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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE.  
 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare                 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben               
6 indirizzi: Scientifico tradizionale, Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle          
Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio          
diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le          
75 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati circa               
1750 alunni e 150 docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue,            
informatica, chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e              

 
 
 



 
recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i          
progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e             
innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido            
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro. 
 
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di              
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola           
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali           
degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente              
MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche              
innovative quali l’hackathon e il Mode. 
 
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica             
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio. 
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle richieste            
e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le risorse umane                
presenti. 
Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la fotografia, il canto, la              
multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, imprenditoriali, critiche e          
creative. 
 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le             
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo.  
La mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di               
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo             
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'.  
Il nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di             
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere             
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei (PECUP) 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una             
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento          
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,              
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi            
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti              
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione               
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi          
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
 
 
 



 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale 
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare            
competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa;         
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.  
 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 
Il percorso del liceo scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi            
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad             
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze             
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare             
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi,             
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale           
(articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico sono contenuti nel Decreto             
Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. 
 
  

 
 
 

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


 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 
        Quadro orario del Liceo  Scientifico 
 
 

 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
3  DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 
 

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Simonetta Pavesi Lingua e Letteratura 

italiana 
X   

Simonetta Pavesi Lingua e cultura latina X   

Daniela Salati Lingua e Letteratura 

italiana 
 X X 

Daniela Salati Lingua e cultura latina  X X 

Paola Bergamini  

 

Matematica 
X X X 

Paola Bergamini  Fisica X X X 

Raffaella Righi Storia e Filosofia  X X X 

Elisabetta Fiorini Scienze Naturali X X X 

Luca Coppi Scienze Motorie X Y Z 

Paola Borsari Disegno e Storia dell’Arte X        X  X 

Lorella Magnani Lingua e Letteratura 

Inglese 
X        X X 

Raffaela Cardo religione X X X 

 
 

  

 
 
 



 
 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico  

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 

successiva 
2017/18 

 
24 1 1 24 

2018/19 
 

24   24 

2019/20 
 

24    

 
 
 
 
 

BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe 5B, composta da 24 ragazzi, si caratterizza per un atteggiamento serio e              

responsabile, sostenuto da un impegno adeguato sia nel percorso curricolare sia           

nell’affrontare le attività extracurricolari proposte dalla scuola. Nel gruppo classe sono           

inevitabilmente diverse le attitudini mostrate e le competenze maturate, ma tutti gli studenti             

hanno dimostrato rispetto reciproco e nei confronti del lavoro dei docenti. Nonostante il             

clima sereno nel quale è trascorso il triennio e gli stimoli offerti dai docenti anche in                

periodo di DaD, una parte degli studenti ha mantenuto un’attitudine riservata e poco             

incline a un coinvolgimento spontaneo e propositivo al dialogo formativo. Per alcuni            

studenti ha giocato un ruolo importante in questo senso anche la componente caratteriale,             

mentre per diversi altri si è verificato un processo di consapevolezza graduale, che ha              

favorito il conseguimento di un livello di conoscenze e competenze davvero buono. In             

particolare nel corso di questo anno conclusivo del quinquennio si constata un netto             

miglioramento nel livello delle capacità critiche necessarie per affrontare in maniera           

consona l’esame di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1,               
2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe                
ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  
 

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto              
della banda di appartenenza; 

- Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della              
banda di appartenenza; 

 
- Il punteggio più basso può essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di             

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
  
          ~   riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina 
          alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza 
          attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
 
           ~   ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative 
           dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON) 
 
           ~   produce la documentazione di qualificate esperienze formative,  
           acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano 
           competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal  
           PTOF. 
 
           ~   ha partecipato con costanza ed impegno alle attività proposte in 
           didattica a distanza. 
 
 
     4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il PAI(Piano Annuale per             
l’Inclusività)d’Istituto, che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, che           
dovranno essere finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti, all’individuazione dei          
facilitatori di contesto,alla progettazione e programmazione degli interventi di         
miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica 
 
 
 

5.  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
(descrizione generale delle metodologie e degli strumenti. Che verranno poi evidenziati in             

maniera precisa nei vari ‘programmi svolti’ delle diverse discipline) 
 
Nelle varie discipline  i docenti hanno utilizzato , a seconda delle situazioni  , lezioni 
frontali, lezioni interattive,   introducendo gli argomenti in modo quanto più possibile 

 
 
 



 
problematico ,la didattica laboratoriale,il lavoro individuale, di gruppo o di coppia,la 
discussione guidata,problem solving,brain storming 
 
 

5.2     CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
 
 The Crisis of  1929 and the New Deal: 
 
➔ The Crisis of 1929: mass producing system and economic problems. 
➔ The New Deal [lettura, analisi e commento di F.D.Roosevelt’s First Inaugural           

Address; 14 of FDR’s Alphabet Agencies – in fotocopia] 
 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel             
triennio 
 
Progetto PCTO anni scolastici 2017/2020 
Indirizzo scientifico 
“Le scienze nella quotidianità” 
 
Prima fase: 
 
DEFINIZIONE DI COMPITI E MODALITÀ, SAPERI ESSENZIALI, COMPETENZE E AREE 
DISCIPLINARI COINVOLTE 
 
 
 
Terzo anno 
 
Compiti di realtà Modalità 

Interno/esterno 
Saperi essenziali Competenze Discipline 

Osserva ambiente 
lavorativo 
 
Osserva/partecipa 
ad esperienze di 
laboratorio 
 
Partecipa a 
conferenze 
 
Ricerca tematiche 
assegnate 
 
Presenta dati ricerca 
 

Interno 
Esercitazione, 
ricerca, simulazioni 
 
Esterno 
Affiancamento, 
Osservazione, 
Esecuzione di 
compiti 
 

 i valori della 
Convivenza civile 
 
  I vari registri   della 
lingua italiana 
 
 
Funzioni e grafici 
risoluzione di problemi 
Rielaborazione dei dati 
reali e sperimentali 

Competenza sociale e civica: 
comprende i codici di 
comportamento nei diversi 
ambienti 
 
Lavora in gruppo in modo 
collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone 
sconosciute 
Sa assumere in ogni 
contesto 
Sa organizzarsi  nell’eseguire 
compiti lavorativi 
 
Comunica nella propria 
lingua in modo efficace 
 
Competenza matematica 
riconosce la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita 
quotidiana 

Matematica, arte, 
italiano, latino 

 
 
 



 
 
Quarto anno 
 
Compiti di realtà Modalità 

Interno/esterno 
Saperi essenziali Competenze Discipline 

Usa  registri adeguati  
 
Collabora con i 
propri colleghi 
Fornisce consulenza 
ai propri 
collaboratori/utenza 
Rispetta i turni di 
lavoro 
 
Organizza il proprio 
lavoro 
 
Partecipa a 
laboratori/attività di 
stage  
 
Fa ricerca e 
organizza i dati 
 
Realizza un prodotto 
finale dell’esperienza  
 

Interno: 
Esercitazioni, 
simulazioni,  ricerca 
 
Esterno: 
Affiancamento, 
Osservazione, 
Esecuzione di 
compiti 

I  valori della 
Convivenza civile 
 
I  vari registri della 
lingua italiana e 
micro lingua 
settoriale 
 
funzioni e lessico 
livello B1/B2   lingua 
inglese 
 
Funzioni e grafici 
risoluzione di 
problemi 
Rielaborazione dei 
dati reali e 
sperimentali 

Competenza sociale e civica: 
partecipa in modo costruttivo 
alla vita sociale e lavorativa. Sa 
gestirsi in un contesto 
lavorativo Lavora in gruppo in 
modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone  e 
in contesti diversi 
 
Sa imparare 
Sa coordinare gruppi di lavoro  
 Partecipa attivamente alle 
attività portando il proprio 
contributo personale. 
Reperisce, organizza, utilizza 
informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato 
compito; organizza il proprio 
apprendimento 
Sa individuare corrette 
strategie risolutive 
Sa affrontare gli imprevisti 
 
Comunica nella propria 
lingua in modo efficace 
 
 
Comunica in lingua straniera 
in modo adeguato  
 
Competenza matematica 
Applica leggi scientifiche 

Fisica, scienze, 
italiano 

 
 
 
Quinto Anno 
 

Compiti di realtà Modalità 
Interno/esterno 

Saperi essenziali Competenze Discipline 

Organizza 
portfolio 
esperienze 
alternanza 
scuola lavoro 
 
 
 
Individua 
elementi critici e 
propone 
soluzioni in 
riferimento al 
percorso di stage 

Autocommessa 
Ricerca  
Progetto 

I valori della 
Convivenza civile 
 
 

Competenza sociale e civica: 
partecipa in modo costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. Sa gestirsi in un 
contesto lavorativo Lavora in gruppo in 
modo collaborativo  
Rispetta gli orari  
Sa relazionarsi con persone  e in 
contesti diversi 
 
Sa imparare 
Sa coordinare gruppi di lavoro  
Partecipa attivamente alle attività 
portando il proprio contributo 
personale. Reperisce, organizza, 

Scienze, Italiano 
 

 
 
 



 
 
 
Progetta 
attività/prodotti 
da presentare 
all’utenza 
(projectwork) 
 

utilizza informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato compito; 
organizza il proprio apprendimento 
 
Possiede senso di iniziativa 
Sa coordinare gruppi di lavoro  
Sa organizzarsi  nell’eseguire progetti 
Esprime in modo creativo le proprie 
idee 
Sa individuare corrette strategie 
risolutive 
Sa affrontare gli imprevisti 
 
Comunica nella propria lingua in 
modo efficace 
 
Comunica in lingua straniera in 
modo adeguato (B2) 
 
Competenza matematica 
Applica leggi scientifiche nella vita 
quotidiana 
 

 
 
Seconda fase: Terzo Anno A.S. 2017/2018 
 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto è articolato in varie fasi e investe diversi ambiti disciplinari, pur conservando              
una coerenza didattica individuabile nell’utilizzo del metodo scientifico: attività laboratoriali          
in ambito strettamente scientifico e workshop di carattere progettuale, costituiscono le           
tappe di un percorso formativo teso a potenziare tutte le competenze trasversali che             
consentono di trasformare i saperi teorici appresi in classe nella concreta capacità di             
risolvere situazioni problematiche nella vita quotidiana e di presentare le varie esperienze            
affrontate utilizzando una comunicazione efficace. 
 
 

DATA TIPO DI 
ATTIVITÀ  

TITOLO PROGETTO E   
BREVE DESCRIZIONE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERN
E 

20/10/17 Laboratorio “Delattosazione del latte” 5 4 

25/11/18 Laboratorio Gioco d’azzardo 2   

15/01/18 Conferenza " Progetto seacleaner 8   

16/01/18 Conferenza "Progetto seacleaner 8   

17/01/18 Conferenza “Diritto del lavoro   2 

 
 
 



 
17/01/18 Lezione Sicurezza nel laboratorio di    

fisica. 

Tecniche di comunicazione 

  2 

18/01/18 

25/01/18 

Lezione Sicurezza nel laboratorio di    
chimica 

  1+1 

22/02/18 Conferenza “Onde elettromagnetiche ed   
uso dei social media” 

2 12 

13/02/18 Lezione Sicurezza nel laboratorio   
linguistico 

  1 

01/03/18 Lezione Sicurezza in palestra   2 

08/03/18 Laboratorio Titolazione acido acetico 2   

06/03/18 Lezione Test sulla sicurezza   1 

09/03/18 Conferenza Dipendenze 2   

17/03/18 Conferenza “Lights on the dark side of the       
Earth Oceani” Daniele   
Brunelli 

2   

20/03/18 Conferenza “Danze complicate intorno   
alll’equilibrio” Gian Marco   
Todesco 

3   

21/03/18 Laboratorio: 
Peer Education 

“La sferizzazione delle   
molecole” 

  2+2 

23/03/18 Laboratorio “Onde elettromagnetiche ed   
uso dei social media” 

  2 

09/04/18 

10/04/18 

11/04/18 

Stage “Progetto seacleaner”   19 

23/04/18 Laboratorio “Fisica in moto” 4 11 

 
 
 



 
07/05/18 Laboratorio “La fisica delle attrazioni” 4 12 

12/06/18 Formazione/la
boratorio 

Festa del gioco   5 

Ore interne 79; ore esterne 42. 
 
 
Quarto anno A. S. 2018/2019 
 
Descrizione del Progetto: 
 
In continuità con lo stage del “Progetto Seacleaner” dell’anno precedente, il progetto è sfociato              
nella partecipazione alla Festa del Gioco (settembre 2018) in collaborazione col Comune di Carpi e               
l’Associazione Toscience. I ragazzi, hanno costruito oggetti e giocattoli utilizzando materiali plastici            
di recupero, sotto la supervisione dei docenti del Consiglio di Classe. 
 
 
DATA 

TIPO DI  
ATTIVITA’ 

TITOLO PROGETTO E   
BREVE DESCRIZIONE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

Settembre 
2018 Costruzione 

manufatti 

Festa del Gioco 16 16 

29/11/2018 Orientamento 
universitario e  
formazione 
lavoro 

Job & Orienta a Verona 
8   

12/12/2018 Lezione Ilario De Gaetanis 2   

14-19/01/ 
2019 

Stage aziendale   40   

21/01/2019 Orientamento   2   

18/02/2019 Conferenza Ictus e malattie cardiovascolari 
2   

22/03/2019 Conferenza 
Progetto Volo (volontariato) 2   

27/03/2019 Conferenza C.A.Maffè:” Il grande cerchio    
dell’economia “ 

2   

15/05/2019 Lezione Chiara Calzoni 2   

 
 
 



 
 
Ore interne 16; ore esterne 76. 
 
 
Quinto anno: A.S. 2018-19 
Descrizione del progetto 
 
Il progetto di Alternanza in questo A.S prevede:  
 
1) alcune attività finalizzate all’orientamento universitario e all’inserimento nel mondo del           
lavoro;  
2)  alcuni laboratori per l’approfondimento di competenze specifiche e/o trasversali;  
3)   alcune conferenze per l’approfondimento di specifici argomenti e/o competenze. 
 
 
DATA 

TIPO DI  
ATTIVITA’ 

TITOLO PROGETTO E   
BREVE DESCRIZIONE 

ORE 
ESTERNE 

ORE 
INTERNE 

04/11/2019 
Conferenza del  
prof. Focardi 

“La svolta dell’89.   
Un’Europa tedesca o una    
Germania europea?” 

