprietà. Locke come “padre” del pensiero liberale: 
l’influenza sul pensiero politico del Settecento e dell’Ottocento. 
 
 
Modulo II, La Critica della Ragion Pura di Kant: Criticismo ed Estetica trascendentale 
 
Kant: introduzione e opere principali. Definizione di Criticismo. Il legame con l'Illuminismo. I 
limiti e le condizioni di possibilità della conoscenza. Il problema di Hume riformulato in termini 
kantiani: giudizi analitici, sintetici a priori, sintetici a posteriori.  
La «rivoluzione copernicana» in filosofia. Che cosa si intende per forme pure a priori della 
conoscenza. Il significato di «trascendentale».  
L'Estetica Trascendentale: il carattere intuitivo della Sensibilità; lo spazio e il tempo come 
forme pure a priori della Sensibilità; la relazione di spazio e tempo con geometria ed aritmetica. 
La distinzione Fenomeno-Noumeno, i suoi problemi e il tentativo di soluzione proposto da 
Kant (il Noumeno da parte nascosta della realtà a concetto limite).  
 
 
Modulo III, La Critica della Ragion Pura di Kant: Analitica e Dialettica trascendentale 
 
L'Analitica Trascendentale: la natura discorsiva dell'Intelletto; le categorie come forme pure a 
priori dell'Intelletto.  
La Deduzione Trascendentale: il problema della giustificazione dell'uso delle categorie; la 
definizione di «Io penso».  
Dialettica trascendentale: l'Idea di Anima come risultato del fraintendimento dell'Io Penso; le 
antinomie che derivano dall'Idea di Mondo; Kant sull'idea di Dio (la critica dell'argomento 
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ontologico di Anselmo d'Aosta, della prova cosmologica e della prova teleologica 
dell'esistenza di Dio). L'uso regolativo delle Idee della Ragione (in particolare, dell'Idea di 
Mondo). 
Il destino della metafisica: l'impossibilità della metafisica tradizionale e la filosofia teoretica. La 
filosofia kantiana come filosofia del limite e dell'esigenza umana di superarlo. 
 

Modulo IV: La Critica della Ragion Pratica e l'etica di Kant 
Il recupero della Ragione in ambito pratico. La fondazione razionale dell'etica come obiettivo 
della seconda Critica. 
La bontà intrinseca della volontà buona. La volontà buona come rispetto per il dovere e la 
legge. La differenza tra moralità e legalità.  
Gli imperativi ipotetici e categorici. La prima formula dell’imperativo categorico: una morale 
formale. La seconda formula dell'imperativo categorico: una morale del rispetto. La terza 
formula dell'imperativo categorico: una morale dell'autonomia. Etiche autonome ed 
eteronome. L'etica kantiana come etica deontologica e dell'intenzione. 
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Programma di Inglese 

 

Docenti: Chiara Mannocci - Tristan Jeffrey 

 

 

Testo adottato: “Only Connect”, Mondadori. 

Integrato con materiale fornito dalla docente: PPT, fotocopie, articoli di giornale, video, film. 

 

 

BILANCIO DELL’ANNO 

Lo svolgimento dell'anno scolastico è stato generalmente positivo e stimolante. I ragazzi si 
sono dimostrati interessati e partecipi agli argomenti didattici proposti anche se a volte – 
spesso a causa del carico didattico – poteva essere più complicato svolgere lezioni efficaci e 
partecipative. Tenuto conto di questa oggettiva criticità posso dire di aver lavorato anche in 
profondità su alcuni temi legati alla contemporaneità: climate change, inequities, outsiders, 
Brexit, Covid-19 e altro. La classe, infatti, si è sempre dimostrata pronta ad accogliere 
positivamente questi input. 

I livelli di inglese sono vari all'interno della classe e questo a volte porta gli studenti più fragili 
a non intervenire in classe e ad accontentarsi di assistere passivamente alle lezioni. La DAD 
ha purtroppo enfatizzato queste dinamiche alle quali, però, ho cercato di ovviare con colloqui 
svolti a piccoli gruppi mirati a stimolare lo speaking. Con l'avvento della DAD la didattica ha 
subito dei cambiamenti ma devo dire che la classe è riuscita a gestire bene questa novità e 
siamo riusciti ad andare avanti rispetto agli ultimi argomenti che ci eravamo prefissati di 
affrontare. La programmazione è stata cambiata dopo la sospensione della didattica al fine di 
poter utilizzare questo tempo per riflettere e approfondire questioni “urgenti”: le sfide del futuro, 
il controllo delle informazioni, etc.  

Il docente madrelingua si è inserito a sua volta nella DAD proponendo materiale di riflessione 
e di approfondimento su temi di attualità di cui poter parlare in classe.  

La valutazione finale terrà di conto di partecipazione, delle produzioni svolte dai ragazzi 
durante questo periodo e dall'impegno dimostrato nelle diverse attività proposte. 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE 

(Indicazioni nazionali del Liceo Classico Europeo) 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli obiettivi a cui pervenire al termine del triennio saranno lo sviluppo di conoscenze e 
competenze, lungo un percorso letterario che individui tematiche "forti" e valori comuni, 
attraverso raccordi interdisciplinari "ad hoc", all'interno di aree come quella storico-filosofica, 
giuridico-economica, geografica ed espressiva. Altri collegamenti sono, ovviamente, possibili 
nonché auspicabili, a seconda delle scelte liberamente operate dai docenti all'interno della 
programmazione curricolare del Consiglio di Classe. Più specificatamente, lo studio delle 
lingue europee, si propone di:  

1. fornire allo studente abilità e mezzi per leggere e discutere i testi letterari, dando un 
contributo irrinunciabile allo sviluppo di competenze comunicative e culturali; 

2. incoraggiare la formazione dello studente come "lettore" di testi letterari e sviluppare 
le sue facoltà critiche attraverso l'appropriazione dei codici formali e linguistici operanti 
nella letteratura. Infine lo studio delle circostanze storico-sociali dello sviluppo dei 
fattori letterari e delle loro principali correnti promuoverà l'acquisizione di abilità 
autonome di lettura interpretativa, la capacità di operare scelte, di stabilire rinvii ed 
agganci con altre discipline e l'instaurarsi di attitudini mentali, aperte alla selezione e 
alla riflessione, lontano da pregiudizi e stereotipi. 

 

FINALITÀ 

 

Le finalità del triennio integrano e sviluppano quelle del biennio, approfondendo alcune 
caratteristiche peculiari del progetto: la formazione di un cittadino comunitario che sappia, dal 
confronto con altri sistemi ed usi linguistici, trarre lo spunto per l'acquisizione di competenze 
interculturali in un contesto multinazionale. Le competenze che si dovranno acquisire nel 
triennio non saranno più limitate alla comprensione del quotidiano, sia pure aperta alla 
riflessione delle modalità di comunicazione e alla disponibilità al confronto, ma verranno 
estese agli aspetti più significativi della civiltà e della cultura storico-filosofico-giuridico-
letteraria dei paesi di cui si studia la lingua. Un liceo per l'Europa – Programmi di studio. Lo 
studio delle lingue europee diverrà, pertanto, studio delle matrici comuni e del loro divenire, 
analisi comparativa e contrastiva dei vari sistemi linguistici moderni e classici e del patrimonio 
di valori e di modelli che li correda. 
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Obiettivi didattici specifici della disciplina 

MODULO  COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI 

1. Romanticism 
and the cult of 
Nature 

Analizzare e confrontare 
testi di diverse tipologie e 
generi su temi di 
attualità, cinema, musica, 
arte. 
 
Approfondire argomenti 
di natura non linguistica. 
 
Esprimersi 
creativamente. 
 
Comprensione della 
cultura straniera in 
un'ottica interculturale. 
 
Usare competenze 
comunicative efficaci. 

- Analizzare e confrontare 
testi di diverse tipologie e 
generi su temi di attualità, 
cinema, musica, arte: Fare 
una review di un film visto; 
 
- Produrre un testo 
argomentativo 
relativamente a un 
argomento di attualità 
affrontato; 
 
- Presentazione 
multimediale e analisi di un 
film visto a casa. 

Preromanticism/Romanticism: 
- T. S. Coleridge: 
“The rime of the ancient 
mariner” (I act, VII act) 
- Mary Shelley: 
“Frankenstein”: Lettura del 
testo ridotto della Black Cat. 
 
Connections with: 
- “Before the flood” by 
Leonardo di Caprio (“The rime 
of the ancient mariner”) 
 

2. The duality of 
mankind 

- Effettuare processi di 
comparazione e contrasto 
tra argomenti similari. 
 
- Argomentare in maniera 
critica a proposito di un 
tema di attualità. 

Late '800 and the theme of 
double: 
- L. Stevenson: 
“Dtt. Jekyll and Mr. Hyde” 
 
- O. Wilde: 
“The importance of being 
Earnest” 
 
Visione dello spettacolo 
- “The importance of being 
Ernest”: spettacolo teatrale di 
Palketto Stage 
 

3. XX century: a 
new identity 
(Parte di questi 
argomenti sono 
stati svolti in 
DAD) 

- Inserire un testo letterario 
nel suo contesto storico di 
riferimento. 
 
 
 

XX century: 
- 900 and its novelties (PPT 
della docente) 
 
- V. Woolf: 
“Mrs Dalloway”: lettura di due 
estratti 
 
- Approfondimenti su Brexit e 
sulle politiche di Boris Johnson 
rispetto al Covid-19 (PPT fatto 
dalla docente) 

4. Ideologies 
(Svolti in DAD) 

- Analizzare un testo di tipo 
allegorico trovando 
simboli, metafore e 
allegorie specifiche. 
 
- Trovare i riferimenti 
storico-culturali all'interno 
di un testo allegorico. 

Ideologies 
W. Golding: “Lord of the flies” 
- Lettura di un brano: “Simon 
and the Lord of the Flies”. 
 
 

5. New 
perspectives 
(Svolti in DAD) 

 
- Riflettere sulle sfide della 
contemporaneità e sulle 
prospettive per il dopo 
Covid-19. 

Brotherhood against evil 
J.K. Rowling: “Harry Potter” 
- Lettura di un capitolo del libro 
(PPT fatto dalla docente) 
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Obiettivi raggiunti 
  
Pur a livello differenziato, gli studenti sono globalmente in grado di: 
  

·         leggere e interpretare il significato immediato di un testo letterario 
·         collocare un testo nel generale contesto storico e culturale 
·         individuare e interpretare gli elementi tematici e concettuali 
·         istituire riferimenti intratestuali e intertestuali 
·         individuare gli elementi che determinano nelle varie epoche il fenomeno letterario 
·         cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi, l'evoluzione storica della 
civiltà letteraria britannica 
·         riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 
·         produrre un discorso orale corretto: CEF B2 (qualcuno anche C2) 
·         produrre testi scritti di vario tipo complessivamente abbastanza corretti: CEF B2 
(qualcuno anche C2) 

 
Attività di recupero 
In questa classe solo una studentessa ha dimostrato la necessità di recuperare e nel suo caso 
è stato preposto un affiancamento peer to peer con una compagna di classe bilingue che 
potesse aiutarla a ripetere e consolidare le conoscenze di inglese. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA 
 
Il Dipartimento di lingue ha stabilito n. 2 verifiche scritte e n. 1 verifiche orali per il trimestre 
(voto unico in sede di scrutinio); n. 2 verifiche scritte e n. 2 verifiche orali per il pentamestre.  
Le griglie di valutazione per le lingue straniere sono state aggiornate prima della presente 
riunione, visionate e condivise, in virtù della data di scadenza dell'aggiornamento del Ptof 
prevista entro il 30/10/19.  
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

● comprendere ed analizzare gli aspetti principali di testi letterari e non; 
● produrre testi semplici su argomenti diversificati di studio; 
● interagire in modo semplice su argomenti culturali e letterari con parlanti nativi e non. 

 
 
Dopo il 15 maggio la classe finirà di analizzare le tematiche di “Harry Potter” e poi comincerà 
il ripasso generale. Nel frattempo, però, la classe svolge ore a piccoli gruppi per ripassare e 
consolidare le conoscenze in previsione dell’esame di stato. 
 

TEMPI 

Trimestre: 48 ore 
Pentamestre: 80 ore 
di cui in DAD: 53 ore 
Totale ore di lezione: 128 
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Programma di Tedesco 

 

 

 Docenti: Giulia Del Monaco - Roberta Lovino 
 
Testo adottato: V.Villa, Loreley, Loescher edizioni 
 
 

METODI di INSEGNAMENTO 
 
(approcci didattici/tipologia di attività e modalità di lavoro) 

⋅ Lezione frontale, interattiva 
⋅ costante correzione degli esercizi svolti a casa 
⋅ Lavori di gruppo e/o a coppie 
⋅ Esposizione e comunicazione degli approfondimenti 
⋅ Personalizzazione delle situazioni linguistiche 
⋅ Ricerche su argomenti letterari, di attualità e/ storici; esposizione e 
⋅ comunicazione degli approfondimenti 
⋅ Indicazioni precise utili a migliorare il proprio lavoro a casa 

 
STRUMENTI di LAVORO 
 
Libro di testo, fotocopie, materiale audiovisivo, pagine web in lingua. 
 
 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

 
NUMERO di VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE per OGNI PERIODO 
Almeno 2 verifiche scritte 
2 verifiche orali (costante il momento della verifica orale) 
Presentazione di 2 argomenti letterari alla classe (in gruppi di 2-3 persone) 
Frequenti consultazioni e/ interrogazioni 
Sistematica correzione degli esercizi e dei lavori scritti svolti a casa. 
Correzione e valutazione delle mappe concettuali prodotte 
Produzione dei video e/o presentazioni 
 
 
STRUMENTI per la VERIFICA FORMATIVA (anche e soprattutto nel periodo della DAD 
vedi griglie approvate nel Collegio dei Docenti) 
 
 
(controllo in itinere del processo di apprendimento) 
Essendo prevalente il momento interattivo la valutazione dell'espressione orale, della 
competenza lessicale e morfo-sintattica è continua. Colloqui sugli argomenti trattati 
in classe; interazione pertinente con l'insegnante e con i compagni, capacità di 
contributi personali pertinenti e costruttivi, esercitazioni scritte di varie tipologie. 
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Obiettivi didattici 
 
 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO (per competenze-abilità-conoscenze) 
 
Obiettivi comunicativi (B1 consolidato, B2) 
 
- Comprendere informazioni dirette e concrete, relative ad argomenti quotidiani e al 
proprio ambiente, seguire un film in cui l’immagine e l’azione, esposti in modo 
chiaro, comunicano lo svolgersi della storia. Comprendere le informazioni contenute 
in trasmissioni d’interesse personale o di argomento noto. 
 
- Comprendere e utilizzare espressioni usate di frequente, relative a ambiti familiari e 
quotidiani, interagire in modo pertinente e con l’adeguato registro linguistico, seguire 
un discorso nella conversazione quotidiana, essere in grado di intervenire in una 
conversazione estemporanea su argomenti familiari, con semplicità ma con 
competenza lessicale e con pronuncia corretta, intonazione. Interagire in una 
discussione legata a temi noti, esprimendo in modo semplice giudizi e sentimenti 
personali. 
 
- Produrre messaggi o testi funzionali a situazioni controllate e/o su argomenti noti. 
 
- Descrivere un evento, raccontare una storia. Riassumere, relazionare e dare la 
propria opinione su testi e argomenti trattati e noti. Scrivere saggi brevi e chiari su 
argomenti, relativi al percorso di studio. 
 
Capacità (uso di conoscenze e strumenti) 
 
- Riconoscere e comprendere elementi fondamentali di un testo scritto, trovare 
l’informazione desiderata, raccogliere informazioni. Saper riconoscere i punti 
principali di testi argomentativi. Leggere con soddisfacente livello di comprensione 
testi, relativi al campo di studio. Riconoscere elementi di un testo letterario semplice, 
organizzando le informazioni in base a griglie di comprensione. Collegare i testi letti 
al contesto storico. 
 
- Uso pertinente del vocabolario bilingue e monolingue 
 
Competenze (uso di conoscenze, capacità, attitudini - personali, sociali, 
metodologiche – in situazioni di studio/lavoro. Nel quadro europeo delle qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.) 
 
- Saper interagire in situazioni di reale comunicazione in modo adeguato, con 
attenzione al registro formale/informale, saper cogliere le richieste dell’interlocutore 
e reagire in modo appropriato. 
 
- Saper organizzare in modo organico le proprie conoscenze, competenza dei 
linguaggi specifici della disciplina, riconoscimento dei vari registri; autonomia di 
studio e di organizzazione del proprio lavoro, capacità di approfondire e ampliare in 
modo personale i temi trattati, interagendo con le asserzioni di altri compagni. 
Individuare alcuni temi propri di un autore, cogliendone il giusto contesto storico e 
culturale e facendo collegamenti con la propria esperienza.  
 
- Saper valutare e controllare il proprio lavoro. Saper valutare i risultati raggiunti e apportare 
correzioni alle scelte effettuate. Effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando e 
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assumendo le informazioni opportune. Saper fare correlazioni con altre discipline e con la 
realtà, saper attualizzare. 
Saper esprimere le proprie opinioni e saper proporre l’analisi di testi letti, visti, ascoltati in 
modo logico e pertinente e con precisione lessicale. Saper riferire su argomenti o lavori 
svolti, fare paragoni 
 
- Approfondire temi di attualità, relativi ai paesi di lingua tedesca o all’attualità, con 
particolare attenzione agli aspetti 
salienti della cultura e società, anche con paragoni con la propria realtà quotidiana. 
 
Attività di recupero:  
La modalità privilegiata è stata quella del recupero in itinere, seguendo in particolare, 
durante le lezioni, gli alunni in difficoltà e curando la correzione dei compiti per casa. In 
alcuni casi sono stati assegnati lavori aggiuntivi a casa da correggere individualmente 
(usando le ore di laboratorio del pomeriggio e/o da una settimana all'altra). È stato fatto uso 
della pausa didattica per dare la possibilità agli studenti più fragili di recuperare eventuali 
lacune. 
 
Tempi 
Trimestre:  48 ore 
Pentamestre: 
Ore in presenza: 27  
Didattica a distanza: 53               
Totale ore di lezione: 128 
 
 

Contenuti disciplinari 
 

Ripasso e consolidamento dei contenuti grammaticali svolti nei precedenti anni con grande 
spazio dedicato anche agli aspetti comunicativi. 
 
Programma di letteratura: 
 
INDIVIDUELLE UND KULTURELLE IDENTITÄT 
Unterthemen: “Schein und Sein” 
“Sein” 
“Zu-gehörig sein” 
 
Die Romantik 
Contesto storico - culturale 
Elementi del romanticismo 
C.D.Friedrich: pittura romantica, analisi di alcuni quadri 
Joseph von Eichendorf: Aus dem Leben eines Taugenichts 
Jacob und Wilhelm Grimm: Die Sterntaler ( Volks- und Kunstmärchen) 
E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann (Realität/Phantasie, Normalität/Wahnsinn, 
Kindheitstrauma) 
 
Restauration und Vormärz 
Contesto storico - culturale 
Heinrich Heine: Lorelei; Die schlesischen Weber 
 
Realismus 
Contesto storico – culturale 
“Schein und Sein”  
Gottfried Keller: Kleider machen Leute (Vorurteile und Stereotypen) 
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“Zu-gehörig sein” 
(Kultur/Multikultur/Interkultur) 
“Der Schwarzfahrer”  - Kurzfilm von Pepe Danquart (lavoro svolto in DAD sulla tematica 
dei pregiudizi, degli stereotipi del razzismo) 
Theodor Fontane: Effi Briest ( Rolle der Frau in der Gesellschaft) 
 
Aufbruch in die Moderne 
Naturalismus, Symbolismus, Impressionismus – Grundzüge 
Wien um die Jahrhundertwende 
I seguenti argomenti sono stati affidati a delle presentazioni powerpoint fatte dai ragazzi che 
hanno condiviso su google classroom, ma che avrebbero dovuto esporre alla classe come è 
stato fatto con altri argomenti fino all’arrivo dell’emergenza COVID-19: 
- Thomas Mann (“Buddenbrock”, “Tonio Kröger”) 
-Rainer Maria Rilke (“Der Panther” und das Dinggedicht) 
-der Expressionismus 
- Die Nazizeit 
(Weltwirtschaftskrise, die Diktatur, Judenverfolgung, Bücherverbrennung…) 
-Bertholt Brecht: “Mein Bruder war ein Flieger”  Exilliteratur, das epische Theater      (“ Leben 
des Galilei”)  
 
 
Durante l’emergenza COVID-19 e dunque in modalità DAD abbiamo affrontato uno dei più 
grandi narratori del Novecento Thomas Mann con particolare attenzione alla biografia che è 
molto presente nelle sue opere tanto quasi da intrecciarsi e alla tematica artista-borghese. 
Thomas Mann, Tonio Kröger 
In collaborazione con il prof. Giovannoni di filosofia: 
CLIL su Nietzsche e “La nascita della tragedia” e in particolare sulla distinzione tra apollineo 
e dionisiaco (sempre in modalità DAD) 
 
Percorsi nella storia della Germania del secondo ‘900 
  
In occasione della settimana di iniziative dedicate al trentennale della caduta del muro di 
Berlino, il 6 novembre 2019 la classe ha partecipato a un incontro con la scrittrice Bruni Adler, 
leggendo brani tratti dal suo Geteilte Erinnerung (Klöpfer & Meyer 2006). 
Partendo dalla visione del film Good Bye Lenin di Wolfgang Becker (2003), abbiamo 
analizzato le condizioni di vita nella DDR paragonandole a quelle della Germania Ovest 
tramite un lavoro di gruppo sugli oggetti della quotidianità. 
  
Lezioni in DAD 
Abbiamo realizzato un PowerPoint con file audio e video sulla storia della nascita delle due 
Germanie nel secondo dopoguerra e sui passaggi che hanno portato alla costruzione e al 
crollo del muro di Berlino nelle dinamiche della guerra fredda. Questo materiale è stato 
utilizzato in una serie di videolezioni su G-meet. 
A conclusione di questo percorso è stato assegnato alla classe il compito di guardare il film 
Le vite degli altri di Florian Henckel von Donnersmarck (2006) per sviluppare una 
discussione collettiva sulle vicende personali e culturali dei personaggi sottoposti ai controlli 
della Stasi nella DDR degli anni ’80. 
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Programma di Matematica 

  

Docente: Silvia Lombardo 

  

Obiettivi didattici 
  
 
Gli studenti hanno sviluppato, a diversi livelli, le competenze seguenti: 

·         utilizzare consapevolmente gli strumenti di calcolo 
·         leggere e interpretare un testo di matematica di livello medio 
·         ridurre in simboli i concetti, evidenziando capacità formali e di rigore logico 
·         gestire e risolvere in maniera coerente e sistematica situazioni problematiche 
 

Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno partecipato in maniera seria alle 
lezioni, con una frequenza assidua di tutti alle videolezioni sincrone, hanno svolto 
autonomamente gli esercizi assegnati e sono riusciti a recepire le informazioni delle 
videolezioni asincrone che sviluppavano contenuti teorici.   
 