2   

26/11/2019   Sensibilizzazione donazione  
sangue 

2   

27/11/2019 Conferenza “Pianeta Serra” 2   

05/12/2020   Sensibilizzazione donazione  
organi 

1   

13/01/2020 Lezione Diritto ed economia   2 

15/01/2020 Lezione Sistema Bancario 
2   

18/01/2020 Orientamento 
Progetto Bussola   4 

25/01/2020 Proiezione 
documentario 

“Pentcho “ 4   

01/02/2020 Conferenza 
prof. 
Battistuzzi 

Nanotecnologie 2 2 

 
 
 



 
06/02/2020 Laboratorio 

prof. Battistuzzi 
Estrazione limonene 2 2 

10/02/2020 Orientamento ITS   2 

febbraio- 
maggio 2020 

Laboratorio 
digitale 

Creazione di un portfolio    
con google sites 

 >15 

 
Ore interne >27; ore esterne 17; 
 
 

Totale ore triennio: >257 
 
 
 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso             
Formativo 
 
Il percorso formativo dell’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi, trimestre e             
pentamestre. 
Gli studenti, oltre alle lezioni che si sono svolte in aule, laboratori attrezzati e palestre,               
hanno partecipato ad incontri con esperti su tematiche individuate dal C.d.C, ad eventi di              
rilevanza culturale,a visite di istruzione in luoghi significativi per gli argomenti           
affrontati:attraverso la varietà degli spazi e degli strumenti didattici utilizzati si è cercato di              
valorizzare i diversi stili e tempi di apprendimento. 
I docenti nel loro lavoro hanno utilizzato uno o più dei seguenti strumenti integrandoli: 
libri di testo, testi di lettura, dizionari, riviste, integrazioni fornite agli alunni in formato              
cartaceo o informatico, letture autonome consigliate di testi letterari e non letterari,            
materiali audiovisivi, registratori, TV, LIM, smartphones, e-books, incontri con esperti,          
visite guidate. 
 
A partire dal 24 febbraio 2020 i docenti hanno utilizzato diversi strumenti per attuare la               
didattica a distanza. 
La trasmissione di materiale didattico e le videolezioni sono state possibili attraverso l’uso             
di piattaforme digitali e di tutte le funzioni del registro elettronico, di video, di libri, testi e                 
lavagne digitali ed App. 
 
La piattaforma digitale utilizzata è stata G Suite for Education messa a disposizione da              
Google per le scuole al fine di facilitare e sostenere l’apprendimento attraverso le nuove              
tecnologie. I principali strumenti utilizzati sono stati: GMeet Hangout, Classroom, Gmail,           
Drive e Moduli. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero in itinere è stato svolto nelle ore curricolari, soffermandosi sugli argomenti più              
complessi e lasciando spazio alle domande di chiarimenti. Azioni di recupero sono state             
anche strutturate prevedendo l’utilizzo di risorse interne alla classe, assegnando agli           
studenti stessi il compito di aiutare i compagni in difficoltà.  
La scuola ha offerto inoltre uno sportello didattico pomeridiano rivolto a gruppi di ragazzi e               
per discipline specifiche e l’attuazione di una settimana sperimentale di sospensione delle            
attività didattiche, all’inizio del pentamestre, in cui gli allievi hanno potuto concentrarsi sul             
recupero delle lacune formative. 
Il potenziamento si è concretizzato soprattutto in attività organizzate dalla scuola o da enti              
esterni alle quali hanno partecipato per loro scelta gli studenti o singolarmente o in piccoli               
gruppi(MEP) 
Durante il periodo di didattica a distanza i docenti hanno fissato, in accordo con gli               
studenti, alcune ore pomeridiane per il riallineamento delle conoscenze. 

 

6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n.                 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e           
Costituzione:  

Attività seguite dall’intera classe 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL  
PROGETTO 

ATTIVITÀ’ SVOLTE,  
DURATA,SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

progetto VOLO  
terzo, quarto e   
quinto anno 

Presentazione delle 
associazioni di 
volontariato del 
territorio ed eventuale 
adesione ad 
associazioni 

tutte le associazioni 
volontariato del territorio 

5 ore: lezioni frontale, 
group work 

- competenze  
civiche 
(partecipazione 
alla società tramite   
azioni come il   
volontariato e  
l’intervento sulla  
politica pubblica  
attraverso il voto e    
il sistema delle   
petizioni, nonché  
partecipazione alla  
governance della  
scuola); 

• competenze  
sociali (vivere e   
lavorare insieme  
agli altri, risolvere i    
conflitti); 

progetto ADMO 
AVIS   

presentazione delle 
associazioni ed 
eventuale adesione   

incontro con le 
Associazioni ed 
eventuale donazione del 
sangue degli studenti 
secondo calendario 
concordato 

Educazione 
finanziaria 
 
 
 

presentazione di 
concetti chiave e 
caratteristiche di 
strumenti finanziari di 
uso quotidiano 

incontro con esperti del 
settore (Unicredit) e 
lezione del prof.Rinaldi 
 
 

Conferenza: “ 
La Costituzione 

 A cura di Gherardo 
Colombo 

 
 
 



 
raccontata ai 
Ragazzi” 

• competenze di   
comunicazione 
(ascolto, 
comprensione e  
discussione); 

• competenze  
interculturali 
(stabilire un  
dialogo 
interculturale e  
apprezzare le  
differenze culturali) 

Conoscere la 
Costituzione 

Lezioni dialogate in 
classe (prof. Righi) 

Confronto tra i caratteri    
dello Statuto Albertino e    
la Costituzione Italiana 

 
Attività seguite da singoli alunni  
 
 
TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL  
PROGETTO 

ATTIVITÀ’ 
SVOLTE, 
DURATA,SOGGET
TI COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Mad For Science Sviluppo degli 
obiettivi dell’agenda 
2030 

Laboratori di 
Enzimologia e 
Microbiologia 

; 

• competenze  
sociali (vivere e   
lavorare insieme  
agli altri, risolvere i    
conflitti); 

• competenze di   
comunicazione 
(ascolto, 
comprensione e  
discussione); 

• competenze  
interculturali 
(stabilire un dialogo   
interculturale e  
apprezzare le  
differenze culturali) 

   

   

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Relativamente alle competenze digitali: 

COMPETENZE  DIGITALI  ACQUISITE 

  

Traguardi di competenza  

Padroneggiano i principali software per PC X 

Sanno utilizzare la videoscrittura X 

Sanno utilizzare un foglio di calcolo X 

Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o     
grafiche 

X 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla     
base della navigazione Internet 

X 

Sanno operare con i principali Motori di       
Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle    
fonti 

X 

Sanno presentare contenuti e temi studiati      
in Video-Presentazioni e supporti    
Multimediali 

X 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una piattaforma e- learning X 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo dei       
programmi di impaginazione editoriale 

  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

A causa della pandemia da Covid 19 non è stato possibile attuare le attività previste: 

1. visita al Vittoriale (Gardone) 
2. laboratorio DNA finger printing (Opificio Golinelli) 

 
 
 



 
3. laboratorio di Fisica Quantistica (Opificio Golinelli) 
4. stage di Vulcanologia alle Eolie  

 

6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento rientrano nel progetto di PCTO,ma hanno una loro specificità in              
ragione delle competenze che gli studenti possono acquisire attraverso di esse: 

● avere consapevolezza dei propri interessi e attitudini 
● saper valutare le caratteristiche dei percorsi formativi post diploma 

Nel corso del quarto e quinto anno sono stati questi i principali appuntamenti offerti dalla               
scuola o da enti esterni: 

-visita al salone Job&Orienta a Verona 

-open day Unimore, 25/03 da remoto 

-progetto Bussola, 18/01,  a cura dell’associazione Metexis 

- simulazione test d’ingresso universitari a cura di Alphatest 

-simulazione test d'ingresso alla Facoltà di Medicina con Testbuster 

-compilazione di un questionario a cura di Almaorienta 

 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi          
raggiunti) 
 

1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente dovrà essere in grado di: 
o comprendere il significato letterale, i temi      

principali e il senso profondo di testi scritti/orali,        
letterari o non letterari, noti o nuovi,       
riconoscendone la tipologia testuale e le finalità       
comunicative 
 

o produrre testi orali e scritti grammaticalmente e       
lessicalmente corretti, pertinenti (rispondenti    
alle richieste), di varia tipologia, in ordine allo        
scopo comunicativo, con un registro adeguato,      
coesi, coerenti ed esaustivi 

o produrre testi argomentativi illustrando    
coerentemente la propria tesi, usando     

 
 
 



 
consapevolmente le proprie conoscenze per     
sostenere o confutare 

o produrre testi documentari di varia tipologia      
(diario di bordo, relazione, ipertesto, articolo e       
altro) come sintesi esplicativa e conclusiva delle       
attività concernenti l’ASL 
 

o conoscere, ordinare in sintesi significative e      
collegare tra loro gli elementi fondamentali delle       
tematiche letterarie svolte  

o inserire i testi nell’ambito del sistema letterario       
e culturale di riferimento e nel contesto storico        
generale, a seconda del percorso delineato in       
classe  

o riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della        
lingua ricorrenti nei testi affrontati 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

MODULO SULLA DIVINA COMMEDIA: 

Paradiso: canti  VI, XI, XVII, XXXIII. 

● sul c. VI: la politica e l’utopia riflesse nel volo dell’aquila           
imperiale. Dante e l’Impero; 

● sul c. XI: la prima parte del dittico del cielo del sole:            
l’immagine di Francesco, sposo felice di Madonna Povertà,        
e la riforma della Chiesa; 

● Canto XV: incontro con Cacciaguida: vv.7-30; rievocazione       
della Firenze antica (vv. 97-129).. C. XVII (integrale): il         
disvelamento del dolore dell'esilio di Dante e il riscatto della          
missione profetica del poeta. 

● sul c. XXXIII: dopo la trasumanazione riscoprire l’immagine        
dell’uomo in Dio (videolezione di Franco Nembrini). 

 

IL ROMANTICISMO E IL DIBATTITO DELLE IDEE 

 

La difficoltà della definizione di Romanticismo (ppt. riassuntivo sui         
caratteri generali del movimento romantico ). 

Ø La figura dell’intellettuale e i luoghi della produzione della          
cultura. 

 
 
 



 
Ø I caratteri e temi della letteratura romantica e loro          

sviluppi nel corso dell’Ottocento. 

Ø Il problema del Romanticismo italiano: frammentazione       
politica, arretratezza economica, e culturale; influsso del       
classicismo e rifiuto delle tematiche irrazionali      
d’Oltralpe. 

Ø La polemica tra classicisti italiani e romantici con         
riferimenti ai contenuti della lettera di M. de Staël (“Sulla          
maniera e l’utilità delle traduzioni”, dalla “Biblioteca       
italiana”) e alla risposta di Pietro Giordani, difensore del         
patrimonio artistico e letterario classico. 

 

Incontro con gli autori: il “sistema” filosofico di Leopardi (la          
lucida ed “eroica” presa di coscienza del destino        
dell’individuo in un universo materialisticamente concepito) e       
il romanticismo manzoniano (una risposta religiosa ai       
problemi e al dolore dell’uomo) 

Giacomo Leopardi: biografia ragionata anche sulla scorta di        
documenti: lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817 sui temi           
della solitudine, anche intellettuale, vissuta nella retriva Recanati;        
sul valore della virtù e della gloria che proviene dalle lettere.           
Lettura di un passo del 1820 dallo Zibaldone circa il peso della            
religione superstiziosa su una madre, dietro cui si intravede         
Adelaide Antici (Zibaldone 353-55). Lettera al padre del luglio         
1819: la richiesta di libertà da parte di un giovane che ambisce a             
vivere. 

La poetica del vago e dell’indefinito, della rimembranza e della          
fanciullezza, della visione da lontano. Il “sistema filosofico”: dalla         
natura benigna, al pessimismo prima individuale e storico, poi         
cosmico fino alla concezione della natura maligna. La trattazione         
degli sviluppi del pensiero leopardiano è stata condotta        
parallelamente allo studio del poema lucreziano De rerum natura,         
al fine di cogliere le matrici del pensiero deterministico e          
meccanicistico relativo alle leggi di natura. Analogamente, si è         
fatto ricorso alla lettura di versi da canti scelti per rendere più            
evidente l’evoluzione della poetica leopardiana: da “La sera del dì          
di festa”, definizione del paesaggio- stato d’animo dal quale         
prende avvio la riflessione sul dolore individuale e sul dissolversi          

 
 
 



 
delle gesta umane nell’oblio del tempo; da “Il sabato del villaggio”           
e “La quiete dopo la tempesta”, la felicità che nasce dall’attesa o            
dalla tregua dal dolore. 

La struttura complessiva dei Canti: il Canzoniere come storia di          
un’anima.  Lettura e commento di canti scelti: 

-“L’infinito”: un sogno fatto in presenza della ragione; 

-“Ultimo canto di Saffo”: il fato che incombe su un’anima sensibile           
e il suicidio come estrema denuncia di un’esclusione dalla Natura.          
L’analisi è stata guidata anche al confronto col suicidio di Didone. 

-“A Silvia”: l’apparire del vero che cancella sogni e illusioni della           
giovinezza; confronto con l’ultima strofa delle “Ricordanze” per        
l’immagine di Nerina, poi ripresa da Montale in “Falsetto” 

-“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: la richiesta di          
senso e la constatazione della presenza del male in ogni          
condizione esistenziale; 

-“A se stesso”: l’imperativo categorico alla rinuncia all’amore,        
ultimo baluardo contro il dolore. 

La prosa filosofia delle Operette Morali: struttura complessiva,        
storia, fonti e modelli, scopi, temi, lingua e fortuna con l’ausilio di            
un Ppt fornito dalla docente. Lettura autonoma della “Storia del          
genere umano”. Lettura e analisi de: 

-“Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare”; 

- “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (con            
visione della trasposizione fattane da Ermanno Olmi); 

-“ Dialogo della Natura e di un Islandese”; 

-“ Dialogo di Tristano e di un amico. 

Il testamento spirituale della Ginestra: lettura e analisi delle strofe          
1,2,3, 6,7 e sintesi della 4 e 5: per cogliere il senso del messaggio              
di resilienza attraverso la social catena dell’uomo che cerca di          
resistere alla Natura matrigna. 

 

 
 
 



 
 

· Alessandro Manzoni: biografia ragionata. Biografia e       
aspetti peculiari della sua formazione: il giansenismo e i suoi          
riflessi sul romanzo (la figura dell'Innominato e la sua risposta          
alla chiamata della grazia, in antitesi con la figura di Gertrude).           
Visione della puntata di "Passato e presente" dedicata a         
Manzoni, con la collaborazione dello storico Villari. Temi relativi         
alla formazione illuministica e religiosa di Manzoni: conciliazione        
tra ragione e fede. Importanza del romanzo in una dimensione          
europea (traduzione in tedesco ad opera di Goethe) e sua          
ricezione da parte della Chiesa dell'epoca. Ruolo dell’intellettuale        
Manzoni in relazione ai princìpi risorgimentali. Riflessioni con gli         
studenti sul ruolo della Provvidenza e confronto tra il laicismo          
ateo di Leopardi e la risposta religiosa di Manzoni ai temi           
esistenziali. Da "La Pentecoste": vv. 113-128: l'ideale evangelico        
del dono misericordioso e della pietà. 