 

Obiettivi riferibili alle singole unità 
 

Ripasso: Funzioni in R 
precisare il concetto di funzione e riconoscerne le eventuali proprietà 
saper tracciare il grafico delle principali funzioni elementari (rette, parabole, funzioni 
goniometriche, funzione esponenziale, funzione logaritmica) 
determinare il C.E. delle funzioni (razionali intere e fratte, irrazionali, trascendenti) 
sapere studiare il segno delle funzioni 
studiare le simmetrie delle funzioni 
  
Unità 1 Limiti di funzioni reali 
capire il concetto di limite 
conoscere le definizioni e il loro significato geometrico 
saper verificare un limite finito o infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o 
infinito 
conoscere i teoremi sui limiti 
conoscere le proprietà e le operazioni sui limiti 
padroneggiare gli strumenti di base del calcolo infinitesimale 
  
Unità 2 e 3 Continuità 
caratterizzare le funzioni continue 
calcolare i limiti 
determinare se una funzione è continua applicando la definizione 
illustrare il significato dei principali teoremi sulle funzioni continue 
conoscere le relazioni fra il calcolo dei limiti e l’andamento della funzione 
realizzare i primi grafici di funzioni reali 
  
Unità 4 Le derivate 
definire il concetto di derivata 
interpretare geometricamente la derivata 
saper operare con le derivate 
caratterizzare le funzioni derivabili come sottoinsieme delle funzioni continue 
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risolvere problemi con le derivate del tipo “determinazione della retta tangente ad una curva” 
applicare la derivazione in contesti di tipo fisico 
  
Unità 5 I teoremi sulle funzioni derivabili 
conoscere i teoremi principali del calcolo differenziale 
sapere applicare i teoremi per lo studio delle funzioni 
  
Unità 6 Lo studio delle funzioni 
saper determinare dominio, simmetrie, segno, intersezioni con gli assi, limiti di una funzione 
reale 
saper ricercare i massimi, i minimi e i flessi 
stabilire la concavità di una funzione in un intervallo 
studiare funzioni reali e rappresentarle graficamente 
  
  

Attività di recupero 
Recupero in itinere 
Settimana di pausa didattica, come concordato dal collegio docenti. 
Fra le attività di recupero si possono ricordare anche la correzione individuale dei compiti in 
classe e la discussione collettiva sui principali punti problematici. 
  

Potenziamento 
 

● partecipazione di una selezione di studenti alle Olimpiadi della Matematica 
● corso di preparazione ai test universitari per le discipline scientifiche 

 
Modalità di verifica 

 
Verifiche scritte tradizionali 
Verifiche orali formative e sommative  
Durante la DAD: verifiche formative durante le videolezioni sincrone, elaborati restituiti 
attraverso le funzionalità della classe virtuale o registro elettronico. 

  
  

Tempi 
 

Trimestre: 42 ore 
Pentamestre 
Ore in presenza: 30 ore 
Didattica a distanza: 43 ore  
Totale ore di lezione: 115 ore 
  
  
Libro di testo :Bergamini-Barozzi-Trifone  Matematica.blu 2.0 volume 5 Zanichelli 
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Contenuti disciplinari 

 
Didattica in presenza 

 
Ripasso: Funzioni in R 
L’insieme R: richiami e complementi. Massimo, minimo, estremo inferiore e estremo superiore 
di un insieme. Gli intorni. Punti di accumulazione. 
Richiami sul concetto di funzione. 
Classificazione delle funzioni, funzioni pari e dispari e proprietà di simmetria dei grafici, 
dominio, segno, funzioni crescenti e decrescenti. funzioni periodiche, funzioni definite a tratti, 
funzioni con il valore assoluto. 
  
Unità 1: Limiti di funzioni reali 
  
 Il limite di una funzione: 
   -    limite finito e infinito di una funzione in un punto 
   - limite destro e limite sinistro 
   - limite finito e infinito per x tendente all’infinito 
Verifica del limite con la definizione 
Significato geometrico di limite. 
Teoremi fondamentali sui limiti (con dimostrazione): teorema dell’unicità del limite, teorema 
della permanenza del segno, teorema del confronto. 
  
Unità 2: Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 
  
Le funzioni continue e l'algebra dei limiti 
Limite di funzioni composte 
Forme di indecisione di funzioni algebriche 
Forme di indecisione di funzioni trascendenti 
Limiti notevoli: dimostrazione del limite notevole (sinx)/x  per x che tende a zero. Limiti derivati. 
Limiti notevoli di tipo esponenziale e logaritmico 
  
Unità 3: Continuità 
  
Continuità in un punto, continuità a destra e a sinistra 
Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra funzioni 
Punti di discontinuità e loro classificazione 
Asintoti e grafico probabile di una funzione 
  
Unità 4: Le derivate 
  
I problemi che conducono al concetto di derivata 
Derivata e suo significato geometrico 
Derivabilità e continuità 
Derivata destra e sinistra 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Derivata della funzione composta e della funzione inversa 
Derivate delle inverse delle funzioni goniometriche 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
Retta tangente a una curva.  
Derivate successive 
Applicazioni del concetto di derivata nelle scienze: velocità istantanea, accelerazione 
istantanea 
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Unità 5: I teoremi sulle funzioni derivabili 
 
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto 
Teorema di Fermat 
Punti stazionari 
Teorema di Rolle 
Teorema di Lagrange 
 
Didattica a distanza dal 05/03/2020 fino al termine delle lezioni 
 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari 
Concavità, convessità e punti di flesso 
  
Unità 6: Lo studio di funzione 
Schema per lo studio del grafico di una funzione 
Studio di funzioni algebriche intere e razionali fratte  
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Programma di Fisica 

  

Docente: Silvia Lombardo 

  

  

OBIETTIVI 
 

Gli studenti hanno sviluppato, a diversi livelli, le competenze seguenti: 
- inquadrare, schematizzare ed analizzare i fenomeni fisici all’interno di leggi di 

validità generale 
- leggere e interpretare un testo di fisica di livello medio 
- ridurre in simboli i concetti, evidenziando capacità formali e di rigore logico 
- gestire e risolvere in maniera coerente e sistematica situazioni problematiche 

 
Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno partecipato in maniera seria alle 
lezioni, con una frequenza assidua di tutti alle videolezioni sincrone, hanno svolto 
autonomamente gli esercizi assegnati e sono riusciti a recepire le informazioni delle 
videolezioni asincrone che sviluppavano contenuti teorici. 
  
 

Obiettivi riferibili alle singole unità 

  

Unità 1. Il campo elettrico 
Conoscere il concetto di campo elettrico e la sua rappresentazione 
Conoscere e saper applicare il teorema di Gauss per il campo elettrico in alcuni casi 
semplici 
  
Unità 2 Energia potenziale e potenziale elettrico 
Conoscere i concetti di energia potenziale e potenziale elettrico 
Calcolare il potenziale elettrico determinato da una o più cariche 
Individuare il movimento delle cariche in funzione del potenziale 
Applicare la relazione fra potenziale e campo elettrico 
Comprendere il ruolo della circuitazione nella descrizione dei fenomeni elettrici 
  
Unità 3   Fenomeni di elettrostatica 
Conoscere la definizione di capacità elettrica per un condensatore e saperla calcolare per un 
condensatore piano 
Saper discutere la dipendenza della capacità dai parametri fisici del condensatore 
Comprendere il ruolo del condensatore come accumulatore di energia 
Saper ridurre circuiti contenenti condensatori in serie e in parallelo 
  
Unità 4   La corrente elettrica continua 
Saper descrivere il concetto di corrente elettrica 
Conoscere gli elementi componenti un circuito elementare 
Conoscere come si collegano voltmetro e amperometro 
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Conoscere e saper applicare le leggi di Ohm 
Saper risolvere un circuito ohmico 
Distinguere un generatore di tensione ideale da uno reale 
  
Unità 5 Fenomeni magnetici fondamentali 
Conoscere i legami tra fenomeni elettrici e magnetici 
Sapere determinare la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 
corrente 
Saper determinare il campo magnetico prodotto dalle correnti 
  
Unità 6 Il campo magnetico 
Conoscere e sapere applicare la forza di Lorentz per descrivere il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. 
Definire il “flusso” e di “circuitazione” del campo magnetico e conoscerne le caratteristiche 
  
Unità 7 L'induzione elettromagnetica 
Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 
Conoscere la Legge di Faraday-Neumann-Lenz e saperla applicare in situazioni semplici 
  
Unità 8 Le onde elettromagnetiche 
Conoscere le sorgenti del campo elettromagnetico e il meccanismo di propagazione 
Saper illustrare il significato delle equazioni di Maxwell 
Conoscere le proprietà delle onde elettromagnetiche 
Sapere descrivere lo spettro elettromagnetico evidenziando le proprietà principali delle varie 
regioni di questo 

Attività di recupero 
  
Settimana di pausa didattica, come concordato dal collegio docenti. 

 
Modalità di verifica 

 
Verifiche scritte tradizionali 
Verifiche orali formative e sommative  
Durante la DAD: verifiche formative durante le videolezioni sincrone, elaborati restituiti 
attraverso le funzionalità della classe virtuale o registro elettronico. 

  
  

Tempi 
  
Trimestre: 31 ore 
Pentamestre 
Ore in presenza: 15 ore 
Didattica a distanza: 42 
Totale ore di lezione: 88 
 
 
TESTO ADOTTATO 
  
Amaldi    Le traiettorie della fisica   vol. 3   Zanichelli 
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Contenuti disciplinari 

  
1. Il campo elettrico 
Modello atomico, carica elementare, classificazione dei materiali, forza elettrica nel vuoto e 
in un isolante. Concetto di campo elettrico. Linee di forza. Teorema di Gauss per il campo 
elettrico. Campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 
  
2. Energia potenziale e potenziale elettrico 
Energia potenziale elettrica; il caso di più cariche puntiformi. 
Il potenziale elettrico; la differenza di potenziale elettrico. Moto spontaneo delle cariche 
elettriche. 
Il potenziale di una carica puntiforme. 
Le superfici equipotenziali. 
Relazione fra superfici equipotenziali e linee di forza. 
La relazione fra potenziale e campo elettrico.  
La circuitazione del campo elettrostatico. 

  
3.  Fenomeni di elettrostatica 
Il condensatore. 
Campo elettrico generato da un condensatore piano. 
Capacità di un condensatore piano. 
I condensatori in serie e in parallelo. 
 
4.  Corrente elettrica e circuiti in corrente continua 
L'intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
Collegamenti in serie e in parallelo. 
La prima legge di Ohm. 
Resistori in serie e in parallelo. La risoluzione di un circuito. 
La forza elettromotrice; il generatore reale di tensione. 
La potenza elettrica e l’effetto Joule  
  
5.  Fenomeni magnetici fondamentali 
Magneti e loro interazioni. 
Direzione e verso del campo magnetico; linee di campo. 
Campo magnetico delle correnti e interazioni magnete-corrente e corrente-corrente; legge di 
Ampère. 
Intensità del campo magnetico. 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Biot-Savart). 
 
 
Didattica a distanza dal 05/03/2020 fino al termine delle lezioni 
 
Il campo magnetico di un solenoide. 
  
6. Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. 
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il magnetismo. 
La circuitazione del campo magnetico. 
  
7. L'induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. 
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La legge di Faraday Neumann. 
La legge di Lenz. 
L'alternatore 
  
8. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Le equazioni del campo elettrostatico e magnetostatico 
Le equazioni di Maxwell 
Le onde elettromagnetiche 
Lo spettro elettromagnetico 
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Programma di Scienze Naturali 

DOCENTE: Mattia Atzori – Tristan Jeffrey 

BILANCIO DELL'ANNO 

La classe si è sempre dimostrata, come negli anni precedenti, relativamente partecipe e 
interattiva, suggerente uno spiccato interesse per le tematiche scientifiche trattate. Tuttavia, 
sovente l'attività didattica è stata soggetta a distrazioni e/o atteggiamenti eccessivamente 
rilassati o passivi, indotti da azioni di disturbo (gestibile) riconducibili a singoli alunni. Azioni di 
rigore e provvedimenti mirati anno concesso di limare tali atteggiamenti. Al netto di tali criticità 
il clima in classe è sempre stato disteso e lieto tale da rendere godibile e serena l'interazione 
coi discenti. 

Relativamente all'andamento dell'azione didattica le lezioni si sono articolate in lezioni frontali 
(1 ora settimanale) e attività laboratoriale (1 ora settimanale), con compresenza del docente 
madrelingua inglese. Nella attività laboratoriali si operava per potenziare le capacità espositive 
linguistiche dei contenuti in doppia lingua e, in particolare, per potenziare le competenze e le 
abilità correlate alle azioni di attività di gruppo, vista la capacità di discreto livello dimostrate 
dai discenti nel gestire le attività di coordinazione e gestionali tipiche di tali tipologie di 
interazioni. 

Inesorabilmente, l'obbligo dell'avvio della DAD a indotto una reimpostazione dei contenuti (in 
particolare la componente di biochimica, orientatasi su nozioni relative al metabolismo) e delle 
modalità di interazione docente-alunno. La risposta dei ragazzi in merito è sempre stata 
positiva, contraddistinta per partecipazione costante e rispetto delle attività delle consegne 
programmate. 

La valutazione finale degli alunni terrà dunque in considerazione gli atteggiamenti e le 
competenze dimostrate durante tale fase di riorganizzazione dell'attività didattica sotto 
un'ottica di calibrata valutazione delle competenze.  

Per specifiche sui contenuti svolti in modalità DAD si veda i contenuti appresi. 
 

TESTI: 

SCIENZE DELLA TERRA: “Scienze della Terra. Quinto anno”, di Pinnocchino Feyles. SEI. 

BIOCHIMICA: “Biochimica e biotecnologie. Carbonio, metabolismo, biotech”, di Valitutti, 
Taddei, Maga, Macarico. ZANICHELLI. 

 

OBBIETTIVI: COMPETENZE ACQUISITE 

⋅ Sapere effettuare connessioni logiche. 
⋅ Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
⋅ Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 
⋅ Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il 

linguaggio specifico. 
⋅ Risolvere situazioni problematiche e applicare le conoscenze acquisite a situazioni 

della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo 
scientifico e tecnologico della società presente e futura. 
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OBBIETTIVI: ABILITA' ACQUISITE 

⋅ Saper impostare connessioni logiche fra concetti distinti. 
⋅ Saper riconoscere e stabilire relazioni. 
⋅ Saper classificare. 
⋅ Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
⋅ Saper risolvere date problematiche utilizzando il linguaggio specifico appropriato. 

 

OBBIETTIVI RELATIVI AI CONTENUTI: 

SCIENZE DELLA TERRA 

⋅ Saper definire il concetto di minerale e i tipi di minerali. 
⋅ Saper delineare le caratteristiche principali chimico-fisiche della crosta terrestre. 
⋅ Saper definire le proprietà generali delle tipologie principali di rocce: magmatiche, 

metamorfiche e sedimentarie. 
⋅ Saper definire i concetti di magma e lava e le principali differenze che li distinguono. 
⋅ Saper definire la correlazione fra composizione magmatica e tipologia di attività 

vulcanica associata. 
⋅ Saper identificare e descrivere le tipologie principali di vulcani e le attività associate. 
⋅ Saper descrivere i sismi e i meccanismi alla base della loro genesi. 
⋅ Saper descrivere la correlazione fra le proprietà fisiche delle onde sismiche e lo studio 

degli strati interni della Terra. 
⋅ Saper descrivere le proprietà generali delle varie componenti definenti la struttura 

interna della Terra. 
⋅ Saper descrivere le teorie relative alla deriva dei continenti, dell'isostasia e 

dell'espansione dei fondali oceanici e le prove a favore di esse. 
⋅ Saper descrivere le strutture principali che contraddistinguono il pavimento oceanico. 
⋅ Saper definire le caratteristiche generali della tettonica delle zolle e le varie tipologie 

di margini tettonici. 
⋅ Saper descrivere le caratteristiche dei margini tettonici in relazioni alle attività sismiche 

e vulcaniche. 
⋅ Saper descrivere le strutture associate alle varie tipologie di collisione fra placche, 

quali dorsali oceaniche, archi vulcanici, fosse oceaniche e catene montuose. 

BIOCHIMICA 

⋅ Saper definire nel suo insieme il processo di ossido-riduzione che contraddistingue la 
respirazione cellulare. 

⋅ Saper descrivere la glicolisi. 
⋅ Saper descrivere le proprietà generali della fermentazione e le differenze principali fra 

fermentazione alcolica e fermentazione lattica. 
⋅ Saper descrivere il ruolo del piruvato e dell'Acetil-CoA nel ciclo di Krebs. 
⋅ Saper descrivere descrivere le proprietà generali del ciclo di Krebs 
⋅ Saper descrivere i meccanismi associati alla catena di trasporto degli elettroni e il ruolo 

dell'ossigeno molecolare. 
⋅ Saper descrivere i meccanismi responsabili della biosintesi dell'ATP. 
⋅ Saper descrivere nel suo insieme il processo di ossido-riduzione che contraddistingue 

la fotosintesi clorofilliana. 
⋅ Saper descrivere la struttura della foglia. 
⋅ Saper descrivere i fotosistemi e il ruolo che ricoprono. 
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⋅ Saper delineare le tappe principali della fase luce dipendente, in particolare la 
correlazione fra fotosistemi e il ruolo della molecola d'acqua nel complesso evolutivo 
dell'ossigeno. 

⋅ Saper delineare le tappe principali della fase luce indipendente, in particolare il ruolo 
del ciclo dell'enzima Rubisco e del Ciclo di Calvin. 

⋅ Saper descrivere il concetto di fissazione del carbonio e il ruolo della molecola G3P. 

 

CONTENUTI APPRESI (riportati in ordine cronologico di trattazione): 

SCIENZE DELLA TERRA (programma in parte svolto in modalità DAD; vedi in seguito) 

 
1) I materiali della litosfera 
 
     1- La composizione chimica delle rocce 
     2- Le rocce: corpi solidi formati da minerali 
     3- Il processo magmatico 
     4- Struttura e composizione delle rocce magmatiche: 
        - La struttura 
        - La composizione 
     5- Struttura generale delle rocce metamorfiche e sedimentarie 
 
2) Modelli e strutture della Terra 
 
      1- Come si studia l'interno della Terra 
           - Le onde sismiche   
 
      2- Le superfici di discontinuità 
           - La discontinuità di Mohorovic 
  - La discontinuità di Gutemberg 
           - La discontinuità di Lehmann 
 
     3- Il modello della struttura interna della Terra 
            - La crosta 
            - Il mantello 
            - Il nucleo 
 
3) Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
 
      1- Le prime indagini: la scoperta dell'isostasia  
          (ultimo argomento svolto prima dell’inizio della DAD) 
 
      2 - La teoria della deriva dei continenti 
         - Le prove della deriva dei continenti 
            (primo argomento svolto in modalità DAD) 
 
      3 - La teoria dell'espansione dei fondali oceanici 
         - La morfologia dei fondali 
         - L'esplorazione dei fondali 
         - La teoria dell'espansione dei fondali oceanici 
         - La prova dell'espansione: il paleomagnetismo dei fondali 
 
      4 - La teoria della tettonica delle zolle 
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          - Le caratteristiche delle zolle 
 
    5 - Margini divergenti 
 
    6 - Margini convergenti 
       - I margini di subduzione 
       - margini di collisione 
 
    7 - Margini conservativi 
 
    8 - Il motore della tettonica delle zolle 
        - I punti caldi 
 
4) Le strutture della litosfera e l'orogenesi 
 
     1 - Tettonica delle zolle e attività endogena 
           - Gli effetti dei movimenti delle zolle 
           -  La distribuzione dei terremoti 
           - La genesi dei magmi e la distribuzione dell'attività vulcanica 
 
     2 - Le principali strutture della crosta oceanica 
           - Le dorsali oceaniche 
           - Le pianure abissali 
           - La scarpata continentale 
           - La piattaforma continentale 
 
     3 - Le principali strutture della crosta continentale 
           - Fosse tettoniche 
           - Margini continentali 
 
    4 - Orogenesi: come si formano le catene montuose 
          - L'orogenesi per collisione continente-continente 
          - L'orogenesi per collisione oceano-continente 
 
 
BIOCHIMICA (programma interamente svolto in modalità DAD) 
 
1) Il metabolismo energetico: dal glucosio all'ATP 
 
   1 – Glicolisi 
 
   2 - Fermentazione 
       - Fermentazione alcolica 
       - Fermentazione lattica 
  
   3 - Il ciclo di Krebs 
   
   4 - Il trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria 
   
   5 - La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell'ATP 
 
2) La fotosintesi clorofilliana 
 
    1 - Fase luce dipendente 
         - I fotosistemi 
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         - Biosintesi ATP 
 
   2 - Fase luce indipendente 
       - Ciclo di Calvin 
       - Fissazione del carbonio (ultimo argomento svolto in modalità DAD) 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 30 MAGGIO 
Le attività didattiche si concentreranno su attività di ripasso del programma, in particolare i 
contenuti trattati in modalità DAD, svolgendo lezioni anche in compresenza col docente 
madrelingua, con obiettivo di incentivare e migliorare l'idonea assimilazione dei contenuti 
usufruendo delle potenzialità associate al canale bilingue. 
 
ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere e settimana di pausa didattica, come concordato al Collegio dei docenti. 
Nessuno studente ha necessitato di dover recuperare carenze acquisite nel trimestre. 
 
MODALITA' DI VERIFICA 
Verifiche semistrutturate e interrogazioni orali di gruppo. 
 
 
TEMPI  
Trimestre: 24 ore. 
Pentamestre: 34 ore  
 
DAD: 20 ore, dal 5 Marzo (inizio DAD) al 30 Maggio; programmate da svolgere 2 ore ulteriori 
dopo il 30 Maggio. Totale 22 ore programmate per la modalità DAD. 
Totale ore di lezione: 58 ore. 
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Programma di Diritto e Economia 

  

 

Docente: Chiara Chindemi 

  

Testo adottato: Libro di testo – M.R. Cattani, F. Zaccarini, Nel mondo che cambia, diritto ed 
economia, quinto anno, Paravia. 

Integrato con schemi e riassunti forniti dal docente ed inseriti nel Registro elettronico nella 
parte supporti formativi. 

  

Bilancio dell’anno. 

Nonostante che la conoscenza della classe sia iniziata a settembre scorso, si è, fin da subito, 
instaurato un clima di apprendimento positivo tanto che gli studenti, nella maggior parte, 
hanno dimostrato vivo interesse alla disciplina, in tutte le sue articolazioni. Particolare 
attenzione è stata riservata alla ricerca di modalità di apprendimento inclusive ma anche 
stimolanti: la spiegazione della parte teorica è sempre stata finalizzata ad una 
contestualizzazione con analisi di casi concreti, strategia quest’ultima che ha permesso la 
formazione di un ambiente di apprendimento stimolante. La maggior parte degli alunni ha 
dimostrato una discreta comprensione della disciplina e del ragionamento giuridico; alcuni 
hanno manifestato un interesse vivace, cercando a più riprese collegamenti con l’attualità. 
Persistono, in maniera non diffusa, alcune fragilità dovute soprattutto alla difficoltà di utilizzo 
del linguaggio specifico ed alla scarsa padronanza di concetti giuridici pregressi. Dal cinque 
di marzo, con l’inizio della DAD gli studenti, dopo un periodo di “rodaggio“, hanno seguito le 
lezione (sia sotto forma di audio che di video) in maniera abbastanza attiva, cercando di 
adeguarsi all’innovazione. Proprio alla luce di ciò, per stimolare l’attenzione, la curiosità e 
sopperire alla mancanza di socializzazione, è stata offerta agli studenti la possibilità di 
ritrovarsi in piccoli gruppi con il docente per approfondire temi legati alla Costituzione. Si 
sottolinea che il programma ha dovuto subire una rimodulazione, inevitabile per un 
adeguamento alle modalità della DAD che ha bisogno di alleggerimento di tempi senza però 
che si dimentichino le competenze che gli studenti devono raggiungere. Si è ritenuto anche 
indispensabile inserire approfondimenti legati alle azioni che il Governo ha dovuti mettere in 
atto in questo periodo di pandemia. 
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COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Competenze di Diritto: 

● utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 
● saper esprimere opinioni circa le diverse concezioni di Stato 
● individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Governo 
● essere in grado di valutare le possibili strategie per consentire la piena realizzazione 

dei principi fondamentali della Costituzione 
● comprendere l’importanza delle garanzie offerte dallo Stato 
● confrontare i diversi sistemi elettorali 
● comprendere i rapporti che, nel disegno della Costituzione, devono intercorrere tra gli 

organi dello Stato, sia a livello nazionale che locale, conoscendone la composizione e 
la funzione 

● comprendere e analizzare i principi basilari del diritto internazionale e delle sue 
Istituzioni, con particolare riferimento al processo di integrazione europea. 