La riflessione sulla letteratura come arte che scaturisca da         
esigenze profondamente sentite, che affronti contenuti vivi nella        
coscienza e si prefigga l’“utile” nel campo morale come in quello           
civile: i principi etici proclamati nel “Carme in morte di Carlo           
Imbonati” (vv.203-215) ; la lettera a M. Chauvet sul romanzesco e           
il reale (Lettre à M. Chauvet a pag. 384) e al D’Azeglio (Lettera sul              
Romanticismo, a pag. 389) sull’utile, il vero e l’interessante.         
Inferenze a confronto con la teoria del vero per i Naturalisti e i             
Veristi. In quest’ottica, infatti, è stata ribadita l’importanza della         
fedeltà al vero storico che ha guidato Manzoni nella redazione          
delle due tragedie più importanti (Adelchi e Il conte di          
Carmagnola) e nella connotazione dei loro personaggi. 

Dalle Odi: “Il 5 maggio”: la figura storica di Napoleone e la            
misericordia della Grazia. 

Le novità poetiche e formali delle tragedie (soprattutto in relazione          
all’Adelchi) e il ruolo del coro come “cantuccio del poeta” (coro           
dell’Atto III): l’invito al riscatto politico e morale degli italiani. 

Dall’Adelchi, analisi dei personaggi di Adelchi ed Ermengarda        
come modelli di eroi romantici portatori di un forte dissidio          
interiore tra velleità e tragico scontro con la storia. Il tema della            
“provida sventura”, colto anche nella morte della giovane        

 
 
 



 
Ermengarda (coro dell’atto quarto). "Il dissidio romantico di        
Adelchi" e "La morte e la visione pessimistica della storia". 

Da I promessi sposi, ripresa e analisi, esposta in verifiche orali dei            
capp. I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XIX, XX,                
XXI, XXII, XXIII, XXV, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII. 

In collaborazione con la docente di storia e filosofia e in           
concomitanza con la trattazione della Grande Guerra:       
Giuseppe Ungaretti e la sua testimonianza di uomo e         
letterato. 

Video-intervista a G. Ungaretti: i suoi "maestri" (Mallarmé e         
Leopardi, tra gli altri) e il rapporto con la poesia ermetica.           
Definizione di Ermetismo. 

Ungaretti e il rapporto col Futurismo: il manifesto di Marinetti e i            
caratteri generali del futurismo nei vari ambiti artistici. Baudelaire         
e il simbolismo francese: lettura di "Corrispondenze" e caratteri         
delle strutture simboliche e analogiche (confronto tra "La sabbia         
del tempo" di D'Annunzio" e "Stasera" di Ungaretti). Il rapporto di           
Ungaretti col Fascismo e la sua coerenza ideologica. Gli anni          
della massima notorietà e la dolorosa stagione dei lutti. La          
curiosità verso gli sviluppi tecnologici e la fedeltà alla figura          
"umana" e alle radici umanistiche della cultura. La linea         
novecentesca seguita da Ungaretti e quella antinovecentesca di        
Saba: un esempio per tutti con "A mia moglie". 

Dall'Allegria: Lettura e commento di “In memoria” "Il porto         
sepolto", "Veglia" , "Sono una creatura". "I miei fiumi", "San          
Martino del Carso", "Mattina". Letta poesia "Alla madre". 

Dal Sentimento del tempo: "L'isola": il mito rivisitato in         
un'atmosfera onirica ricca di analogie. Confronto con "La sera         
fiesolana" di D'Annunzio, per la ripresa di immagini analogiche e          
sfumature affettive. Il tema della trasformazione, da collegarsi        
anche ai miti ovidiani. "Di luglio" e confronto tra la metamorfosi           
subita dalla natura nella lirica ungarettiana e il panismo vitalistico          
di D'Annunzio in "Meriggio". 

A conclusione della trattazione in classe della lirica        
ungarettiana, gli studenti hanno preparato ed esposto una        
presentazione con scelta personale di testi, quasi sempre        

 
 
 



 
non affrontati nel corso delle lezioni curricolari,       
contestualizzati in ambito storico e artistico. 

 

La Scapigliatura 

La Scapigliatura italiana: analogie con la bohème francese.        
Velleità di cambiamento nel rispetto di tradizionali forme        
espressive: A. Boito, "Dualismo" e "Lezione di anatomia". I. U.          
Tarchetti, Fosca": video dalla trasposizione cinematografica con       
l'incontro con Fosca e l'attrazione per il brutto. 

Tratti generali del Positivismo e del Naturalismo francesi:        
definizione e finalità nell'accezione ottimistica del progresso.       
Rapporti col Naturalismo francese: il Romanzo sperimentale di        
Zola e la teoria degli influssi di razza, ambiente e contesto storico.            
La difficile oggettività della voce narrante. 

Giovanni Verga: il contesto storico-culturale della sua nascita e         
prima formazione pre-verista. La conversione al Verismo dopo la         
divulgazione delle teorie naturaliste di Zola e il progettato ciclo dei           
Vinti: trama de I Malavoglia e Mastro don Gesualdo e la visione            
pessimistica del progresso. 

Differenza tra il concetto di VERO in Manzoni e in Verga. Lettura            
e analisi della novella “Fantasticheria” come primo abbozzo de I          
Malavoglia”. 

La svolta di "Rosso Malpelo", dalla raccolta Vita dei campi.          
Tecniche narrative: impersonalità, regressione e eclissi del       
narratore. “La lupa”: affermazione del topos della femme fatale dai          
tratti vampireschi. Dalla raccolta Novelle rusticane: “La roba” e         
“Libertà”. 

Il progettato “ciclo dei vinti” e trama de I Malavoglia, con le letture             
e analisi della prefazione : I “vinti” e la fiumana del progresso            
(pag. 231): struttura, sistema dei personaggi, congedo dal        
cronotopo idillico, strumenti stilistici (narratore impersonale,      
artificio della regressione e dello straniamento, scelte linguistiche).        
Dai passi antologizzati: 

“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (pag. 240) 

 
 
 



 
“I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e          

interesse economico” (pag. 245). 

“Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (pag. 251): la            
prospettiva dinamica di ‘Ntoni si scontra con la visione         
conservatrice del vecchio ‘Ntoni assumendo i tratti dell’eroe        
negativo che corrompe l’ordine del mos maiorum. 

“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo       
pre-moderno” (pag. 257). 

Trama complessiva del Mastro-don Gesualdo e lettura individuale        
di due passi: “La tensione faustiana del self-made man” e “La           
morte di mastro-don Gesualdo”. 

In concomitanza con la trattazione degli eventi storici della         
Seconda Guerra Mondiale sono stati svolti la lettura e il          
commento di passi tratti dal romanzo-documento di Primo Levi         
Se questo è un uomo, con l’ausilio di video- interviste all’autore e            
di una antologia di passi fornita dalla docente. Incontro con la           
scrittura lucida di levi come necessità di testimonianza dell’evento         
più traumatico del XX secolo e l’affermazione dei valori ineludibili          
dell’humanitas. 

LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA TRA ‘800 E ‘900 

Inquadramento storico-culturale: il Decadentismo in Italia e in        
Europa. 

La visione del mondo decadente e la poetica del Decadentismo:          
“Languore” di Paul Verlaine come “manifesto” del motivo della         
“decadenza” (pag. 382). La "perdita dell'aureola", il dandy e il          
poeta vate. Baudelaire: a “L’albatro”  da I fiori del male. 

Confronti tra Decadentismo, Romanticismo e Verismo,      
soprattutto in relazione al tema della “vegetazione malata”. Gli         
influssi del Decadentismo sul Novecento. 

Le due diverse facce del Decadentismo italiano: il superomismo         
vitalistico ed estetizzante di D’Annunzio e il “fanciullo” di Pascoli.          
Il percorso è stato condotto in parte su testi presenti sul manuale            
e in parte su materiale multimediale proposto dalla docente. 

La vicenda biografica dannunziana è stata inquadrata, in        
collaborazione con la docente di storia e filosofia, nel contesto          

 
 
 



 
storico della nascita e affermazione del Fascismo tramite        
documenti storici sull’impresa di Fiume e sulle altre imprese         
militari del poeta vate, artefice della figura del letterato forgiatore          
del mito dell’uomo forte e capace, con la sua parola, di smuovere            
le coscienze. 

In particolare, dal libro delle Laudi dannunziane Alcyone analisi         
del rinnovamento consapevole della poesia: il verso libero: 

“La sera fiesolana”: la teofania della luna in una         
dimensione di alto sensualismo panico (pag. 470); 

“La pioggia nel pineto”: il virtuosismo musicale di una         
pioggia creata attraverso la parola (pag. 482); 

“Il vento scrive” (pag. 494). 

“Meriggio” (pag. 488). Dall’analisi di questa lirica si è colto          
lo spunto per un confronto coi temi montaliani (la vita arida e priva             
di un verso senso, il tentativo di trovare un “varco” verso una            
verità) nelle liriche "Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male          
di vivere" e "Non chiederci la parola" (dalla raccolta Ossi di           
seppia). 

L'impressionismo e il frammentismo di Giovanni Pascoli . I temi          
della poetica del “fanciullino”: il nido e il mito della famiglia, la            
natura, la morte. La metrica e lo stile. La rivoluzione della lingua            
poetica: la poetica degli oggetti, il plurilinguismo, l’antieloquenza,        
l’anticlassicismo, il linguaggio pregrammaticale e il      
fonosimbolismo. 

Dalla raccolta pascoliana Myricae: 

“Arano”: la lotta dell’uomo con un ribaltamento di        
prospettiva. (pag. 553); 

“Lavandare”: il simbolismo dell’abbandono (pag. 555). 

“X agosto”: la vicenda personale che si eleva a paradigma          
del male del mondo (pag. 556); 

“L’assiuolo”: l’angoscia della morte in un’atmosfera      
indefinita e magica (pag. 561); 

 
 
 



 
“Temporale” (pag. 564), “Novembre” (pag. 566) e “Il lampo”         

(pag. 569): fonosimbolismo e immagini di morte. 

“Dall’argine” (pag. 559) 

Dai Canti di Castelvecchio, il tema principale de “Il gelsomino          
notturno” (pag. 603): l’eros turbato e i ricorrenti miti pascoliani del           
nido, della morte. 

Dai Poemetti, lettura de "La vertigine" (pag. 600): una "caduta          
cosmica" verso l'infinito privo di punti di riferimento (collegamento         
con la "strofa cosmica" de "La ginestra" leopardiana) e cenni ai           
temi di “Digitale purpurea” (pag. 577), sempre sul tema della          
“vegetazione malata”. 

Sulla narrativa dannunziana e il programma d’azione del poeta         
vate, per la necessaria azione di selezione imposta dalla modalità          
DaD, sono stati fatti solo cenni ai contenuti del romanzo “Il           
piacere” e alla tipologia dell’eroe dannunziano che va incontro alla          
sconfitta. 

 

LA NARRATIVA PIRANDELLIANA TRA NOVELLE E      
ROMANZI 

Luigi Pirandello: vita e opere (fasi dell’attività artistica relativa         
esclusivamente alla produzione narrativa). 

La poetica dell’umorismo: dal saggio L’umorismo, “Un’arte che        
scompone il reale” (pag. 885) per riflettere sulla crisi della visione           
del mondo e sulla conseguente disgregazione della personalità.        
Differenza fra umorismo e comicità, il sentimento del contrario. Il          
contrasto tra forma e vita. 

Da Novelle per un anno: 

“Il treno ha fischiato”: la trappola dell’ambiente piccolo        
borghese e la sua scomposizione umoristica. L’epifania della        
“vita” che induce ad una “folle” presa di coscienza, ma che si            
riduce ad una chiusura nella trappola dalla quale si trova sfogo           
solo con momentanei e intermittenti interventi della       
immaginazione (pag. 907). 

“La trappola” (pag. 894). 

 
 
 



 
“Ciàula scopre la luna”: l’eroe animalesco di contro all’eroe          

intellettuale incarnato da Malpelo (pag. 900). 

Trama della novella “La carriola”, sul tema dell’incomunicabilità e         
della fuga dalla maschera. 

Dai romanzi: schema riassuntivo su trama e struttura narrativa         
della variegata fase di produzione pirandelliana con articolare        
attenzione a Il fu Mattia Pascal: piani narrativi, presenza di diverse           
tipologie di romanzo e temi principali (la famiglia, il gioco,          
l’inettitudine, lo specchio e il doppio, la crisi d’identità, la          
modernità, la città, il progresso e la macchina). Lettura di passi           
presenti sul manuale: “La costruzione di una nuova identità e la           
sua crisi” (pag. 923); “Lo strappo nel cielo di carta e la            
“laterninosofia” (pag. 931). 

Trama di Uno, nessuno e centomila per comprendere l’approdo         
irrazionalistico di rifiuto totale e nichilista di ogni forma e di           
accettazione della condizione di estraniazione, per aderire in        
modo panico alla natura. 

Dalle opere teatrali: “Il giuoco delle parti”: caratteri del teatro          
pirandelliano che scardina la tradizione del teatro borghese grazie         
anche al “teatro del grottesco ” e ai personaggi loici. Riflessioni           
sulla poetica pirandelliana nell'atto unico "L'uomo dal fiore in         
bocca" (materiale fornito dalla docente su Classroom e integrato         
dall’interpretazione resa da Michele Placido). 

La classe ha assistito a una messa in scena dell’Enrico IV. 

ITALO SVEVO E LA SCRITTURA COME INDAGINE DELLA        
PSICHE 

Italo Svevo: biografia su tavola sinottica con D’Annunzio e         
Pirandello. 

La figura dell’inetto nei primi due romanzi: l’Alfonso Nitti di Una           
vita (“Le ali del gabbiano”, cap. VIII, p- 771) e Emilio Brentani di             
Senilità (“Il ritratto dell’inetto”, p. 780). 

L’evoluzione dell’inetto: Zeno Cosini narratore inattendibile de La        
coscienza di Zeno. Trama del romanzo e struttura a temi.          
Preambolo e Prefazione (materiale fornito dalla docente). Dal        
manuale lettura de: “La morte del padre” (pag. 799); “La scelta           

 
 
 



 
della moglie e l’antagonista” (pag. 808); “La salute “malata” di          
Augusta (pag. 813). 

LA LINEA NOVECENTISTA E QUELLA ANTINOVECENTISTA:      
Montale e Saba. 