Competenze di Economia: 

●  utilizzare il lessico essenziale dell’economia politica 
● valutare le variabili che incidono sulla realizzazione dell’economia del benessere 
● essere in grado di consultare e interpretare i dati del bilancio pubblico 
● formarsi un'opinione ragionata sul dibattito relativo alla riforma dello Stato sociale 
● essere in grado di valutare rischi e benefici di economie protezionistiche piuttosto che 

di globalizzazione o di sviluppo eco-sostenibile 
● valutare pregi e difetti dei diversi mercati di scambio 
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 ARTICOLAZIONI DELLE COMPETENZE PER LA CLASSE QUINTA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere, rielaborare ed esporre correttamente 
i vari contenuti ed in particolare: 

DIRITTO 
 

• individuare nella Sovranità dello Stato il collante 
per la vita sociale 

• distinguere nazione/stato, popolo/popolazione 
• riconoscere il concetto ampio di cittadinanza 
• cogliere gli elementi di rischio insiti 

nell’applicazione di forme di governo presidenziali 
in stati senza solide basi democratiche 

• saper individuare il principio di uguaglianza in 
società ricche di stereotipi 

• comprendere il rispetto delle libertà individuali e 
collettive 

• cogliere l’importanza della partecipazione alla vita 
politica nelle diverse forme di cittadinanza attiva 

• saper individuare nell’attività dei Costituenti 
l’intenzione di garantire buone leggi ai cittadini 

• comprendere l’importanza del ruolo del Governo 
• comprendere la delicata funzione giudiziaria nel 

rispetto della terzietà e imparzialità 
• cogliere l’importanza del ruolo super partes del 

Presidente della Repubblica e la funzione della 
Corte Costituzionale 

• saper individuare il principio autonomista nel 
rispetto dell’unità nazionale 

• Saper distinguere diritti da interessi legittimi 
• Cogliere l’importanza delle relazioni internazionali 

legate all’allargamento dell’Unione europea 
 
 
 
 

ECONOMIA 
• Comprendere le scelte di Governo in materia di 

spesa e fabbisogno finanziario 
• Distinguere la nozione di tassa e di imposta 
• Comprendere le cause e gli effetti del fallimento 

dei mercati 
• Cogliere la difficoltà della manovra economica 
• Comprendere i criteri della redazione di un 

bilancio pubblico 
• Valutare aspetti positivi e negativi legati alla 

forma dello Stato sociale 
• Saper distinguere le voci attive e passive della 

Bilancia dei pagamenti 
• Essere consapevoli che lo sviluppo economico 

dipende non solo dal reddito ma anche da fattori 
sociali e culturali 

• Cogliere le finalità della moneta europea 
 

DIRITTO 
 

Il concetto di Stato e la sua evoluzione giuridica e 
storica 
 
Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, 
sovranità e territorio 
   
La monarchia; la repubblica: presidenziale, 
parlamentare e semipresidenziale 
  
Il fondamento democratico; i principi fondamentali 
della Costituzione 
  
La libertà personale nelle sue varie sfaccettature 
 
I diritti di natura politica e il diritto di voto e il 
sistema elettorale 
 
Organizzazione e funzionamento delle Camere e 
l’iter legislativo 
 
La composizione e la formazione del Governo e le 
sue funzioni 
 
Le norme costituzionali relative alla Magistratura 
 
Il ruolo e le attribuzioni del Capo della Stato e 
l’importante funzione della Corte Costituzionale 
 
La Pubblica amministrazione e il principio di 
autonomia locale e decentramento 
 
Ricorsi ai giudici amministrativi 
Il diritto internazionale e le sue fonti. Gli organi 
comunitari e l'evoluzione della UE 
  

ECONOMIA 
Il carattere del sistema economico italiano. Le sue 
funzioni 
Le spese e le entrate pubbliche 
L’economia del benessere e i fallimenti di mercati 
e dello Stato 
 
Cicli economici. Caratteri e tipologie di bilancio. 
Manovra economica 
Evoluzione dello Stato sociale e del terzo settore 
 
Il commercio internazionale 
Le cause dei divari economici e sociali tra gli Stati. 
La crescita sostenibile  
 
L’Euro: vantaggi e svantaggi. 
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Nella stesura del programma svolto, rispetto alla programmazione depositata, sono state 
indicate le unità didattiche sviluppate e all’interno di esse i numeri e i titoli dei paragrafi trattati, 
con riferimento specifico al libro di testo adottato. I paragrafi delle unità che non sono indicati 
sono esclusi dal programma. Laddove il paragrafo non sia stato sviluppato per intero, sono 
state specificate solo le parti effettivamente trattate. 

  

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 03 MARZO 

 

MODULO 1 Diritto 

TITOLO: Lo Stato e la sua evoluzione 

-      Unità 1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. 1. Lo Stato e le sue origini. 2.     Le 
caratteristiche dello Stato moderno. 3.Il territorio. 4. Il popolo e la cittadinanza. 5. 
La condizione giuridica degli stranieri. 6. La sovranità. 

-      Unità 4. Le forme di governo. 1. Stato e governo nell’età contemporanea. 2. La 
Monarchia. 3. La Repubblica. 

  

MODULO 2 Diritto 

TITOLO: La Costituzione e i diritti dei cittadini 

-     Unità 1. La Costituzione italiana: i principi fondamentali. 1. Le origini storiche 
della Costituzione (cenni sul periodo fascista a sul nazionalismo). 2. Struttura e 
caratteri della Costituzione. 3. Il fondamento democratico e la tutela dei diritti. 4. Il 
principio di uguaglianza. 5. Il lavoro come diritto e dovere. 6. Il principio di 
decentramento e autonomia. 7. La libertà religiosa e i patti lateranensi. 8. La tutela 
della cultura e della ricerca. 10. Il diritto internazionale. 

-      Unità 2. Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini. 1. La libertà personale. 2. La 
libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione. 3. I diritti di riunione e di 
associazione. 4. La libertà di manifestazione del pensiero. 5. Le garanzie 
giurisdizionali. 6. I rapporti etico-sociali e i rapporti economici. 

- Unità 3. Rappresentanza e diritti politici. 1. Democrazia e rappresentanza. 2. I 
partiti politici. 3. Il diritto di voto e il corpo elettorale. 4. I sistemi elettorali e la legge 
elettorale. 5. Gli strumenti della democrazia diretta.     

  

MODULO 3 Diritto 

TITOLO: L’ordinamento della Repubblica 

-     Unità 1. La funzione legislativa: il Parlamento. 1. La composizione del 
Parlamento. 2. L’organizzazione delle Camere. 3. Il funzionamento delle Camere. 
4. La posizione giuridica dei parlamentari. 5. Iter legislativo. 6. La funzione ispettiva 
e di controllo (solo la differenza tra interrogazioni, interpellanze e mozioni). 
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-   Unità 2. La funzione esecutiva: il Governo. 1. La composizione del Governo. 2. 
La formazione del Governo e le crisi politiche. 3.Le funzioni di Governo. 4. L’attività 
normativa del Governo. 

-   Unità 3. La funzione giudiziaria: la Magistratura. 1. Il ruolo dei magistrati e la loro 
posizione costituzionale. 2. La giurisdizione civile (solo definizione e i gradi di 
giudizio: pag. 160,161). 3. La giurisdizione penale  (solo definizione e i gradi di 
giudizio pag. 164,165 in alto). 4. L’indipendenza dei magistrati e la loro 
responsabilità civile. Approfondimento con la lettura di storie di magistrati e uomini 
italiani tratti dal libro Ritratti di coraggio, Lo Stato italiano e i suoi magistrati, a cura 
di Stefano Amore, Nuova Scienza Casa Editrice, 2018.   

  

PROGRAMMA SVOLTO DAL 03 MARZO ALLA DATA DEL 30 MAGGIO IN MODALITA’ 
DAD 

  
-    Unità 4. Gli organi di controllo costituzionale. 1. Il Presidente della Repubblica 

e la sua elezione. 2. I poteri del Capo dello Stato. 3. Gli atti presidenziali e la 
responsabilità. 4. Il ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale. 5. Il giudizio 
di legittimità delle leggi. 6. Le altre funzioni della Corte Costituzionale (Visione di 
un video di approfondimento sulla Corte costituzionale su www.raiscuola.rai.it). 

 MODULO 4 Diritto 

TITOLO: La Pubblica amministrazione e le autonomie locali 

-    Unità 1. La Pubblica amministrazione. 1. La Pubblica amministrazione e le sue 
funzioni. 2. I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione. 5. Gli 
organi della Pubblica amministrazione (solo la differenza tra organi centrali e 
organi decentrati e alcuni esempi). 

-    Unità 3. Le autonomie locali. 1. Il principio autonomista e la sua realizzazione. 2. 
L’organizzazione delle Regioni. 3. La competenza legislativa delle Regioni. 5. 
L’organizzazione dei Comuni (pag. 229, 230). 6. Gli enti territoriali di area vasta e 
le Città metropolitane. 

MODULO 5 Diritto 

     TITOLO: Il diritto internazionale 

-    Unità 1. L’ordinamento internazionale. 1. Le relazioni internazionali. 2. Le fonti 
del diritto internazionale. 3. L’Italia e l’ordinamento giuridico internazionale. 4. 
L’ONU. Le origini dell’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani (pag. 250 
e 251). I compiti dell’ONU (cenni pag. 253). L’OMS (pag. 256). La NATO. 

-    Unità 2. L’Unione europea e il processo di integrazione. 1. Le origini storiche. 
2. Le prime tappe della Comunità europea. 3. Dal Trattato di Maastricht a oggi (con 
approfondimento sulla Costituzione europea e la CEDU). 4. Consiglio dell’UE, la 
Commissione europea e il Parlamento europeo (fino a pag. 278). 5. Il Consiglio 
europeo (pag. 279 e 280 in alto) e le fonti del diritto comunitario (pag. 281). 7. I 
diritti dei cittadini europei.  
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    MODULO 1 Economia 

    TITOLO: L’economia pubblica 

-    Unità 1. Il ruolo dello Stato nell’economia. 1. L’economia mista (pag. 300, 301  
a metà). 2. Le funzioni economiche dello Stato. 3. Le spese pubbliche. 4. Le entrate 
pubbliche e il sistema tributario italiano. 

    MODULO 2 Economia 

    TITOLO: L’intervento dello Stato in economia 

-  Unità 2. La politica di bilancio. 1. Le origini del bilancio pubblico (solo definizione 
e funzioni del bilancio). 2. I caratteri del bilancio pubblico. 4. I principi del bilancio 
pubblico. 5. Il bilancio preventivo. 6. La manovra economica. 

-  Unità 3. Lo Stato sociale. 1. I caratteri dello Stato sociale (solo definizione e Stato 
sociale in Italia). 2. La previdenza sociale. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

● utilizzare il linguaggio giuridico essenziale 
● conoscere i le principali libertà costituzionali 
● conoscere i sistemi elettorali 
● conoscere gli organi costituzionali 
● conoscere il sistema tributario italiano 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● utilizzare il linguaggio giuridico (specifico) 
● conoscere le possibili strategie per consentire la piena realizzazione dei principi 

fondamentali della Costituzione 
● conoscere l’importanza delle garanzie offerte dallo Stato 
● conoscere e confrontare i sistemi elettorali 
● conoscere i rapporti che, nel disegno della Costituzione, devono intercorrere tra gli 

organi dello Stato, sia a livello nazionale che locale, conoscendone la composizione e 
la funzione 

● conoscere il diritto internazionale e il funzionamento dell’Unione europea come 
struttura sovranazionale 

● conoscere e riuscire a distinguere i vari tipi di tributi 

  

Attività di recupero. Alla fine del trimestre una sola alunna ha riportato l’insufficienza nella 
materia. Il recupero si è articolato attraverso uno studio individuale, coadiuvato dal docente e 
volto a colmare le lacune pregresse. L’alunna ha dimostrato, in sede di interrogazione, di aver 
recuperato le carenze. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le modalità di verifica sono state di tipo orale e scritto sia nel trimestre che nel pentamestre 
anche durante il periodo della DAD. Ai fini della valutazione si rinvia alla griglia approvata dai 
docenti dell’area filosofico-storico-economico-giuridica inserita nel PTOF, nonché alla griglia 
per la valutazione a distanza approvata nel Collegio dei docenti del 23 aprile. Per gli alunni 
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con certificazione BES sono state seguite le indicazioni presenti nei PDP approvate dal 
Consiglio di classe e condivise con le famiglie. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il programma svolto durante l’anno ha tenuto conto anche della finalità precipua del percorso 
di Cittadinanza e Costituzione: fornire agli alunni gli strumenti necessari per crescere 
culturalmente e socialmente, diventare cittadini attivi, partecipi e consapevoli dei loro diritti e 
dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli dell’integrazione europea. A tal 
proposito, sono state affrontate le libertà e garanzie costituzionali sempre con uno sguardo 
alla contestualizzazione di quanto spiegato. Nella fattispecie, la fase di emergenza Covid ha 
portato a riflettere attentamente sulle libertà costituzionali e sulla compressione delle stesse 
in rapporto al diritto alla salute, interesse superiore. Una lezione è stata dedicata alla 
Cittadinanza europea. Gli alunni hanno, inoltre, partecipato ad una giornata con 
rappresentanti della Magistratura, durante la quale, partendo dal testo Ritratti di Coraggio, Lo 
Stato italiano e i suoi magistrati, sono stati approfonditi il ruolo della Magistratura e 
l’importanza della nostra Carta costituzionale quali elementi fondamentali per contrastare le 
mafie e il terrorismo.     

Tempi 

Trimestre: 26 ore 
Pentamestre: ore in presenza: 13 ore (fino al 03 marzo); Dad: 25 ore  
Totale ore di lezione: 64. 
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Programma di Storia dell’Arte 

 

Docenti: Maria Rodighiero – Roberta Lovino 

 

Bilancio dell’anno 
 
Gli studenti hanno dimostrato durante tutto l’anno interesse e partecipazione, il dialogo con 
l’insegnante è stato aperto e costruttivo. Si sono consolidate le capacità di comprensione del 
fenomeno artistico in relazione al periodo storico e si sono approfonditi i collegamenti 
interdisciplinari con le materie letterarie, storia e filosofia. Con la lettrice di lingua tedesca si 
sono svolti approfondimenti sull’arte tedesca dell’Ottocento e del Novecento per inserire i 
fenomeni artistici in un contesto sempre più internazionale, ma anche per dare modo di 
praticare la lingua e acquisire un più ampio linguaggio settoriale.  
Durante il periodo di didattica a distanza gli studenti hanno dimostrato grande maturità 
partecipando con interesse alle videolezioni e consegnando con puntualità i compiti 
assegnati. Durante questo periodo l’insegnante ha fornito costantemente materiale (power 
point e video) condiviso sulla piattaforma insieme a chiare e schematiche note esplicative.   

Testo adottato: Bertelli, Storia dell’arte, vol. 4 e 5 Mondadori 

 

Obiettivi didattici 

Conoscenze: 

● Saper conoscere e comprendere il linguaggio delle immagini attraverso l’analisi delle 
opere d’arte. 

● Saper comprendere la funzione dell’arte in rapporto alla storia della civiltà e della 
cultura. 

● Saper collocare un fenomeno artistico in un preciso momento storico. 
competenze: 

● Saper fare collegamenti tra opere. 

Abilità: 

● Saper operare collegamenti interdisciplinari.   

 

Attività di recupero 

Le attività di recupero e di potenziamento sono state effettuate in itinere per il recupero ci 
siamo soffermati dove è stato necessario e si sono fornite mappe concettuali discusse e 
condivise. Il potenziamento si è svolto anche durante la visita guidata alla Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti. 
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Tempi 
Trimestre: 23 ore 
Pentamestre 
Ore in presenza: 14 ore 
Didattica a distanza: 25 ore 
Totale ore di lezione: 62  
 
  

Contenuti disciplinari 
 
NEOCLASSICISMO: 
-Mengs: Il Parnaso. 
-Canova: Teseo e il Minotauro, Monumento funebre a Papa Clemente XIV, Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria, Monumento funebre a Vittorio Alfieri, Amore e Psiche, 
Venere vincitrice (Paolina Borghese). 
-Jacques-Louis David: Belisario che chiede l’elemosina, il Giuramento degli Orazi, 
Giuramento della Pallacorda, Le Sabine, Ritratto di Napoleone Bonaparte che valica il Gran 
San Bernardo, Incoronazione di Napoleone Bonaparte. 
-Pietro Benvenuti: Il giuramento dei Sassoni. 
-Giuseppe Bezzuoli: Carlo VIII in Italia. 
-Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, Ufficiale dei Cavalleggeri, 
Zattera della Medusa, Corsa di cavalli selvaggi. 
-Gros: Bonaparte visita gli appestati di Giaffa. 
-Piermarini: Teatro alla Scala. 
-Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, Saturno che divora i suoi 
figli 
-Jappelli: Caffè Pedrocchi, Giardino Treves. 
 
PITTURA PAESAGGISTA  
-John Constable: Il Mulino di Flatford. 
-William Turner: Bufera di neve, Annibale con il suo esercito valica le Alpi. 
 
PITTURA ROMANTICA 
-Friedrich: Croce in montagna, Monaco in riva al mare, Abbazia nel Querceto. 
-Delacroix: La barca di Dante, Il massacro di Scio, La libertà che guida il popolo, La morte 
di Sardanapalo, Donne di Algeri. 
-Hayez: Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, I vespri siciliani, I profughi di Parga, La 
meditazione, Il bacio. 
 
REALISMO e PITTURA MACCHIAIOLA 
-Courbet: Funerale a Ornans, L’atelier del pittore. 
-Millet: Le spigolatrici, L’Angelus. 
-Abbati: Il Chiostro. 
-Fattori: Battaglia di Magenta, Ritratto di Diego Martelli. 
-Cecioni: La Madre. 
-Faruffini: La lettrice. 
-Manet: Colazione sull’erba, Ritratto di Émile Zola, Olympia. 
 
IMPRESSIONISMO 
-Monet: Impressione al levar del sole, Donne in giardino, La Grenoillère, Cattedrale di 
Rouen (serie), Le Ninfee (serie), I Covoni (serie). 
-Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 
-Degas: La classe di danza, L’assenzio, Alle corse in provincia, Le stiratrici, La tinozza. 
-Seurat: Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte, Il circo. 
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POST IMPRESSIONISMO 
-Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto (’87), La camera di Vincent ad Arles, Notte 
stellata, La chiesa di Auvers, Campo di grano con volo di corvi. 
-Gauguin: La visione dopo il Sermone, Il Cristo giallo, Autoritratto (’89), La Orana Maria, Lo 
spirito dei morti veglia. 
 
Durante DAD 
 
-Cézanne: Donna con caffettiera, Tavolo da cucina, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti 
(più versioni). 
 
CUBISMO 
-Picasso: Prima comunione, Poveri in riva al mare, Famiglia di Saltimbanchi, Ritratto di 
Gertrude Stein, Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 
 
FUTURISMO 
-Boccioni: Autoritratto (1909), Rissa in galleria, La città che sale, Gli addii, testa + casa + 
luce. 
-Carrà: Il funerale dell’anarchico Galli, Manifestazione interventista 
-Severini: Printemps à Montmartre. 
-Balla: Lampada ad arco, dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista, Linee 
andamentali + successioni dinamiche, Compenetrazioni irridescenti, Forme grido W l’Italia. 
-Russolo: Dinamismo di un’automobile, Intonarumori, Ballerina in blu. 
-Marinetti: Zang Tumb Tumb. 
-Sant’Elia: La città nuova. 
 
DADA 
-Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L,H.O.O.Q, La Marie mise à nu Par ses célibataires 
meme, Macinatrice di cioccolato, Sposa. 
-Ernst: La foresta. 
-Man Ray: Regalo. 
 
ASTRATTISMO 
-Kandinskij: La vita variopinta, Paesaggio invernale, Prova di copertina per l’Almanacco del 
Cavaliere Azzurro, Primo acquerello astratto, Impressione 3 il concerto, Improvvisazione 26, 
Composizione VII, Studio per composizione VII, Alcuni cerchi, Punto linea Superficie. 
-Marc: Cavallo blu. 
-Klee: Strada principale e strade secondarie, Molo e oceano, L’Albero rosso. 
-Mondrian: Composizione con rosso, giallo e blu, L’Albero grigio. 
 
ARCHITETTURA RAZIONALISTA- La scuola di Chicago 
-Jenney: Home insurance . 
-Sullivan: Guaranty Building. 
 
ARCHITETTURA ESPRESSIONISTA IN GERMANIA  E BAUHAUS 
-Taut: Padiglione di vetro per la mostra della Werkbund. 
-Behrens: Fabbrica di Turbine AEG. 
-Gropius: Fabbrica Fagus, Bauhaus. 
-Feininger: Manifesto del Bauhaus. 
-Breuer: Poltrona Vasilij. 
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CLIL Storia dell’Arte 

⋅ Criteri e lessico in tedesco per la descrizione delle opere d’arte 
⋅ Lettura e commento di passi di Gedanken über die Nachahmung der      griechischen 

Werke  
⋅ Schedatura guidata del tempio neoclassico Walhalla (Ratisbona) 
⋅ Vita e opere di Johann Heinrich Füssli: analisi del quadro Nachtmahr  (1790-91)in 

collegamento con il romanzo Frankenstein di Mary Shelley 
⋅ Vita e opere di Caspar David Friedrich: analisi comparativa dei dipinti Der Wanderer 

über dem Nebelmeer (1818) e Frau am Fenster (1822). Esercitazione sulla descrizione 
romantica dell’anima. 

⋅ Lavoro di gruppo: gioco a squadre di descrizione dei dettagli di alcuni dipinti di Wilhelm 
Leibl per lo sviluppo della memoria visiva 

⋅ Esercitazione sul lessico dell’Impressionismo 
⋅ Analisi della produzione pittorica di Max Liebermann e visione di un video storico 

biografico sul rapporto di Liebermann con l’arte 
⋅ DAD: PPT su Margarete Schütte-Lihotzky Die Frankfurter Küche, nell’ambito delle 

lezioni sulla Scuola d’Arte e Design Bauhaus 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive 

 

Docente: Lucci Anna Maria Rita 

  

Testo adottato: PIÙ MOVIMENTO 
                          Autori: Fiorini, Coretti, Bocchi 
                          Marietti scuola 
  
Obiettivi didattici: Classe di 19 alunni  
 
 Sono state sviluppate le competenze individuali: 
 

a) collaborazione e partecipazione;  
b) imparare ad imparare; 
c) comunicare e comprendere messaggi motori; 
d) progettare;  
e) risolvere problemi; 
f) acquisire ed interpretare le informazioni;  
g) agire in modo autonomo e responsabile;  
h) conoscenza dei fondamenti dell’Anatomia, Fisiologia e teorie dell’Allenamento;  
i) tecnica di sport di squadra: Pallavolo; Pallacanestro; Calcio a 5; Badminton; 

Freesby;  
j) rispetto delle regole e Fair Play;  
k) salute e benessere; 
l) linguaggio del corpo  

 
Attività di recupero 
 
Tempi 
Trimestre:   22 ore 
Pentamestre 
Ore in presenza: 16 ore 
Didattica a distanza: 22 ore  
Totale ore di lezione: 60 
 
 

Contenuti disciplinari 
 
 

Tecniche di base e fondamentali di pallavolo (palleggio-bagher-battuta dal basso e dall’alto-
schiacciata-muro-semplici schemi di gioco); pallacanestro (palleggio con una mano e cambi 
di mano dx sx-terzo tempo-tiro a canestro da fermo e in corsa);  badminton (battuta-
ricezione-semplice schema di gioco); freesby (vari tipi di lancio e semplici schemi di gioco); 
calcio a 5. Circuiti di destrezza con vari attrezzi. Salto in lungo da fermo. 
 