Montale: biografia ragionata, anche con l’ausilio di       
video-interviste, con l’interpretazione di liriche da parte dell’autore.        
I rapporti con il paesaggio ligure, le esperienze della Grande          
Guerra e l'impegno di intellettuale; la frequentazione delle più         
importanti riviste letterarie della prima metà del '900. Il contesto          
storico-culturale in cui nasce la prima raccolta, Ossi di seppia. La           
produzione e il percorso poetico, le scelte stilistiche e linguistiche,          
il correlativo oggettivo. 

Da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare           
pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola           
la carrucola nel pozzo”, “Forse un mattino, andando in un’aria di           
vetro” (da p. 302 a p. 318). La constatazione di chi,           
leopardianamente, ritrova il male in una realtà priva di fondamenti          
metafisici e che ingabbia l’uomo in una condizione esistenziale         
destituita di senso. 

Da Le occasioni: "Dora Markus" e "Non recidere forbice quel          
volto": la figura della donna salvifica, emblema del baluardo ultimo          
della cultura che si contrappone a fatica alla barbarie del mondo. 

Da La bufera e altro: "La primavera hitleriana" e la donna salvifica            
che veicola una nuova dimensione religiosa. 

 

Saba: biografia ragionata anche con l’ausilio di video -interviste,         
con l’interpretazione delle liriche da parte del poeta stesso. La          
poesia "onesta". Il Canzoniere: temi, sezioni e composizione.        
Lettura e commento di "A mia moglie", "La capra", "Trieste", "Città           
vecchia", "Mia figlia", "Amai", "Ulisse". 

 

  

 
 
 



 
METODOLOGIE: 

● Lezione frontale:  
� Definire   concetti. 
� Analizzare testi e contestualizzarli. 
� Presentare autori e/o movimenti. 
� Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di       

sintesi, di riepilogo. 

● Lavori individuali e/o di gruppo guidati:  
� Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
� Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o          

multimediale 
 
● Lezione problematica:  

� Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 
� Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali        

argomentati. 
� Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate      

misurandosi con i problemi aperti, anche dell’attualità.  

● Correzione di elaborati: 
� Chiarire concetti. 
� Consolidare e/o recuperare abilità.  

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 
La valutazione è legata al raggiungimento degli obiettivi        
interdisciplinari e disciplinari. Tuttavia essa deve tenere conto dei         
parziali avanzamenti conoscitivi dei singoli allievi. 
Qualora vengano somministrate prove strutturate in modo da 
verificare il raggiungimento di obiettivi specifici, i docenti si 
impegnano ad esplicitare alle proprie classi i criteri di correzione e 
di valutazione di volta in volta adottati. 

Le verifiche scritte verranno valutate in base a: a) ordine e           
impaginazione- b) pianificazione, pertinenza alla traccia,      
coerenza e organicità della struttura; chiarezza, correttezza ed        
efficacia del percorso argomentativo; proporzione fra le parti,        
quantità e precisione delle informazioni, rielaborazione e/o       
apporto personale- c) correttezza formale: correttezza della       
punteggiatura, correttezza ortografica e morfosintattica, precisione      
lessicale e adeguatezza del registro. 
Le verifiche orali individuali verranno valutate in base a-         
comprensione delle richieste; selezione dei dati pertinenti;       
organizzazione di una scaletta funzionale; quantità e precisione        

 
 
 



 
delle informazioni; formulazione di giudizi argomentati; chiarezza,       
correttezza e sicurezza espositiva. 
Per la valutazione delle verifiche scritte e orali si farà ricorso alle            
specifiche griglie elaborate in precedenza e approvate dai docenti.         
Per la griglia della verifica orale, si rimanda al P.T. O. F. 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-Testo in adozione:Baldi-Giusso-Razetti,Il piacere dei testi 
vol.4-5-6 e volume “G.Leopardi”;Divina 
Commedia,Paradiso(edizione commentata a scelta) 

-materiale condiviso tramite posta elettronica 

-spettacoli teatrali,conferenze,visite guidate,film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2) MATEMATICA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno per la disciplina 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
➢ Imparare ad imparare 
➢ Progettare 
➢ Comunicare 
➢ Collaborare e partecipare 
➢ Agire in modo autonomo e responsabile 
➢ Risolvere problemi 
➢ Individuare collegamenti e relazioni 
➢ Acquisire ed interpretare l’informazione 

  
 COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO 
➢ Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo        

aritmetico, algebrico e dell’analisi matematica,     
rappresentandole anche sotto forma grafica 

➢ Confrontare ed analizzare figure geometriche,     
individuando invarianti e relazioni 

➢ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di        
problemi 

➢ Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni      
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di        
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente    
gli strumenti di calcolo ed eventualmente le       
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo       
informatico 

➢ Comunicare usando il lessico specifico e proprio della        
disciplina 

➢ Esporre con rigore logico i contenuti appresi. 
  

 

 
 
 



 
CONOSCENZE e/o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli 

Funzioni e limiti. 
Domini di funzioni. Limiti delle funzioni: approccio intuitivo al 
concetto di limite; punti isolati e punti di accumulazione del          
dominio; varie definizioni sui limiti; teoremi generali sui limiti:         
unicità del limite(*), permanenza del segno, confronto(*);       
operazioni sui limiti. Funzioni continue: definizione di       
funzione continua in un punto e in un intervallo. Calcolo di           
limiti; forme indeterminate. Limiti notevoli: limite di una        
funzione razionale fratta per x→ , (*),    ∞ lim

x→0 x
sen x = 1

(*), (*),,lim
x→0

(1 )+ x
1 x = e elim

x→0 x
log (x+1)a = loga n alim

x→0 x
a −1x = l  

. Punti di discontinuità delle funzioni e relativalim
x→0 x

(1+x) −1k

= k          

classificazione. La ricerca degli asintoti: orizzontali,      
verticali e obliqui (*). Teoremi sulle funzioni continue: il         
teorema di Weierstrass e il teorema dei valori intermedi, il          
teorema di esistenza degli zeri. 
  
La derivata di una funzione. 
Definizione e significato geometrico. Continuità delle funzioni       
derivabili(*). Derivate fondamentali; teoremi sul calcolo delle       
derivate: somma(*), prodotto(*), quoziente(*), funzione di      
funzione(*), inversa(*), derivate delle funzioni arcsen x,       
arccos x, arctg x (*). Definizione di differenziale e relativo          
significato geometrico. Applicazione delle derivate alla fisica. 
  
I teoremi del calcolo differenziale. 
Teoremi di Rolle(*) e di Lagrange(*) con relativi corollari,         
Teorema di de L’Hospital. 
  
Massimi, minimi e flessi. 
Funzioni crescenti e decrescenti e relativo legame con la         
derivata prima(*); massimi e minimi relativi; massimi e        
minimi assoluti; concavità di una curva in un punto e relativo           
legame col segno della derivata seconda; punti di flesso.         
Problemi di massimo e minimo, anche contestualizzati. 
  
Studio di funzioni. 
Punti di non derivabilità: cuspidi, flessi verticali e punti         
angolosi. Schema generale per lo studio di una funzione di          
qualunque tipo. 
  
Integrali indefiniti. 
Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito;         
l’integrale indefinito come operatore lineare; integrazioni      
immediate; integrazioni delle funzioni razionali fratte,      
integrazione per sostituzione, integrazione per parti(*). 
  
 

 
 
 



 
 
Integrali definiti. 
Integrali definiti: definizione, proprietà dell’integrale definito,      
area delimitata dal grafico di due funzioni, funzione integrale,         
teorema di Torricelli-Barrow e formula fondamentale del       
calcolo integrale(*); 
teorema della media integrale(*); volumi dei solidi di        
rotazione(*). Integrali impropri. 
  
  

(*) I teoremi contrassegnati con l’asterisco sono stati         
dimostrati. 
  

ABILITA’: ➢ Associare ad ogni definizione di limite il       
corrispondente significato geometrico. Dato il grafico      
di una funzione riconoscere la presenza di asintoti e         
scrivere le condizioni che li determinano. Calcolare il        
limite della somma, del prodotto, del quoziente, della        
potenza, della funzione reciproca. Calcolare il limite       
nelle forme indeterminate con e senza limiti notevoli.        
Riconoscere i punti di discontinuità. 

➢ Calcolare la derivata prima e le derivate successive        
delle funzioni elementari e di funzioni composte.       
Saper determinare l’equazione della retta tangente al       
grafico di una funzione derivabile in un punto. Saper         
determinare i punti di non derivabilità e classificarli.        
Saper applicare le derivate in ambito fisico. 

➢ Determinare i massimi e i minimi e i flessi con lo           
studio del segno delle derivate. Disegnare il grafico di         
una funzione dopo averne fatto lo studio. Saper        
risolvere problemi di massimo e di minimo anche di         
realtà. 

➢ Saper calcolare gli integrali immediati. Saper      
calcolare gli integrali la cui primitiva è una funzione         
composta. Saper calcolare gli integrali per      
sostituzione, per parti e saper integrare le funzioni        
razionali fratte, in particolare quelle con denominatore       
di secondo grado. 

➢ Saper calcolare un integrale definito utilizzando la       
formula fondamentale nei diversi casi. Saper      
applicare il teorema della media. Saper calcolare aree        
di superfici piane. Saper calcolare il volume di un         
solido di rotazione. Partendo dal grafico di una        
funzione, saper tracciare quelli della sua derivata e di         
una sua funzione integrale. Saper applicare il calcolo        
integrale in ambito fisico. 

➢ Saper studiare rette, piani, superfici sferiche e loro        
intersezioni nello spazio, utilizzando coordinate     
cartesiane. 

 
 
 



 
METODOLOGIE: lezioni frontali per: 

➢ spiegare procedure di calcolo, 
➢ dimostrare teoremi, 
➢ chiarire i vari concetti tramite esempi, 
➢ insegnare ai ragazzi come si risolvono  gli esercizi. 

  
 lezioni dialogiche per: 
➢ far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
➢ indurre i ragazzi al ragionamento, 
➢ coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
➢ correggere i compiti assegnati per casa. 

 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrá conto: 
➢ dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di       

partenza 
➢ delle conoscenze e delle competenze effettivamente      

possedute in relazione a quanto sopra esplicitato 
➢ dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali 

 
Per la valutazione delle prove scritte ed orali si terrá          
conto della presenza o meno di 
 
per la qualità dell’esecuzione: 
 
➢ scelta del metodo risolutivo 
➢ ordine 
➢ uso del linguaggio specifico 
➢ consapevolezza della strategia utilizzata, fornendo  

motivazioni e commenti 
➢ chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
➢  originalità dell’esecuzione 

 
per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari: 
 
➢ errori di concetto 
➢ errori di calcolo 
➢ errori di distrazione 
➢ giusta applicazione di procedure e teoremi 

 
per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
 
➢ conoscenza dei contenuti o procedimenti risolutivi; 
➢ lentezza esecutiva 
➢ errori che impediscono la prosecuzione. 

 

TESTO  ADOTTATO: Bergamini-Trifone-Barozzi            Matematica.blu 2.0  
Vol. 4 e 5 Zanichelli  

 
 
 



 
 
3) FISICA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
  
➢ Imparare ad imparare 
➢ Progettare 
➢ Comunicare 
➢ Collaborare e partecipare 
➢ Agire in modo autonomo e responsabile 
➢ Risolvere problemi 
➢ Individuare collegamenti e relazioni 
➢ Acquisire ed interpretare l’informazione 

  
COMPETENZE SPECIFICHE 
  
➢ Analizzare qualitativamente e quantitativamente i     

contenuti   fondamentali delle scienze fisiche 
➢ Utilizzare i linguaggi specifici e i metodi di        

indagine propri delle  scienze sperimentali. 
➢ Utilizzare strumenti di calcolo e di      

rappresentazione per la modellizzazione e la      
risoluzione di problemi. 

➢ Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei      
risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
 

 
 
 



 
CONOSCENZE e/o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

  
    Campi magnetici. 

Magneti e loro interazioni; campo magnetico e linee di         
campo; esperimento di Oersted; forza agente su un filo         
percorso da corrente immerso in un campo magnetico;        
vettore campo B; campo magnetico di circuiti costituiti da         
filo rettilineo, spira e solenoide percorsi da corrente;        
esperimento di Ampère sull’interazione fra due fili; legge        
di Biot-Savart; I e II regola della mano destra. Flusso del           
campo magnetico; Teorema di Gauss; Teorema della       
circuitazione di Ampère: calcolo del campo magnetico       
all’interno di un solenoide. 
Momento torcente di un campo magnetico su una spira         
percorsa da corrente; applicazione al motore elettrico a        
corrente continua. Magnetismo nella materia: sostanze      
diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche. Forza     
di Lorentz; moto di una carica elettrica in un campo          
magnetico uniforme; spettrometro di massa. Acceleratori      
di particelle: linac, ciclotrone; esperimento di Thomson. 
  

     L’induzione elettromagnetica.  
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; leggi di        
Faraday-Neumann e di Lenz. L’autoinduzione: induttanza      
di un solenoide; extracorrente di chiusura e di apertura;         
bilancio energetico di un circuito R-L in corrente continua;         
densità di energia di un campo magnetico. Alternatori;        
proprietà caratteristiche delle correnti alternate.     
Trasformatori e trasporto dell’energia elettrica. 
  

     Equazioni di Maxwell. 
Campo elettrico indotto e relativa circuitazione. Il       
paradosso di Ampère e la corrente di spostamento.        
Circuitazione del campo magnetico di Ampère-Maxwell.      
Equazioni di Maxwell. Velocità di un’onda      
elettromagnetica; propagazione di un’onda    
elettromagnetica; densità di energia associata ad un’onda       
elettromagnetica; lo spettro elettromagnetico. 
  
Relatività galileiana. 
Principio di relatività galileiana: composizione degli      
spostamenti, delle velocità e invarianza delle      
accelerazioni nei sistemi di riferimento inerziali. 
  
Relatività ristretta. 
Crisi della fisica classica. Postulati di Einstein. Dilatazione        
dei tempi. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di       
Lorentz. Composizione relativistica delle velocità. Energia 
cinetica e quantità di moto relativistica. Massa ed energia:         
energia totale di un corpo. 

 
 
 



 
  

    Cenni di fisica quantistica. 
 
 

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

 

➢ Sa descrivere caratteristiche e leggi fisiche relative ai        
campi magnetici studiati e alle loro interazioni con        
cariche e correnti. 

➢ Sa analizzare fenomeni di induzione e autoinduzione       
e le relative  applicazioni in diversi contesti. 

➢ Sa illustrare le equazioni di Maxwell nel vuoto        
espresse in termini di flusso e circuitazione e le         
relative conseguenze. 

➢ Sa esporre i concetti principali della relatività ristretta        
relativi a tempi, lunghezze, velocità, massa ed       
energia, confrontandoli con quelli della relatività      
galileiana. 

➢ Sa risolvere problemi riguardanti l’applicazione delle      
formule studiate in ogni contesto, anche con l’utilizzo        
di derivate e integrali. 