Valutazione delle Qualità Motorie con varie tecniche di esecuzione: coordinazione, forza, 
resistenza, equilibrio, velocità di esecuzione, mobilità articolare. Il movimento e il linguaggio 
del corpo. 
 
Studio di argomenti di base anatomico – fisiologici 
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Dal 18 marzo con DAD eseguito un programma teorico con approfondimenti su vari 
Campioni Sportivi; personalità e Fair Play; tecniche di allenamento; collegamenti di anatomia 
e fisiologia, teoria dell’allenamento; aspetti cognitivi ed emozionali; attenzione consapevole; 
stress ed ansia da prestazione. 
Completamento tematiche scientifiche e psicomotorie entro il 29 maggio 
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Programma di Religione 

  

Docente: Alessandro Tomasi 
  
Testo adottato:  
Documenti tratti dal sito ufficiale della Cei, 
Papa Francesco, Laudato Sì, 2015, Roma 
  

Obiettivi didattici 
 

Conoscere l’identità della religione della propria cultura nei suoi documenti fondanti 
(conoscenza della Bibbia e sua interpretazione) sulla base dell’antropologia biblica, 
dell’escatologia discernendo forme letterarie e della tradizione che delineano l'interpretazione 
dei testi in modo scientifico e teologico. A partire dalla comprensione dell'esperienza religiosa 
e, in particolare dalla Sacra Scrittura, anche alla luce del recente magistero pontificio, sapersi 
confrontare con l'esperienza di fede del Concilio Vaticano II, che dà maggiore attenzione ad 
un dialogo intra religioso e saper valutare le forme, gli orientamenti e l'agire della comunità 
cristiano-cattolica nei vari ambiti della società e della cultura. 
 
  
 
Tempi 
Trimestre: 10 ore 
Pentamestre 
Ore in presenza: 8 ore 
Didattica a distanza: 12 ore  
Totale ore di lezione: 30  
 
  

Contenuti disciplinari 
 

Primo ambito: Bibbia e verità – Antropologia Cristiana: 
La “conoscenza” di Dio nella Bibbia: Genesi 1-11; la verità tra ricerca storica, scientifica e 
significati di fede. 
  
Secondo ambito: Escatologia Cristiana: 
Prospettiva escatologica del Mistero Pasquale; varie convinzioni religiose e movimenti di 
pensiero. 
  
Terzo ambito: la Dottrina Sociale della Chiesa 
Argomentare, con cognizione di causa e responsabilmente, in merito alle questioni etiche 
attuali più urgenti e rilevanti quali l'esigenza di un fondamento morale universalmente 
condivisibile, multiculturalità e globalizzazione, accesso al sapere, fondamentalismi religiosi e 
laicisti, valore delle istituzioni, legalità e corruzione, libertà di coscienza, di espressione e di 
informazione, potenzialità e rischi dello sviluppo economico, tecnologico-scientifico, sociale e 
ambientale. 
  
Quarto ambito: Etica e convivenza sociale 
Etica, Responsabilità, Coscienza, Libertà, Verità, Legge; politica, diritti umani, giustizia, 
pace, lavoro, economia. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA E DEL 

COMPORTAMENTO 

- 
SIMULAZIONI DI ESAME 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

A Imparare ad Imparare 

 
Area di 

competenza 
Competenz

a 
Liv. Evidenza 

 
  CONOSCENZA E 

STRATEGIA DI 
APPRENDIMENTO 

A1  
 
 
 

Mostrare 
Perseveranza 

Motivazione/fiducia 
 

A Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la 
partecipazione dimostrando elevata motivazione 
all’apprendimento: le 
diffi oltà diventano elementi di sfida per ulteriori 
approfondimenti. 

B Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione 
e una buona motivazione all’apprendimento. 

C E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la 
concentrazione. 
La partecipazione e la motivazione risultano 
adeguate solo in riferimento ad alcune tematiche. 

 RESILIENZA D Deve essere stimolato e sostenuto per trovare 
motivazione all’apprendimento. 

 A2  A Sa confrontare le informazioni provenienti da fonti 
diverse; selezionare le stesse criticamente in base 
all'attendibilità, alla 
funzione, al proprio scopo; sa collegare le nuove 
informazioni con quelle pregresse in modo 
autonomo. 

  B Guidato sa confrontare le informazioni provenienti 
da fonti diverse; selezionarle criticamente in base 
all'attendibilità, alla 

ORGANIZZAZION E 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 
 

Saper 
individuare 

collegamenti e 
relazioni tra le 
informazioni 

funzione, al proprio scopo. Se stimolato sa 
collegare le nuove informazioni con quelle 
pregresse in modo autonomo. 

C Riconosce le informazioni e i materiali 
ricevuti (testo, immagine, cartografia, 
ecc.) per farne oggetto di sintesi in 
lavori di ricerca e sa redigerne un 
elenco. 
Sa i serire informazioni preordinate in schemi già 
predisposti. 

 
 
 
 

CREATIVITA’ E 
ORIGINALITA’ 

D Anche se opportunamente stimolato 
non dimostra interesse o individua 
collegamenti e relazioni molto limitate 
tra le diverse informazioni fornite. 

GESTIONE DEL 
TEMPO 

A3 
Rispettare i tempi stabiliti 
nel portara a termine I 
propri lavori e utilizzare 
al meglio il tempo a 
disposizione 

A Rispetta sempre i tempi delle 
consegne date anche senza 
sollecitazione 

B Rispetta quasi sempre i tempi delle 
consegne 

C  

D Solo se opportunamente sollecitato 
rispetta abbastanza le consegne 
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B   Collaborare e partecipare 

Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

 
Interazione con il 
docente e con i 

compagni 

EMPATIA 

CAPACITÀ DI 
FARE SQUADRA 

 
 
 

SOLIDARIETÀ 

 
   B1  

Partecipare portando il 
proprio contributo 

A L’alunno, spontaneamente, interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 

B L’alunno, quasi sempre interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

C L’alunno, solo se stimolato interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

D L’alunno mai o molto raramente partecipa alle attività 
e manifesta le proprie idee. 

           B2 
Svolgere le attività 

concordate 

A L’alunno, sempre e puntualmente, assolve in modo 
attivo e responsabile alle attività concordate. 

B L’alunno, quasi sempre, assolve in modo regolare e 
responsabile alle attività concordate. 

C L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi 
sempre regolare e abbastanza responsabile alle 
attività concordate. 

D L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o 
comunque, solo raramente, alle attività scolastiche. 

 

C   Competenza Digitale 

Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

 
 

Comunicazione 
e 

collaborazione 

 
 

C1  
Interagire 

attraverso le 
tecnologie digitali 

A Sa creare soluzioni a problemi complessi con 
definizione limitata inerenti il modo di interagire con gli 
altri attraverso le 
tecnologie digitali e i mezzi di comunicazione digitali 

B Sa adeguare una varietà di tecnologie digitali per 
l’interazione più appropriata 
Sa adeguare i mezzi di comunicazione più appropriati 
per un determinato contesto 

C Sceglie svariate tecnologie digitali semplici per 
l’interazione e sa scegliere una varietà di mezzi di 
comunicazione digitali 
appropriati per un determinato contesto 

D Sceglie tecnologie digitali semplici per l’interazione e 
identifica adeguati mezzi di comunicazione semplici 
per un determinato 
contest 

 
 

Creazione di 
contenuti digitali 

 
 

C2 
Integrare e rielaborare 

contenuti digitali 

A 
Sa trovare soluzioni a  problemi  complessi con 
definizioni limitate relativi alla creazione, al  
raffinamento, al  miglioramento e 
all’integrazione di contenuti ed informazioni 
nuovi in un ambito di conoscenza esistente per 
crearne altri, nuovi ed originali 

B Valuta i modi più adeguati per modificare, affinare, 
migliorare ed integrare specifici nuovi elementi di 
contenuti ed 
informazioni per crearne altri, nuovi ed originali 

C 
Indica i modi per modificare, affinare, migliorare ed 
integrare elementi ben definiti di contenuti ed 
informazioni nuove per 
crearne altri, nuovi ed originali 

D 
Seleziona i modi per modificare, affinare, migliorare e 
integrare semplici elementi di contenuti e informazioni 
nuovi per 
crearne di nuovi e originali 
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   D     Competenza progettazione e produzione elaborati 

 
Area di competenza Competenza Livello Evidenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progettazione 
produzione di 

elaborati 

 
D1 Organizzazione 

del lavoro e 
stesura 

elaborato 

A L’elaborato svolto è completo ed esauriente 
in ogni sua parte ed è arricchito da un 
contributo personale dell’allievo. 

B Il lavoro svolto risponde in modo consono a 
tutte le richieste formulate dalla consegna e 
presenta i collegamenti tra le varie 
parti. 

C L’elaborato presenta i soli elementi di base 
occorrenti per sviluppare la consegna. 

D La relazione presenta lacune circa la 
completezza e la pertinenza della 
trattazione; le varie parti e le informazioni 
presenti non 
sono collegate tra loro in modo organico ma 
risultano frammentarie. 

D2 Rispetto de 
tempi di 

esecuzione del 
compito 

A L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e 
ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione. 

B L’allievo ha utilizzato in modo efficace, 
sebbene con un po’ in ritardo, il tempo a 
disposizione. 

C Lo studente non ha rispettato i tempi a sua 
disposizione e la relazione risulta incompleta 
e superficiale. 

D Il tempo è stato gestito in modo non 
coerente e il lavoro risulta non svolto o 
realizzato solo in parte. 

 
 

 
D3 Autonomia 
progettuale e 
realizzativa 

A L’allievo è completamente autonomo nello 
svolgere il lavoro assegnato, si pone come 
elemento di supporto nei gruppi di 
lavoro. 

B L’allievo ha raggiunto un discreto livello di 
autonomia nella realizzazione del lavoro, 
così come nella scelta dei dati e degli 
strumenti da utilizzare. 

C L’allievo riesce a operare solo se 
costantemente supportato. 

 
D 

 

L’allievo ha un’autonomia molto limitata nello 
svolgere i compiti e necessita spesso di 
spiegazioni aggiuntive e di guida. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER LA DAD 
VOTO DESCRITTORI INDICATORI 

10 

• Impegno costante e attivo 
• Eccellente partecipazione al dialogo educativo  
• Profondo rispetto dell’identità altrui  
• Eccellente senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 
• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 
• Capacità di porsi come punto di riferimento per la qualità del lavoro 

scolastico 
• Frequenza assidua ed eccellente partecipazione ai PCTO previsti dal 

C.d.c  
Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi pienamente 
conseguiti 

9 

• Impegno costante e attivo 
• Ottima partecipazione al dialogo educativo 
• Rispetto dell’identità altrui 
• Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 
• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 
• Frequenza assidua ed ottima partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c 
Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi conseguiti 

8 

• Impegno costante e attivo 
• Buona partecipazione al dialogo educativo 
• Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
• Ottimo senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri 
• Rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 
• Frequenza assidua e buona partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c  
Non vi sono note disciplinari a suo carico  

Obiettivi educativi 
sostanzialmente conseguiti 

 

7 

• Impegno sufficientemente costante 
• Sufficiente partecipazione al dialogo educativo 
• Sostanziale rispetto dell’identità altrui 
• Senso di responsabilità nell’espletamento dei propri doveri Rispetto 

dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a distanza) 
• Frequenza assidua e sufficiente partecipazione ai PCTO previsti dal C.d.c 
 Non vi sono note disciplinari a suo carico 

Obiettivi educativi 
sufficientemente conseguiti 

6 

• Impegno discontinuo 
• Scarsa partecipazione al dialogo educativo 
• Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui 
• Scarsa partecipazione all’attività didattica (in presenza e/o a distanza) 
• Scarso rispetto dell’ambiente di apprendimento (in presenza e/o a 

distanza) 
• Frequenza discontinua e scarsa partecipazione ai PCTO previsti dal 

C.d.c.  
 