METODOLOGIE: lezioni frontali per: 
➢ spiegare leggi fisiche, 
➢ illustrare la genesi storica di alcuni argomenti       

affrontati, 
➢ chiarire i vari concetti tramite esempi 
➢ insegnare ai ragazzi  come si risolvono  gli esercizi 
➢ per far dedurre agli alunni alcune semplici relazioni; 

  
lezioni dialogiche per: 
➢ indurre i ragazzi al ragionamento, 
➢ coinvolgerli nella risoluzione di esercizi; 
➢ correggere gli esercizi assegnati per compito. 

 
 
 



 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si terrà conto : 
➢ delle conoscenze e delle abilità effettivamente      

possedute dall'alunno in relazione alle competenze      
specifiche disciplinari fissate; 

➢ dei progressi compiuti rispetto ai requisiti di partenza; 
➢ dei risultati delle verifiche; 
➢ del grado di raggiungimento delle competenze      

trasversali. 
 

Per la valutazione delle prove scritte e orali        
influirà la presenza o meno di: 
 
per la qualità della trattazione: 
➢ chiarezza e rigore logico nell'esposizione 
➢ uso del linguaggio specifico 
➢ coerenza interna 
➢ rielaborazione personale dei contenuti 

 
per la conoscenza e l'uso dei dati disciplinari : 
➢ errori di concetto 
➢ applicazione corretta di formule e leggi 

 

TESTO  ADOTTATO: Fabbri, Masini, “ Phoenomena” LS2 e  LS3,  Ed. Sei 

 
 
 
 
 
4)INGLESE 
 
 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: LINGUA E 
CULTURA INGLESE 

_ Comprendere gli elementi rilevanti di      
messaggi orali relativi a temi di carattere       
generale e di contenuto accademico 

-Esprimersi oralmente su temi di carattere      
generale o di contenuto accademico,     
manifestando il proprio punto di vista 

- Comprendere testi scritti relativi a temi di        
interesse generale e di contenuto     

 
 
 



 
accademico e saper applicare strategie di      
lettura ed analisi differenziate 

- produrre testi strutturati di contenuto      
letterario e non. 

 
 
 



 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

TRIMESTRE 
  

THE  VICTORIAN AGE 
- Historical background (Queen    
Victoria, the Great Exhibition, social     
reforms, workhouses, education,   
the role of women, utilitarianism     
and the Victorian Compromise) 

- A Victorian poet: Lord ALFRED      
TENNYSON 

Reading and analysis of “Ulysses” 
Video- watching: “The Lady of     
Shalott” ( a song by L. Mc Kennett        
based on Tennyson’s poem and     
accompanied by Pre-Raphaelite   
paintings) 
Reading and analysis of “The Lady      
of Shalott” 
Reading and analysis of “Crossing     
the Bar” 
-      The Victorian novel 

-       CHARLES DICKENS 

“Oliver Twist” (the novel): plot,      
characters and features 
Reading and analysis of the first      
chapter, and two more excerpts:     
“The workhouse” and “Oliver wants     
some more” 

“Hard Times” : plot, characters,      
features and themes 
Reading and analysis of “Mr     
Gradgrind”, “Girl number twenty” “     
Coketown” and  “Bitzer” 
 
-      GEORGE ELIOT 

“The Mill on the Floss”: plot,      
themes, characters,  
autobiographical elements. 
(The abridged version of the novel      
was read during the summer     
holidays) 
 
 

 

 
 
 



 
-      OSCAR WILDE 

Some information about the origin     
of the novel “The Picture of Dorian       
Gray” (read during the summer in      
its abridged version) 
Reading of its PREFACE (the     
manifesto of English Aestheticism) ,     
analysis of characters , themes and      
the moral of the novel . 
  
PENTAMESTRE 
  
THE WAR POETS 

- Life in the trenches  
-      Different attitudes to the war: 

- RUPERT BROOKE, “ The     
Soldier” 

- SIEGFRIED SASSOON ,    
“Suicide in the trenches”, “They”,     
“Glory of women” 

MODERNIST FICTION 

- The influence of S. Freud,      
William James, H. Bergson,    
Nietzsche, Einstein on the modern     
novel 

-      JAMES JOYCE 

“Dubliners”: structure of the    
collection, themes, the literary    
techniques of epiphany and interior     
monologue 
Reading and analysis of “Araby”,     
“Eveline”, “She was fast asleep” (      
the final part of “The Dead”) 
 
-      VIRGINIA WOOLF 

Reading and analysis of    
“Shakespeare’s sister” from “A    
room on one’s own” 

“Mrs Dalloway”: characters and    
plot, narrative technique. 

 
 
 



 
Reading and analysis of the     
opening page of the novel and of       
two more excerpts, “Clarissa and     
Septimus”, “Clarissa’s party”. 
 
BETWEEN THE TWO WORLD    
WARS: COMMITTED POETRY 
 
-      WYSTAN HUGH AUDEN 

Reading and analysis of two poems      
“Epitah on a Tyrant”, “Refugee     
Blues”, “Musée des Beaux Arts” 
 
THE DYSTOPIAN NOVEL 
-      GEORGE ORWELL 

“Animal Farm”: a definition of     
dystopian literature, the historical    
background behind the novel, its     
message, its themes and symbols . 
Reading of some excerpts from     
Chapters 1,2,6,10. 
 
POST-WAR DRAMA 
-      The theatre of the Absurd 

- SAMUEL BECKETT and    
“Waiting for Godot” 

Reading and analysis of “Waiting”     
(from Act 2) 
 
A CONTEMPORARY NOVEL 
- IAN McEWAN and his novel      
“Saturday” (plot, characters,   
themes) 

Reading of some excerpts from the      
novel ( “Henry visits his mother”,      
“Daisy reads a poem”) 
 
CONTEMPORARY POETRY 
- CAROL ANN DUFFY ( the only       
female POET LAUREATE of the     
United Kingdom) 

 
 
 



 
Reading and Analysis of two     
poems: “Anne Hathaway” (from The     
World’s Wife) and “Valentine” 
  
CONTEMPORARY ISSUES 
 
Video watching: The day the world      
said no to war, the global march for        
peace , February 2003 (from the      
NET) 
 
Video watching: Greta Thunberg’s    
speech at UN Climate Conference     
(September 2019) (from the Net) 
 
Reading : The Queen’s speech to      
the nation (5th April 2020) (from      
British Royal House Twitter) 

  

ABILITA’: - Sapere interagire utilizzando la lingua      
straniera, in situazioni comunicative di     
vita quotidiana e in rapporto a temi di        
carattere accademico o di interesse     
personale 

 

METODOLOGIE: - Lezione frontale, lezione interattiva,     
lavoro di coppia/piccolo gruppo,    
discussione, peer education. 
- Durante la DAD: uso di whatsapp,       
Gmeet, Classroom, Risorse dalla rete,     
presentazioni in power point o prezi . 
 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: - si è utilizzata la gamma dei voti da 1 a           
10 secondo le indicazioni approvate dal      
C.D. Le valutazioni delle prove scritte      
ed orali sono state eventualmente     
integrate da brevi verifiche (prove di      
ascolto, test lessicali, compiti di verbi,      
dettati, ecc..) e da ogni altra      
osservazione utile durante l’interazione    
in classe (interventi, dibattiti,    
conversazioni a coppia, letture, ecc…) 
Nelle valutazioni finali, oltre agli esiti      
delle singole prove, si sono altresì      
considerati 
- partecipazione volontaria ed attiva al      
dialogo didattico, 

 

 
 
 



 
- grado di interesse per le attività       
proposte 
- frequenza d’uso della lingua straniera      
nella comunicazione 
- puntualità nell’eseguire i compiti     
assegnati 
- rispetto delle norme della netiquette      
condivise a livello di Istituto 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Testo in adozione: “Performer     
Heritage 2, from the Victorian Age to       
the Present Age”, Spiazzi, Tavella,     
Layton, Editore  Zanichelli 
- materiali/strumenti adottati: manuale,    
libri di lettura, risorse multimediali     
(laboratorio, LIM, siti web, e-books,     
presentazioni in power point,    
registratori), dizionari, materiali prodotti    
dall’insegnante, fotocopie, piattaforme   
didattiche . 

 

 
 
5) DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno 
 

Storia dell’arte 
- utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito artistico/architettonico;  
-utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 
- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata;  
- saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 
- evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso autore e di autori diversi 
o altre espressioni artistiche e culturali; 
- saper produrre collegamenti con altre discipline; 
- usare le competenze acquisite per valutare criticamente e in 
autonomia i fenomeni artistici. 
Disegno 
- utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico; 
- usare in modo consapevole i vari sistemi di 
rappresentazione grafica e saper applicare le norme 
specifiche; 
- organizzare in modo efficace il lavoro progettuale. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Storia dell'Arte 

 
 
 



 
 Il Neoclassicismo. Caratteri generali ed estetica neoclassica 

attraverso alcune opere esemplari (pittura, scultura, 
architettura).  
J.H.Fussli, L’incubo 
Il Romanticismo. Le varianti nazionali, la pittura di paesaggio. 
Théodore Géricault: La Zattera della Medusa, Ritratti di 
alienati. 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808, Saturno 
divora il figlio. 
Francesco Hayez: I Vespri siciliani, Il Bacio. 
John Constable: Il mulino di Flatford 
J.M.W.Turner: Incendio alla Camera dei lords 
Caspar D.Friedrich: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare 
di nebbia. 
 
L'avanzata del Realismo.  
JF Millet, Le spigolatrici 
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans. 
 
L'architettura dei nuovi materiali in Europa nell'età delle 
Esposizioni Universali: Cristal Palace, Londra; Torre Eiffel, 
Parigi; Galleria Vittorio Emanuele II, Milano. Il nuovo volto 
delle città europee: Parigi, Vienna. 
 
L'Impressionismo e la nascita della fotografia.  
Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle 
Folies-Bergères. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente, La cattedrale di 
Rouen, Lo stagno delle ninfee.  
Edgar Degas: La lezione di ballo, L'assenzio. 
Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette. 
 
Il Postimpressionismo. Caratteri del Simbolismo nelle arti 
figurative. 
Paul Cezanne: La casa dell'impiccato, Donna con caffettiera, 
Tavolo da cucina. 
Vincent Van Gogh: Mangiatori di patate, Caffè di notte, Notte 
stellata.  
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da 
dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della 
Grande Jatte.  
 
L'età delle Secessioni e l'Art Nouveau: J.M. Olbrich, Il Palazzo 
della Secessione, Vienna; A. Gaudì, Casa Milà e Casa Batllò 
a Barcellona; V. Horta, Maison Tassel, Bruxelles; H. Guimard, 
Ingresso di una stazione della metro, Parigi. 
Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, Giuditta I, Il Bacio. 

 
 
 



 
Edvard Munch: Il grido.   
 
La nascita delle Avanguardie storiche. Definizione, aspetti 
comuni dei movimenti d'avanguardia e loro evoluzione.  
Espressionismo tedesco e “fauves”. H.Matisse, La stanza 
rossa; E.L.Kirchner, Potsdamer Platz. 
Il Cubismo in Francia. Aspetti generali e approfondimenti su 
Picasso e Braque. 
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, Famiglia di 
saltimbanchi, Les Demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise 
Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 
Georges Braque: Case all'Estaque, Le Quotidien, violino e 
pipa. 
Il Futurismo italiano. Aspetti generali e approfondimenti su 
Boccioni e Balla. Le tavole parolibere.  
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo: Gli addii, 
Quelli che vanno, quelli che restano; Forme uniche della 
continuità nello spazio.  
Giacomo Balla: La mano del violinista. 
Carlo Carrà: Manifestazione interventista. 
Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica. 
 
L'Astrattismo. Lo sviluppo dell'arte astratta nelle due varianti, 
geometrizzante e “biomorfa”. Approfondimento delle figure di 
Kandinskij e Mondrian. 
Vasilij Kandinskij: Primo acquerello astratto, Su bianco II . 
Piet Mondrian: serie degli Alberi;  Quadro I. 
Cenni alle rimanenti Avanguardie astrattiste: Kazimir Malevič, 
Quadrato nero su fondo bianco. 
 
Il Dadaismo. Nascita, manifesto, diffusione. Approfondimento 
su Duchamp e sul concetto di ready made. 
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Le violon d’Ingres, 
  
Lo sviluppo dell'Architettura nel Novecento. Dall'esperienza 
del Deutscher Werkbund  al Bauhaus. Razionalismo e 
Organicismo.  
Walter Gropius: sede del Bauhaus a Dessau, Fabbrica di 
turbine AEG. 
Le Corbusier: Villa Savoye, Unità di abitazione, Marsiglia. 
Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim 
Museum, New York. 
  
Disegno 
- Ripasso della Teoria delle Ombre applicata ai principali 
sistemi di rappresentazione della Geometria Descrittiva. 
- Teoria delle ombre applicata all’assonometria. Solidi e 
semplici composizioni. 

 
 
 



 
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva. Solidi singoli e 
semplici composizioni. 

ABILITA’: 
 

Storia dell’arte 
-  partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto;  
- collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche diverse; 
- applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 
- individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a 
fuoco: il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è 
formata, la destinazione dell’opera, la cultura artistica; 
- riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 
- saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i documenti 
in possesso.  
Disegno 
- riconoscere i diversi metodi di rappresentazione del disegno 
geometrico; 
-utilizzo dei diversi metodi di rappresentazione appresi per 
sviluppare progetti ed elaborati; 
- saper esporre un argomento o un elaborato grafico in modo 
coerente e adeguato; 
- collegare i diversi argomenti di disegno trattati in classe. 

METODOLOGIE: Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici 
programmati richiedono il fattivo coinvolgimento degli alunni al 
processo educativo: un’interazione comunicativa da attuarsi 
durante le attività scolastiche attraverso la trattazione dei 
contenuti sotto forma di unità didattiche ben definite, percorsi 
tematici disciplinari e pluridisciplinari. 
Durante la DAD la trattazione degli argomenti è proseguita 
attraverso l’uso delle risorse in rete del libro di testo in 
modalità sincrona (GMeet) o con videolezioni registrate. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 

I giudizi sono espressi dagli insegnanti sulla base dei risultati 
oggettivi conseguiti dagli alunni attraverso le verifiche, i 
progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza, di 
fattori quali: l’impegno, l’attenzione, l’interesse, la 
partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, puntualità nel 
rispettare impegni e scadenze,  
le capacità di intervenire nel merito degli argomenti 
disciplinari, il livello di raggiungimento degli obiettivi. Fattori 
che concorrono alla valutazione finale 
Raggiungimento degli obiettivi cognitivi; 
raggiungimento degli obiettivi comportamentali; 
progressione nell’apprendimento. 

 
 
 



 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 
 

Il volume adottato è L’arte di vedere, volume 3. Dal 
neoclassicismo ad oggi, a cura di Chiara Gatti, Giulia 
Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti, Edizioni 
scolastiche Bruno Mondadori 2014. Si sono utilizzati inoltre  i 
seguenti strumenti: libri di testo e sussidi cartacei vari, 
lavagna di ardesia, LIM, pc e tablet, piattaforme web 
(Treccani scuola), smartphone guidato dall’insegnante. 

 
 
 6) LINGUA E CULTURA LATINA 
  
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

  
Lingua: sui testi d’autore proposti alla lettura dal 
percorso storico-letterario lo studente dovrà essere in 
grado di: 

Ø  comprendere le fondamentali strutture 
morfosintattiche della lingua latina 

Ø  tradurre brani e poesie noti 
comprendendone la specificità del 
lessico e cogliendone lo specifico 
letterario 

Ø  comprendere le tematiche, la poetica, la 
visione del mondo dell’autore in 
relazione al contesto personale, 
culturale, sociale, storico di testi noti. 

Ø  Contestualizzare le scelte dell’autore in 
relazione ad altri autori e testi noti 

  
  

  
CONOSCENZE e/o  
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o    
moduli) 

COMPLETAMENTO DEL MODULO RELATIVO ALLA       
POESIA VIRGILIANA 

Dall’Eneide: il proemio (I, 1-11, p. 138) e il tema          
dell’ineluctabile fatum "Il furor di Didone abbandonata"( IV,        
296-330, p. 126); la risposta di Enea (dall’italiano e da          
materiale caricato su Classroom); il suicidio di Didone(IV, vv.         
584-602 e vv. 442-665, in lingua, pp.130-136). A confronto, in          
italiano, la lettera di Didone a Enea, dalle Heroides di Ovidio. 

  

 
 
 



 
L’EPICUREISMO A ROMA: LUCREZIO POETA     
DELL’EPICUREISMO 

Unità di raccordo con italiano sui temi del rapporto tra natura           
e uomo e la visione del progresso. 

Punti oscuri e complessi di una difficile biografia: la “congiura          
del silenzio”. Il De rerum natura e le ragioni di una scelta: il             
poema didascalico e la filosofia epicurea nella Roma del I          
sec. a.C. La materia del poema e gli scopi del “tetrafarmaco”           
epicureo. 

I lucida carmina: una poesia filosofica: 

Ø “Inno a Venere”, in lingua (I, 1-43, pag. 537): la           
descrizione della voluptas cinetica.    
(Approfondimento: Lucrezio e gli dèi, pag. 542) 

Ø “La fatica del poeta”, in traduzione, (I, 136-145, pag.          
543): la luce della poesia carica di verità. 

Ø I lucida carmina lucreziani, in traduzione (I,        
921-950): i motivi della novità della poesia       
lucreziana e l’eccezionale impegno stilistico     
profuso nell’opera. Raccordi col canto II del       
Paradiso dantesco, vv. 1-12, sull’arduo impegno      
richiesto al lettore nell’affrontare una materia così       
complessa e rimando al tema, poi anche caro a         
Tasso, del miscere utile dulci. 

Ø “La serenità del sapiente epicureo” , in traduzione         
(II, vv. 61, pag.545) : il tema del “naufragio con          
spettatore” e rimandi al canto XI del Paradiso        
(l’insensata cura dei mortali). 

Ø “Epicuro, rerum inventor, in traduzione (III, 1-30,        
pag.549): la divina voluptas e l’horror che       
prendono il poeta alla vista della natura liberata        
dalla religio (contiguità con il sublime romantico). 

L’uomo e gli dèi: 

Ø “L’elogio di Epicuro”, in lingua (I, 62-79, pag.552): la          
gigantomachia di Epicuro che ha sfidato le leggi        
divine liberando l’uomo dalla schiavitù e dalle       
aberrazioni della religio (cenni al sacrificio di       
Ifigenia). 

Ø “L’origine della religione”, in italiano (V, 1161-1240,        
pag. 559): l’uso della ratio che conduce       

 
 
 



 
all’equilibrio e permette di osservare con chiarezza       
l’universo. 

La dolorosa storia dell’umanità: 

Ø “La natura non lavora per l’uomo”, in l (V, vv.           
195-234, fotocopia). Di fronte alla concezione      
provvidenzialistica dell’universo – tipica degli stoici      
– Lucrezio sostiene che è da rifuggire ogni forma di          
finalismo antropocentrico: la Natura non lavora per       
l’uomo, anzi questi è l’unico fra gli esseri viventi         
contro il quale la Natura sembra avere un        
atteggiamento ostile. Raccordi con Leopardi     
(Dialogo della natura e di un Islandese) e con         
Foscolo (dai Sepolcri e dalle Ultime lettere di        
Jacopo Ortis). 

Ø “I primordi dell’umanità”, in traduzione (V, vv.        
925-1010, da fotocopia): la sofferta condizione      
dell’uomo primitivo, esente dai mali addotti dal       
progresso. Confronto con La storia del genere       
umano di Leopardi e con la visione pessimistica        
del progresso espressa da Verga. 

  

ORAZIO: L’ORGOGLIO DEL POETA TRA SATIRA E       
LIRICA 

Biografia ragionata e rapporti con la lirica greca. Opere. 

Dal percorso Exegi monumentum aere perennius: 

Ø  Passi in traduzione dall’Ars poetica 

Ø Mecenas atavis edite regibus, in lingua (Carmina, I,         
1, pag. 178): la scelta di vita del poeta. 

Ø Exegi monumentum aere perennius, in lingua       
(Carmina, III, 30, pag. 182): la poesia che        
sconfigge l’azione del tempo e l’orgoglio di poeta. 

Dal percorso “L’universo ideale del poeta”: 

Ø “La favola del topo di campagna e del topo di città”,            
(Sermones, II, 6, 79-117, in traduzione): un esempio di         
favola moraleggiante per illustrare un personale stile di        
vita. 

Amici, nemici e seccatori: 

 
 
 



 
Ø Ibam forte via sacra, in lingua, (Sermones, I, 9, pag.           

203): l’ideale ritratto del poeta tra comicità e satira. 

Ø Vides ut alta stet nive candidum, in lingua (Carmina,          
I, 9, pag. 212): un’anticipazione del carpe diem tra         
leggerezza e amori giovanili. 

Ø Tu ne quaesieris, in lingua (Carmina, I, 11, pag.          
217): l’esortazione a vivere ogni attimo presente tra        
incertezza del domani e percezione del fuggire del        
tempo. 

  

CARATTERI GENERALI DELL’ELEGIA AUGUSTEA 

Cenni all’elegia romana e ad alcuni suoi rappresentanti (         
Properzio) con rimandi al tema del servitium amoris: “Schiavo         
d’amore”, di Properzio (I, 1), e “Un cuore in tempesta” (I, 17)            
in traduzione (fotocopia), con raccordi tematici con Foscolo        
(“Meritamente, però ch’io potei) e  Baudelaire (“Il vampiro”). 

Ovidio: vita e opere. Il cantore d’amore 

In traduzione, dagli Amores: 

Ø “Da fotocopie: Il collezionista (Amores II, 4), " Un          
pomeriggio che si è concluso bene (Amores, I, 5),         
"La bella servetta" (Amores, II,8) : l’amor come        
lusus. 

Dall’elegia all’epica: le Metamorfosi, sintesi dei XV libri delle         
Metamorfosi: funzione dei miti di trasformazione (anche in        
collegamento con i testi di Ungaretti e D'Annunzio appena         
affrontati). 

Ø Il proemio, in lingua, pag. 331: un universo di forme           
mutate. 

Ø   Testo, 4, pag. 341 (Eco e Narciso), in traduzione. 

Ø  “Apollo e Dafne”, in lingua, pag. 332. 

Ø “Orfeo ed Euridice, in lingua, pag. 348: confronto tra          
l’interpretazione virgiliana e ovidiana. 

SENECA, IL MAESTRO DEL PERFEZIONAMENTO     
INDIVIDUALE: UN FILOSOFO PER TEMPI DI SVENTURA 

Biografia ragionata e opere. Lectio magistralis di Ivano        
Dionigi sul tema del tempo in Seneca. 

 
 
 



 
Percorso 1: La vita interiore sotto il principato: 

"Nessun luogo è esilio" (Consolatio ad Helviam matrem, 8,          
p.64,in traduzione), "Necessità dell'esame di coscienza" (dal       
"De ira, III, 36, in traduzione, p. 66), "Parli in un modo e vivi              
in un altro" (dal "De vita beata", 17-18, p. 68, in traduzione),            
"Il teatro della vita" (dalle Epistulae morales ad Lucilium", 80,          
5-10, in traduzione, p.71). A partire da quest'ultimo passo,         
riflessione sul concetto di vita autentica e di "maschera" in          
Pirandello. 

Percorso 2: Il senso del tempo: 

Ø Dalle Epistulae ad Lucilium, in lingua, “Solo il tempo è            
nostro (1, pag. 74): la rivendicazione della propria libertà         
e autonomia interiore. 

Ø Dal De brevitate vitae”, in lingua, “Una protesta         
sbagliata”, (1, pag. 75): la corretta amministrazione       
della vita; “Il tempo sprecato”, in lingua (2, pag.         
77): contro le false occupazioni che producono la        
deplorevole iactura temporis; “Il valore del tempo”       
(De brevitate vitae, 8, in , p. 79) “Perché ingannare          
se stessi? (cap. 11, in lingua, p.82) e        
Approfondimento: Contro il tempo che scorre, (pag.       
81); “Il saggio è come un dio”, in traduzione (15,          
pag. 85): verso il controllo del tempo tramite        
l’insegnamento dei grandi del passato. 

Percorso 4: Il prossimo è anche lo schiavo: 

Ø “In commune nati sumus”, in traduzione dalle        
Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53, pag. 98: la        
necessità della fratellanza tra gli uomini 

Ø “Gli schiavi sono uomini”, in lingua, dalle Epistulae          
ad Lucilium, 47, 1-6, p. 100-101: sulla uguaglianza        
naturale degli uomini. 

Ø APPROFONDIMENTO: “E il dolore delle donne e        
dei bambini?”, p. 96-97. 

Percorso 7: La tragedia nascosta nell’animo umano: 

“La confessione di Fedra”, in traduzione, dalla Phaedra, vv.         
589-671, pag. 117: l’ambiguità del linguaggio e della        
situazione. 

  

 
 
 



 
REALISMO E SIMBOLISMO NELLA LETTERATURA     
LATINA: PETRONIO E APULEIO. 

Biografia dell'arbiter elegantie; il Satyricon e i suoi rapporti         
con il "romanzo" ellenistico. Caratteri del realismo di        
Petronio. Trama del romanzo. 

Dal Satyricon, i personaggi principali: 

Ø  “ Alle terme”, in traduzione, pag. 184; 

Ø “Trimalchione si unisce al banchetto, in traduzione,         
pag. 185; 

Ø “La descrizione di Fortunata”, in traduzione, pag.        
193 

Una fabula milesia nel romanzo: la matrona di Efeso, in          
lingua, pag. 207. 

Letteratura di evasione e simbolismo nelle Metamorfosi       
di Apuleio. 

Il tema delle metamorfosi: Panfile si trasforma in gufo ( III,           
21-22, in traduzione, p.491); Lucio si trasforma in asino (III,          
24, in latino , p. 492, p. 494, con confronto con il capitolo             
XXXII di Pinocchio di Collodi); La disperazione di Lucio (III,          
25, in latino). C'era una volta...la fiaba di Amore e Psiche :            
Le nozze "mostruose" di Psiche (IV, 28-35, passim        
dall'italiano, p.497). capp. 21-23 dall'italiano (dei quali è stata         
fornita anche versione dal latino su Classroom per verificare         
le caratteristiche dello stile). 

  

L’EPIGRAMMA DI MARZIALE E LA SATIRA DI       
GIOVENALE 

Il fulmen in clausula dello scrittore spagnolo osservabile nei         
testi antologizzati: l’epigramma come strumento di      
descrizione della società romana (da pag. 284).       
Presentazione Google con testi integrativi. 

La satira di Giovenale: un intellettuale cliens in epoca         
imperiale. Contenuti complessivi delle satire e passi       
dall’italiano dalla satira VI: contro le donne e loro difetti e           
perversioni. 

  

 
 
 



 
 

  
  
  

METODOLOGIE: Lezione frontale per definire e spiegare concetti,        
contestualizzare testi, presentare autori e movimenti,      
illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e di sintesi o         
di riepilogo. 

Lezione dialogica o problematica per educare alla       
molteplicità dei punti di vista, alla complessità, all’autonomia;        
abituare alla formulazione di giudizi e opinioni personali        
argomentati; abituare a formulare ipotesi e misurarsi con        
problemi aperti. 

Esercitazioni guidate e correzione di elaborati (individuali e di         
gruppo) per: far acquisire e consolidare abilità.. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE: 

La valutazione è legata al raggiungimento degli obiettivi         
interdisciplinari e disciplinari. Tuttavia essa 
ha tenuto conto dei parziali avanzamenti conoscitivi dei        
singoli allievi. Le verifiche orali 
individuali sono state valutate in base a: quantità e precisione          
delle informazioni, formulazione di 
giudizi argomentati, chiarezza, correttezza e sicurezza      
espositiva. 
Le verifiche scritte sono state valutate in conformità di quanto          
concordato in linea con il PTOF. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI: 

TTesto adottato: Diotti, Dossi,Signoracci,  Libera lectio,ed.SEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
7) SCIENZE NATURALI 
 
 

 COMPETENZE  

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire        
relazioni, classificare. 

· Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni          
basate sui risultati attesi. 

· Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie         
conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 

· Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle teorie          
e dei modelli scientifici 

· Acquisire consapevolezza della peculiare complessità dei       
viventi e delle responsabilità dell'uomo insite nell'uso delle        
biotecnologie 

· Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici e         
geologici proposti, come rivedibili e non immutabili nel tempo. 

· Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di        
modificazione del materiale genetico.  