Numerosi ritardi e/o uscite anticipate non documentati Possono esserci 
ammonimenti scritti sul registro di classe e sospensioni a suo carico, ma ha 
mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita 

Obiettivi educativi parzialmente 
conseguiti 

5 

• Impegno scarso 
• Scarsa partecipazione al dialogo educativo 
• Scarsa attenzione per il rispetto dell’identità altrui, arrivando talvolta a 

ledere i diritti fondamentali di qualcuno 
• Frequenza molto discontinua e scarsissima partecipazione all’attività 

didattica (in presenza e/o a distanza)  
 
Possono esserci ammonimenti scritti sul registro di classe e sospensioni a suo 
carico e, dopo le sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non ha fatto registrare alcun cambiamento nel comportamento che 
potesse essere segnale di qualche sia pur minimo miglioramento nel suo 
percorso di crescita. 

Obiettivi educativi non conseguiti 

 

VOTO di COMPORTAMENTO 
 Nell’attribuzione del voto di comportamento si terrà conto dei precedenti indicatori che dal 5 
marzo 2020 si riferiscono all’attività di DIDATTICA A DISTANZA. 
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SIMULAZIONI DI ESAME 
 
 
 
 
 

Simulazioni d’esame online con tutti i commissari interni per tutti i candidati 
(svolte attraverso la piattaforma Meet secondo le modalità dell’O.M. n°10 del 16 maggio 2020, 
esclusa la discussione dell’elaborato di Lettere Classiche) 

 
 
 
 
 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia dell’allegato B dell’O.M. n°10 del 16 maggio 
2020. 
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ALLEGATO n. 3 

  

  
Argomenti per elaborati di Lettere Classiche 

- 
Testi di Italiano 
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ESAME DI STATO 
 

CLASSE 5 LICEO CLASSICO EUROPEO 
 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO DI LETTERE CLASSICHE 
 

AGOSTINI EMMA: A partire dall’analisi dei Persiani di Eschilo, con particolare riferimento ai 
vv.816-831, la candidata illustri il concetto di hybris, centrale nella mentalità greca, 
sottolineando le trasformazioni che esso subisce nel corso del tempo.  
BALDI IRENE: L’oracolo occupa un ruolo di primaria importanza nel sistema culturale dei 
Greci, in cui la divinazione è praticata con gli strumenti più vari. Da sempre l’uomo greco ha 
sentito la necessità di decifrare i messaggi inviati dalla divinità attraverso la mediazione di 
figure come gli indovini, personalità di spicco all’interno della società. Nel V secolo, però, si 
comincia a porre in dubbio la veridicità della mantica, con l’emergere di una cultura 
razionalista. Ciò è evidente nell’Edipo re di Sofocle e si proietta anche nelle Storie erodotee.  
La candidata esponga la questione, individuando ed esaminando opportunamente i passi 
delle opere citate in cui si evince tale atteggiamento. 
BELLINI TOMMASO: Nel monologo di autodifesa pronunciato da Prometeo nel Prometeo 
incatenato di Eschilo (vv. 436-506) affiora un tema centrale nella cultura del V sec. a.C. e non 
solo: l’idea del progresso. 
Il candidato presenti il punto di vista di Prometeo in merito, confrontandolo con quanto Esiodo 
afferma nella Teogonia (vv.521-593) e con il primo stasimo dell’Antigone di Sofocle (vv. 332-
375). Arricchisca, poi, l’elaborato con osservazioni di carattere personale, attualizzando 
l’argomento.  
CHIANI CARLOTTA: La candidata individui gli elementi caratterizzanti la società greca quale 
emerge dalle parole pronunciate da Pericle nel suo celebre epitaffio, che costituisce  
un'esaltazione del modello di vita e dei valori ideali della polis. Proceda con opportuni 
riferimenti al testo e operi eventuali confronti con la realtà odierna.  
FACCHINI ALLEGRA: La candidata analizzi il contenuto del dibattito sulle costituzioni 
presente nelle Storie di Erodoto (Storie III, 80-82) e lo confronti con la teoria delle forme di 
governo e i caratteri della costituzione romana descritti da Polibio nel VI libro delle Storie. 
FAZZI CARLOTTA: Il dialogo tra Melii ed Ateniesi presente nelle Storie di Tucidide mette a 
nudo i meccanismi dell’imperialismo ateniese, giustificandolo attraverso l’affermazione 
perentoria della legge del più forte.  
La candidata esponga, con puntuali riferimenti al testo, le argomentazioni condotte dagli 
Ateniesi a sostegno delle loro posizioni e confronti il passo (Storie V, 84-114) con il discorso 
che Calcago pronuncia nell’Agricola di Tacito (Agricola, 30), in cui il capo barbaro denuncia 
l’imperialismo romano. Rifletta, poi, sulla possibilità di attualizzare le tematiche emerse. 
FUOCHI BIANCA: L’amore è visto nel mondo classico spesso come una forza irrazionale che 
spinge l’uomo alla rovina, come è evidente nell’episodio di Gige e Candaule raccontato da 
Erodoto nelle sue Storie.  
La candidata ne spieghi la motivazione ed operi un confronto sullo stesso tema con il terzo 
stasimo dell’Antigone di Sofocle, con Lucrezio ( De rerum natura IV, vv. 1155-1176) e con 
Virgilio (Eneide, IV vv. 65-90). 
KIM TAE HWAN: “Un doppio è tutt’altra cosa che un’immagine. Esso non è un oggetto 
naturale, ma non è neanche un prodotto mentale: né un’imitazione di un oggetto reale, né 
un’illusione della mente, né una creazione del pensiero. Il doppio è una realtà esterna al 
soggetto, ma che, nella sua apparenza stessa, s’oppone, per il suo carattere insolito, agli 
oggetti famigliari, allo scenario consueto della vita”.  
Prendendo spunto dalle affermazioni di Jean-Pierre Vernant in Mito e pensiero presso i Greci, 
il candidato esamini il concetto di doppio nella cultura greca, soffermandosi sull’episodio 
dell’evocazione dello spettro di Dario presente nei Persiani di Eschilo. 
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MULAS NOEMI: Nelle Storie di Tucidide (Storie II, 47-54) è presente la descrizione della peste 
che si abbatte su Atene nel 430 a.C. e che lo storico descrive con precisione scientifica nei 
suoi sintomi e nei suoi effetti.  
La candidata analizzi tale descrizione e la confronti con i vv. 14-48 dell’Edipo re di Sofocle, 
sottolineandone le differenze. 
PACINI ROBERTA MARIA: La candidata analizzi la figura di Edipo quale emerge 
dall’omonima tragedia di Sofocle, sottolineando la duplicità del personaggio, che incarna nello 
stesso tempo la figura dell’uomo giusto, salvatore della città di Tebe, e dell’impuro, colpevole 
di atroci delitti. Mostri, poi, come il mito di Edipo abbia colpito l’immaginario degli autori 
successivi e sia approdato al pensiero di Freud. 
PRATOLINI MATILDE: La candidata illustri la concezione del lavoro nel mondo antico, 
sottolineando l’importanza del binomio otium-negotium presso i Romani ed il modo in cui esso 
si riflette nell’opera di Sallustio, di cui si analizzi in particolare il proemio del De Catilinae 
coniuratione. 
PULIDORI ETTORE: Prendendo in esame le opere di Erodoto, Tacito ed Eschilo, il candidato 
rifletta sul tema dello scontro tra libertà e dispotismo in esse presente, mostrando in quale 
ottica tale tematica sia affrontata da ciascun autore, con opportuni riferimenti testuali. 
ROVELLA LUDOVICA ROSA: Il rapporto tra uomo e divino ha da sempre stimolato la 
riflessione dell’uomo greco e costituisce uno dei temi centrali della tragedia. Prendendo spunto 
dai testi analizzati, la candidata rifletta sulla questione, evidenziano come essa muti nel corso 
del tempo e come sia affrontata in modo diverso a seconda dell’autore e della sua sensibilità. 
SCIALPI DIANA: Partendo dall’analisi del sogno di Atossa presente nei Persiani di Eschilo, 
la candidata illustri il valore dell’esperienza onirica nel mondo antico, riportando opportuni 
esempi. 
TAN YUEYUE: Il discorso che Pericle pronuncia nel 431 a.C., al termine del primo anno della 
guerra del Peloponneso, si configura come un’esaltazione della democrazia ateniese e dei 
presupposti su cui essa si fonda, tra cui il principio di uguaglianza. 
La candidata analizzi il passo in questione (Storie II,37) e lo confronti con la Costituzione degli 
Ateniesi pseudo-senofontea 
TOMBERLI TOMMASO: Il candidato presenti la funzione che il teatro svolge nel mondo 
greco, soffermandosi in particolare sulla tragedia, di cui evidenzi l’origine e la struttura, citando 
e spiegando la definizione che Aristotele ne dà all’interno della Poetica (Poetica, 1449b). 
TRICOMI SOPHIA STELLA: La candidata analizzi la concezione che dell’altro, dello straniero, 
emerge nelle Storie di Erodoto e la confronti con la posizione assunta in merito da Cesare e 
Tacito, facendo opportuni riferimenti alle loro opere. 
WEIGEL ALESSANDRA: La candidata prenda in esame il proemio delle opere storiche di 
Erodoto, Tucidide, Polibio, Sallustio e Tacito ed individui i passaggi in cui è esplicitato il 
metodo applicato da ciascuno storico e da cui si può evincere la relativa concezione della 
storia. 
ZHANG XIU YUAN: Prometeo è una figura che ha affascinato enormemente gli scrittori e gli 
artisti di ogni epoca. Il candidato sottolinei le caratteristiche che tale personaggio assume nella 
tragedia eschilea e tracci un breve percorso della fortuna di questo mito. 
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TESTI DI ITALIANO 
 

Giacomo Leopardi  
 
Testi (vol. Giacomo Leopardi): 

Dallo Zibaldone: 

- Il giardino del dolore, p. 48. 

Dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un islandese, pp. 52-56; 
- Dialogo di un folletto e di uno gnomo, materiale consegnato agli studenti, non 

presente nel libro di testo. 

Dai Canti: 

- Ultimo canto di Saffo, pp. 91-93; 
- L’infinito, p. 100; 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pp. 125-129; 
- La ginestra o il fiore del deserto, vv. 17-51 e 110-157, pp. 141-145. 

 

Alessandro Manzoni 

Testi (vol. 4, Il primo Ottocento): 

Da Adelchi: 

- Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti, Coro dell’atto III, pp. 277-279 

Da I promessi sposi: 

- Fra Cristoforo dinanzi a Don Rodrigo, pp. 302-305; 
- Il “sugo di tutta la storia”, pp. 336-337. 

 

Giovanni Verga 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Da Vita dei campi: 

- Rosso Malpelo, pp. 186-195; 
- La lupa, pp. 202-204. 

Da I Malavoglia: 

- Prefazione, materiale consegnato agli studenti, non presente nel libro di testo; 
- Il naufragio della “Provvidenza”, pp. 234-236. 
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Paul Verlaine  

Testi:  

Languore, materiale consegnato agli studenti, non presente nel libro di testo. 

 

Arthur Rimbaud 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Vocali, p. 327. 

 

Charles Baudelaire  

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Da Lo spleen di Parigi: 

- Perdita d’aureola, p. 320. 

Da I fiori del male: 

- L’albatro, pp. 364-365; 
- Corrispondenze, p. 369. 

 

Emilio Praga 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Preludio, pp. 92-93. 

 

Giovanni Pascoli  

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 

Da Myricae: 

- X agosto, pp. 450-451; 
- L’assiuolo, p. 455; 
- Temporale, p. 458; 
- Il lampo, p. 458; 
- Il tuono, p. 459. 

 

Gabriele D’Annunzio 

Testi (vol. 5, Il secondo Ottocento): 
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Da Alcyone: 

- Meriggio, pp. 532-535. 

 

Luigi Pirandello  

Testi (vol. 6, Dal primo Novecento agli anni Duemila): 

Da L’umorismo: 

- Forma e vita, pp. 214-215. 

Enrico IV, lettura integrale dell’opera.  

 

Primo Levi 

Testi: 

I sommersi e i salvati, lettura integrale dell’opera.  

 

Beppe Fenoglio  

Testi: 

Una questione privata, lettura integrale dell’opera.  

 

Dante 

Dal Paradiso: 

- Canto I (integrale) 
- Canto VI (integrale) 
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