  

 
 
 



 

 CONTENUTI 

 

CHIMICA 

-IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 

-FORMAZIONE DI UN RADICALE, DI UN CARBANIONE E DI UN          
CARBOCATIONE 

-IDROCARBURI SATURI E INSATURI 

a. Alcani, alcheni, alchini lineari e ciclici;       
nomenclatura IUPAC di semplici composti 

b.     Alcani: reazioni di combustione e di alogenazione 

c.     Alcheni: reazione di idratazione, di idrogenazione 

d. Regola di Markovnikov: reazione tra un reagente        
asimmetrico e un alchene asimmetrico 

e. Polimerizzazione per addizione radicalica: PE,      
PET, PVC, POLISTIRENE 

-ISOMERI DI CONFORMAZIONE E DI CONFIGURAZIONE 

-IDROCARBURI AROMATICI 

a. Il benzene: formule di risonanza di Kekulé,        
stabilità dell’anello aromatico, energia di     
risonanza 

b. Reazione di alogenazione del benzene:      
sostituzione elettrofila aromatica 

c. Il benzene monosostituito: fenolo, anilina,      
toluene, stirene, nitrobenzene, clorobenzene 

d. Isomeria di posizione: posizione del secondo       
sostituente (orto, meta, para) 

-DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

a. Alcoli primari secondari e terziari. Reazione di        
disidratazione. Preparazione di un etere 

b.     Il gruppo carbonile: aldeidi e chetoni 

c. Reazione di ossidazione degli alcoli, reazione di        
ossidazione di un'aldeide 

 
 
 



 
 

-ACIDI CARBOSSILICI. 

a.  Acidi grassi saturi e insaturi. 

b. Acidi grassi essenziali: ac. alfa-linolenico e ac.        
linoleico (Omega 3 e omega 6) 

c.   Reazione di saponificazione 

d.  Esterificazione di Fisher 

- LE MOLECOLE CHIRALI 

a.  Enantiomeri: le molecole chirali. 

b.  Rotazione della luce polarizzata. 

c.   Isomeri R e S. Soluzione racemica 

-BIOMOLECOLE 

      CARBOIDRATI 

a.  Formazione di un semiacetale 

b.  Monosaccaridi aldosi e chetosi 

c.   Rappresentazione di Fisher: isomeri D e L 

d. Ciclizzazione del glucosio e del fruttosio; posizioni        
e 

e.  Disaccaridi: maltosio, saccarosio, lattosio 

f.    Destrosio e levulosio; le invertasi 

g.  Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa 

h. Esterificazione di uno zucchero con acido       
fosforico: gli zuccheri fosfato 

      LIPIDI 

a.  Struttura dei trigliceridi e dei fosfolipidi 

      ACIDI NUCLEICI 

a.  Ribosio e deossiribosio 

b.  Struttura delle basi puriniche e pirimidiniche 

 
 
 



 
c.   Nucleosidi e nucleotidi 

d.  Struttura della catena di DNA e di RNA 

BIOCHIMICA 

a. Replicazione del DNA: punto ORI, filamento       
veloce, filamento lento 

b.  Telomeri, telomerasi 

c.   Proofreading, correzione per escissione 

d.  Trascrizione, il trascrittoma 

e. Dogma centrale della Biologia secondo Francis       
Crick 

f. Il gene: esoni e introni, splicing e splicing         
alternativo, formazione dell’RNA maturo 

g.  I microRNA 

h.  Traduzione, struttura del  tRNA e del ribosoma. 

i.     Il polisoma. Concetto di ribozima 

j.    Il  Codice genetico: codoni e anticodoni 

k. Morte programmata di una proteina: ubiquitina e        
proteasoma 

l. Epigenetica: regolazione dell’espressione genica,     
metilazione e acetilazione 

m.Operoni inducibili e reprimibili: gli operoni LAC e        
TRP 

n.  Glicolisi 

o.  Respirazione cellulare 

p.  Fermentazione lattica e alcolico 

q.  Ciclo di Cori 

r.    Via del pentoso fosfato  

BIOTECNOLOGIE 

a.  Enzimi di restrizione 

 
 
 



 
b.  DNA ricombinante, OGM 

c.   Elettroforesi del DNA 

d. I vettori di DNA: i plasmidi, i cromosomi batterici          
(BAC) e i cromosomi di cellule eucariote (YAC) 

e.  Amplificare un gene: la PCR 

f.    Sintesi del cDNA 

g. Sequenziamento del DNA secondo il metodo dei        
terminatori (metodo di Sanger) 

h.  Clonazione: l’esempio della pecora Dolly 

i.     Topi KO 

j. Antibiotici beta lattamici: la penicillina e le sue         
trasformazioni 

k.   Inibitore suicida: l’acido clavulanico 

  

In seguito alla pandemia da Covid-19 il programma ha subito          
qualche cambiamento. Gli argomenti di Scienze della Terra sono         
stati sostituiti da argomenti di Anatomia e Fisiologia umana, più          
funzionali alla preparazione ai test d’ingresso alle Facoltà a         
carattere medico-sanitario 

ANATOMIA E FISIOLOGIA 

a. Trasporto dei gas respiratori a carico del plasma         
e dell’emoglobina 

b.   Meccanica respiratoria 

c.   Azione del surfattante a livello polmonare 

d.   Le cellule staminali 

e.   Lo sviluppo embrionale fino alla gastrulazione 

f.    I foglietti embrionali 

 
 
 



 

        ABILITA’     -Riconoscere i diversi tipi di ibridazione del carbonio ed il tipo 
    di legame che ne deriva. 

    -Spiegare le varie forme di isomeria. 

   -Classificare gli idrocarburi e conoscerne nomenclatura. 

   -Classificare i principali composti organici e prevedere le 
reazioni chimiche associate ai gruppi funzionali 

   -Descrivere l'organizzazione del genoma dei procarioti e degli 
eucarioti e la regolazione dell'espressione genica. 

   -Descrivere il meccanismo della PCR evidenziando lo scopo di 
questo processo. 

   -Spiegare in cosa consiste la tecnica del clonaggio. 

   -Comprendere il significato di biotecnologia ed individuare alcuni 
esempi delle sue applicazioni. 

   -Comprendere la complessità dei cicli biochimici di un organismo 

METODOLOGIE 

Peer education 
Insegnamento per problemi 
Lavoro in  coppia 
Lezione interattiva 
Lavoro in gruppo 
Discussione 
Lavoro di gruppo 
Lavoro individuale 
Scoperta guidata 
Insegnamento per problemi 
Lezione interattiva 
Discussione 
Lezioni frontali 
LIM (LIMNU e Jambord) 

Videolezioni con GMeet 

    Presentazioni con Power Point, Genialy, et alt. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono valutati per i seguenti aspetti: conoscenza, comprensione,        
applicazione, analisi, sintesi ed uso del lessico specifico. 

 
 
 



 

  TESTO 

Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca-Zanichelli 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA-Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

  

 
 
 
 
 
8) FILOSOFIA 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina 
 
 

 

 

 

Gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze : 

· saper contestualizzare autori e tematiche; 

· individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e        
metodi di discipline diverse; 

· riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali         
della disciplina; 

· valutare criticamente le implicazioni dei modelli filosofici; 

· cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini. 

 

CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 
  

U.D. 1. Le reazioni contro l’idealismo 
  
A. SCHOPENHAUER 

➢ Il contesto storico: la valutazione schopenhaueriana della       
società industriale. 

➢ La formazione. 

➢ Riflessione sull’origine della filosofia: lo scandalo di fronte al         
dolore nel mondo. 

➢ La rielaborazione della teoria gnoseologica kantiana nel       
testo Sulla quadruplice radice del principio di ragion        
sufficiente (facoltà intellettive e forme a priori; principio di         
individuazione e principio di ragion sufficiente). 

 
 
 



 
➢ Analisi dell’opera Il mondo come volontà e rappresentazione:        

il superamento della prospettiva kantiana relativa alla       
distinzione fenomeno/noumeno attraverso la riduzione del      
fenomeno a illusione [lettura di Il mondo come        
rappresentazione – manuale in adozione]; il rapporto       
scienza/filosofia; la doppia conoscenza del corpo e la volontà         
come fondamento noumenico della realtà [lettura di La        
“scoperta” della volontà – manuale in adozione]; il mondo         
come oggettivazione della volontà e le idee; dolore e noia          
[lettura di La concezione pessimistica della vita – manuale in          
adozione]; l’arte come prima via verso la liberazione dalla         
volontà-di-vivere (la gerarchia delle arti, il puro occhio        
contemplativo del soggetto, i limiti dell’esperienza artistica)       
[lettura di La liberazione attraverso l’arte – in fotocopia]; la          
compassione come via di liberazione e il confronto con l’etica          
kantiana [lettura di La redenzione attraverso la virtù – in          
fotocopia]; ascesi [lettura di La via dell’ascesi – manuale in          
adozione] e noluntas. 

➢ Collegamento interdisciplinare: W. Turner e la pittura       
romantica. 

U.D. 2. Destra e Sinistra hegeliana e filosofia marxiana 
  
➢ Destra e sinistra hegeliana: il confronto relativo alla        

concezione della religione (in relazione alla prospettiva       
hegeliana) e della politica (con riferimento all’interpretazione       
del rapporto tra reale e razionale delineato nel testo         
hegeliano Lineamenti di filosofia del diritto). 

  
L. FEUERBACH 

➢ L’Essenza del Cristianesimo: il fondamento antropologico del       
fenomeno religioso; il concetto di alienazione; positività e        
negatività della religione; il rapporto tra alienazione religiosa        
e alienazione economica e politica; valutazione dei concetti        
di amore e fede nel Cristianesimo; il ruolo della filosofia          
[lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

➢ Tesi provvisorie per la riforma della filosofia: la filosofia         
hegeliana come “teologia mascherata”; il rovesciamento      
dialettico dei rapporti di predicazione [lettura di brani tratti         
dall’opera – in fotocopia]; riflessione su anti-idealismo e        
materialismo secondo M. Ferraris. 

➢ Principi della filosofia dell’avvenire: il riscatto di sensibilità e         
corporeità in ambito ontologico, gnoseologico e      
antropologico; la fondazione di un nuovo umanesimo       

 
 
 



 
attraverso la prospettiva del materialismo naturalistico      
[lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

 

K. MARX 
 
➢ Destra e sinistra hegeliana: la politica. L’interpretazione del        

rapporto tra reale e razionale. 

➢ Per la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico:         
l’analisi del rapporto società civile/Stato e la critica alla         
concezione hegeliana di tale relazione; la soluzione       
democratica come forma di emancipazione politica. 

➢ La questione ebraica: la radicalità della scissione tra Stato e          
società civile e la critica alla tradizione liberale; il         
superamento dell’emancipazione politica dalla religione     
prospettata da Bauer attraverso l’emancipazione umana      
[lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

➢ Introduzione a Per la critica della filosofia hegeliana del         
diritto pubblico: il confronto con Feuerbach (la visione        
dell’uomo; la genesi e il significato dell’alienazione religiosa;        
positività e negatività della religione; la critica ai giovani         
hegeliani e la trasformazione della filosofia da critica        
dell’esistente a prassi; il ruolo del proletariato) [lettura di         
brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

➢ Manoscritti economico-filosofici del 1844: la critica      
all’economia politica classica; la genesi dialettica della       
proprietà privata e il concetto di lavoro alienato; confronto tra          
le prospettive di Marx e Hegel relativamente ai concetti di          
alienazione e lavoro [lettura di brani tratti dall’opera – in          
fotocopia]. 

➢ La concezione materialistica della storia attraverso      
L’ideologia tedesca: il lato attivo dell’uomo e la        
trasformazione della natura; modi di produzione; divisione       
del lavoro e nascita delle classi sociali (il rapporto tra classe           
dominante e classe dominata); struttura economica e       
sovrastruttura ideologica (coscienza astratta e falsa      
coscienza) [lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

➢ Manifesto del partito comunista: la funzione rivoluzionaria       
della borghesia nel processo dialettico della storia e la         
contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione;        
la rivoluzione comunista (coscienza di classe, lotta di classe,         
dittatura del proletariato, società senza classi ed estinzione        
dello Stato). 

 
 
 



 
➢ Il capitale: la merce (valore d’uso e valore di scambio); lavoro           

concreto e lavoro astratto; lavorazione e valorizzazione;       
feticismo delle merci; il processo di circolazione delle merci         
nelle società pre-capitalista e capitalista (plus-lavoro,      
plus-valore e sfruttamento); capitale costante e capitale       
variabile; la legge della caduta tendenziale del saggio di         
profitto (saggio del plusvalore e saggio del profitto, ruolo         
delle macchine) e le crisi di sovrapproduzione. 

 

 

U.D. 3. Il Positivismo 

➢ Contesto storico (con particolare attenzione per le       
trasformazioni in ambito scientifico). 

➢ Caratteri generali del Positivismo [lettura di passi tratti da A.          
Comte, Discorso sullo spirito positivo]. 

➢ Confronto con Illuminismo e Romanticismo. 

➢ Collegamento interdisciplinare: E. Zola e il romanzo       
sperimentale. 

H. SPENCER 

➢ I presupposti del positivismo evoluzionistico: il principio       
dell’Infinito e il concetto di evoluzione. 

➢ La dottrina dell’inconoscibile: riflessione sulla distinzione      
kantiana fenomeno/noumeno. 

➢ La teoria della conoscenza: il ruolo di scienza e filosofia e il            
rapporto con la religion. 

➢ La teoria dell’evoluzione come legge generale della realtà. 

➢ Evoluzione e scienze umane (psicologia e sociologia). 

  
U.D. 4. La reazione antipositivista 
  
H. BERGSON 

➢ Caratteri generali dello spiritualismo francese. 

➢ Biografia e contesto storico. 

➢ La critica ai principali assunti del Positivismo. 

 
 
 



 
➢  La concezione ambivalente della scienza. 

➢ Saggio sui dati immediati della coscienza: la critica alla         
psicologia sperimentale; tempo spazializzato e durata reale       
[lettura di Il tempo della scienza e il tempo della coscienza –            
manuale in adozione]; l’origine del tempo della fisica: la         
teoria della contingenza del conoscere e il carattere        
pragmatico dell’impresa scientifica; intelligenza e intuizione;      
determinismo e libertà umana. 

➢ Materia e memoria: il problema del dualismo tra spirito e          
materia; percezione, memoria e ricordo attraverso      
l’immagine del cono rovesciato. 

➢ L’evoluzione creatrice: la critica all’adozione del metodo       
scientifico sperimentale da parte delle teorie      
evoluzionistiche; la dimensione cosmica della durata e lo        
slancio vitale [lettura di Lo slancio vitale – manuale in          
adozione]; meccanicismo e finalismo, due facce della stessa        
medaglia; istinto, intelligenza e intuizione. 

U.D. 5. La filosofia tra Ottocento e Novecento come esercizio          
del sospetto   
  
F. NIETZSCHE 

➢ Omero e la filologia classica: lo studio del mondo greco e il            
distacco dalla filologia accademica classica nella modalità di        
approccio al passato. 

➢ Nascita della tragedia dallo spirito della musica: l’arte come         
chiave di comprensione della realtà; l’apollineo e il        
dionisiaco; la struttura della tragedia attica e la sua         
trasformazione; il socratismo; il punto di vista dell’uomo        
teoretico; il rapporto con Schopenhauer e Wagner. 

➢ Sull’utilità e il danno della storia per la vita (da          
Considerazioni inattuali): la memoria storica e l’eccesso di        
storia come malattia dell’uomo teoretico; la “salute” come        
oblio; tre forme adeguate di storiografia (monumentale,       
antiquaria, critica) [lettura di brani tratti dall’opera – in         
fotocopia]. 

➢ Su verità e menzogna in senso extra-morale: la genesi della          
verità e il prospettivismo [lettura integrale del saggio – in          
fotocopia]. 

➢ La gaia scienza: la morte di Dio e il nichilismo nell’aforisma           
125 [lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]; l’aforisma          

 
 
 



 
341 e l’annuncio dell’eterno ritorno dell’uguale [lettura di        
brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

➢ Così parlò Zarathustra: l’oltreuomo (Prologo: interpretazione      
del termine, fedeltà alla terra e trasvalutazione dei valori; il          
discorso Le tre metamorfosi); l’eterno ritorno dell’uguale nel        
discorso La visione e l’enigma [lettura di brani tratti dall’opera          
– in fotocopia]. 

➢ La critica alla morale in Genealogia della morale e Al di là del             
bene e del male: il metodo del filosofare critico e storico in            
antitesi a quello metafisico; l’origine sociale del concetto        
morale di colpa e la cattiva coscienza; l’origine dei concetti          
morali di bene e male (la “morale dei signori”, rovesciamento          
del sistema di valori attraverso la “morale degli schiavi”, la          
visione morale del mondo e il cristianesimo come prodotti         
dell’attività dell’uomo teoretico) [lettura di brani tratti dalle        
opere – in fotocopia]. 

➢ La volontà di potenza (con riferimento alle ultime opere). 

S. FREUD 

➢ La psicoanalisi come “terza umiliazione” e l’interpretazione di        
P. Ricoeur relativa ai “maestri del sospetto”. 

➢ Rapporti con la medicina del tempo: neurofisiologia e        
collaborazione con Charcot e Breuer (gli studi sull’isteria). 

➢ Da L’Interpretazione dei sogni a L’inconscio: la prima topica         
(conscio, preconscio, inconscio); principio di piacere e       
principio di realtà e teoria delle pulsioni; i destini del rimosso. 

➢ L’interpretazione dei sogni: sogni e sintomi nevrotici; il lavoro         
onirico; contenuto latente e manifesto; il metodo delle        
associazioni libere [lettura di Il sogno dell’esame – manuale         
in adozione). 

➢ Cinque conferenze sulla psicoanalisi: dal metodo catartico       
fondato sull’ipnosi alla psicoanalisi; il transfert e il rapporto         
con il paziente. 

➢ L’Io e l’Es: la seconda topica (Io, Es e Super-Io) [lettura di            
L’Io e i suoi tre tiranni: la seconda topica – manuale in            
adozione]. 

➢ Il disagio della civiltà: la nuova teoria delle pulsioni (Eros e           
Thanatos) e il prezzo psicologico della civiltà per l’individuo e          
la società; la sublimazione come mezzo per lenire il disagio          
[lettura di Il Super-io collettivo – manuale in adozione]. 

 
 
 



 
 
METODOLOGIE 
  

Sono state utilizzate le metodologie sotto indicate: 

· lezione frontale per la presentazione degli argomenti; 

· dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare la        
riflessione critica; 

· analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità          
interpretative; 

· presentazione di documenti audiovisivi a integrazione delle       
lezioni frontali; 

  
· sintesi elaborate dall’insegnante e commentate; 

  
· elaborazione di prodotti multimediali attraverso attività      

individuali e di gruppo; 
  

· formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati,       
anche in relazione a tematiche di attualità; 

· lettura integrale di opere filosofiche; 

· correzione di elaborati. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Per ciò che concerne le verifiche orali, gli alunni sono stati           
orientati a un colloquio non semplicemente informativo, bensì critico         
e dialettico che ha talvolta preso avvio da documenti. Laddove          
possibile, sono stati sollecitati collegamenti con le altre discipline         
del corso di studi nell’ottica dell’Esame di Stato orientato verso          
l’elaborazione di un percorso interdisciplinare a partire da un         
documento. 
  
Le verifiche scritte hanno preso la forma di analisi e produzione di            
un testo argomentativo a partire da un documento. 
  
I fattori che hanno concorso alla valutazione finale sono stati: 

- il raggiungimento delle competenze afferenti la disciplina; 

- il raggiungimento degli obiettivi comportamentali; 

- la progressione nell’apprendimento. 

 
 
 



 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si fa riferimento a 
quanto approvato in sede di Dipartimento disciplinare. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

È stato utilizzato il testo in adozione M. Ferraris, Pensiero in 
movimento. Decostruzione, Vol. 3A-3B Paravia. 
  
Si è fatto inoltre uso di documenti in fotocopia tratti da altri manuali, 
audiovisivi,  Powerpoint elaborati dalla docente che gli alunni hanno 
utilizzato come supporto ai loro appunti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)RELIGIONE 

 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 

 
Ascoltare.  
Comprendere i diversi punti di vista. Condividere le opinioni. 
Sintetizzare i contenuti appresi.  
Usare un linguaggio corretto. 

 
In particolare: Conoscenza della riflessione religiosa sul tema 
dell’aldilà. Comprendere la singolarità di ciascun messaggio 
religioso mettendolo a  confronto con la proposta cristiano-cattolica. 
Riconoscere le caratteristiche della riflessione sul sacro nei diversi 
ambiti storici e geografici. Conoscere sinteticamente nei loro 
elementi fondamentali le grandi religioni. Cogliere gli aspetti 
essenziali di ogni messaggio, la terminologia religiosa, gli aspetti 
dottrinali caratteristici di ciascuna. 

 

 
 
 



 
CONOSCENZE 
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

 

 

Escatologia generale e particolare: paradiso, inferno, giudizio, morte, 
resurrezione. La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre 
religioni. 

Presentazione dell’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e dei 
brani sulla stessa musicati da De Andrè. 

Libertà di religione. 

La questione del male- Riflessioni su ”La banalità del male” di 
Hannah Arendt -  processo Eichmann. 

Introduzione alle religioni induismo e  buddismo e breve 
presentazione di taoismo, confucianesimo, shintoismo, sikhismo, 
jainismo. 

Etica sociale: confronto sulla visione e prospettiva del lavoro anche 
alla luce del documento della Chiesa Laborem Exercens.. 

 
 

 
METODOLOGIE: 

 

 
Lezioni frontali.  
Letture individuali o a piccoli gruppi.  
 Relazioni.  
Schemi di sintesi. 

Dal 1 marzo 2020 modalità Dad.  

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 

 
Attenzione in classe. Partecipazione. Uso di un linguaggio specifico e 
corretto. Rielaborazione dei contenuti proposti. 

Partecipazione alle lezioni online con interventi e telecamera accesa 
la dove possibile.  

 
TESTI  e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Libro di testo, schede, video. 
Lavori di gruppo sull’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e 
ascolto e commento dei brani di De Andrè sull’Antologia di 
Spoon River : “Non al denaro non all'amore né al cielo”. 

 
 
 



 

 
Classroom e video lezioni con Meet. 

 

 
 
 
10) STORIA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 
 
 

Gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze: 

· saper collocare in modo spazio-temporale eventi e 
processi; 

· individuare rapporti causali, comparativi e di 
inferenza; 

· esporre in modo articolato gli argomenti; 

· confrontare varie fonti documentarie e storiografiche 
e coglierne le relazioni; 

· individuare persistenze e cambiamenti nello sviluppo 
delle istituzioni storiche, delle società e delle forme di 
mentalità e di cultura; 

· cogliere la complessità dei processi che hanno 
costituito il nostro presente, distinguendo tra storia e 
cronaca. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 
 

U.D.1 Il sistema di alleanze e la rottura dell’equilibrio         
europeo 
➢ Politica estera della Germania bismarckiana e      

guglielmina [dispensa in lingua inglese Bismarck’s      
Alliance System - in fotocopia; lettura e interpretazione        
di Il sistema bismarckiano, M. Stürmer – manuale in         
adozione vol. 2]. 

➢ L’Europa nei due blocchi contrapposti: Triplice Alleanza       
e Triplice Intesa. 

➢ Le crisi marocchine. 

➢ La crisi dell’impero ottomano e la rivolta dei Giovani         
turchi. 

➢ Le guerre balcaniche. 

U.D. 2 L’Italia dell’età giolittiana 
➢ L’Italia alla vigilia del primo conflitto mondiale: contesto        

economico (aspetti positivi e limiti dello sviluppo),       

 
 
 



 
sociale (trasformazioni sociali ed emigrazione), politico      
(l’astensionismo cattolico, le correnti interne al PSI, i        
movimenti nazionalisti). 

➢ L’età giolittiana: caratteri fondamentali della politica      
interna (strategia riformista, conflittualità sociale e      
neutralità dello Stato, “leggi speciali” per il Mezzogiorno,        
riforma della legge elettorale, riavvicinamento alla      
Chiesa cattolica attraverso il Patto Gentiloni) e della        
politica estera (la guerra in Libia). 

[visione dei video tratti da YouTube 03. Storia d'Italia - Da           
Giolitti alla Grande Guerra (1903-1918); Il tempo e la storia -           
"Giolitti"] 
  
U.D. 3 La Grande guerra e il mutamento delle relazioni          
internazionali 
➢ Le origini del conflitto: casus belli e motivazioni        

profonde; la critica alla “storiografia dei colpevoli” [lettura        
di un approfondimento curato dallo storico S.       
Guarracino relativamente all’opera I sonnambuli. Come      
l’Europa arrivò alla Grande Guerra, C. Clark]. 

➢ Dichiarazioni di guerra e posizionamento degli Stati       
europei ed extraeuropei. 

➢ La reazione della popolazione europea allo scoppio del        
conflitto: la “comunità d’agosto” [lettura e interpretazione       
di La comunità di agosto, E.J. Leed – manuale in          
adozione]. 

➢ Tappe salienti del conflitto. 

➢ Caratteri generali della guerra di posizione e di        
logoramento. 

➢ Economia di guerra e interventismo statale. 

➢ Il genocidio armeno. 

➢ Il mondo arabo: rivolte e accordi internazionali [lettura di         
Dichiarazione Balfour – in fotocopia]. 

➢ Il “fronte interno”. 

➢ L’intervento americano e i Quattordici punti di Wilson        
[lettura e interpretazione di I “14 punti” di Wilson –          
manuale in adozione]. 

➢ La Conferenza di pace di Parigi: i trattati di pace alla           
luce dei principi ispiratori (“pace democratica” e “pace        
cartaginese”), la Società delle Nazioni e il sistema dei         

 
 
 



 
mandati. 

U.D. 4 L’Italia nella Grande guerra 
➢ L’Italia nel dibattito tra interventismo e neutralismo. 

➢ Il Patto di Londra e l’entrata nel conflitto. 

➢ La strategia militare di Cadorna. 

➢ Fasi del conflitto e cambiamenti istituzionali. 

U.D. 5 La rivoluzione russa 
➢ Tesi interpretativa: la dialettica tra arretratezza e       

tentativi di modernizzazione. 

➢ Contesto economico e sociale: il tentativo di riforma        
agraria dello zar Alessandro II Romanov. 

➢ La modernizzazione dell’industria sotto lo zar Nicola II        
Romanov e lo sviluppo del proletariato urbano. 

➢ Il panorama politico: assolutismo zarista, Partito operaio       
socialdemocratico russo (menscevichi e bolscevichi),     
Partito socialista rivoluzionario e Partito costituzionalista      
democratico. 

➢ La rivoluzione del 1905: l’esperienza dei soviet e la         
nascita della Duma. 

➢ La rivoluzione del febbraio 1917: l’Ordine n.1 e il “doppio          
potere” del governo provvisorio e dei soviet. 

➢ Lenin e le Tesi di aprile (temi fondamentali) [lettura di          
Tesi di aprile – in fotocopia]. 

➢ Il governo Kerenskij e il tentativo di colpo di Stato di           
Kornilov: l’ascesa dei bolscevichi. 

➢ La rivoluzione dell’ottobre 1917: divergenze all’interno      
del Partito bolscevico e vittoria della linea politica di         
Lenin; primi provvedimenti. 

➢ Lo scioglimento dell’Assemblea costituente e la dittatura       
del Partito bolscevico. 

➢ Caratteri generali della Costituzione del 1918. 

➢ Guerra civile e conflitto contro la Polonia. 

➢ Il comunismo di guerra. 

➢ La Terza internazionale comunista [lettura di I “21 punti”         
dell’Internazionale comunista – manuale in adozione]. 

 
 
 



 
➢ La Nuova politica economica. 

U.D. 6 Il dopoguerra in Italia e i fattori di ascesa del            
fascismo 
➢ La debolezza dei governi liberali nel primo dopoguerra        

in relazione a: 
· economia (crisi economica); 
· società (“biennio rosso” e disagio dei ceti medi e della          

borghesia imprenditoriale); 
· politica estera (le delusioni della vittoria e la questione         

fiumana); 
· politica interna (le forze politiche alle elezioni del 1919:         

liberali, PSI, PPI, Fasci italiani di combattimento) [lettura        
e interpretazione di Il programma di San Sepolcro – in          
fotocopia]. 

➢ La trasformazione del Programma di San Sepolcro. 

➢ Le divisioni nel movimento socialista: PCI e PSU. 

➢ Lo squadrismo agrario. 

➢ Il tentativo di costituzionalizzazione del fascismo. 

➢ Il fascismo da movimento a partito. 

➢ La marcia su Roma e la presa del potere da parte di            
Mussolini: il “discorso del bivacco” [lettura di passi tratti         
da Discorso del bivacco – in fotocopia]. 

➢ La fase di transizione: dalla legge Acerbo al delitto         
Matteotti. 

  
U.D. 7 Il regime fascista 
➢ Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925: importanza         

storica e conseguenze politico-istituzionali [lettura di      
passi tratti da Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925          
– in fotocopia]. 

➢ Riflessione sui caratteri del totalitarismo fascista [lettura       
e interpretazione di H. Arendt, Totalitarismo e società di         
massa, C.J Friedrich-Z.K. Brzezinskj I caratteri del       
totalitarismo, G. Gentile, La dottrina del fascismo –        
manuale in adozione]. 

➢ Le Leggi fascistissime [lettura e interpretazione di La        
condizione dei deportati al confino – in fotocopia]. 

➢ La riforma del PNF. 

➢ I rapporti con i sindacati: dal Patto di Palazzo Vidoni al           

 
 
 



 
corporativismo come terza via tra capitalismo e       
collettivismo. 

➢ La costituzionalizzazione del Gran Consiglio del      
fascismo. 

➢ I rapporti con la Chiesa cattolica: i Patti lateranensi. 

➢ Politica economica: 
· la fase liberista; 
· l’interventismo statale: “battaglia del grano”, “bonifica      

integrale”, “quota 90”; 
· il dirigismo fascista: IMI e IRI e lo Stato         

banchiere-imprenditore; 
· politica estera e autarchia. 

➢ Politica sociale: Stato assistenziale e provvedimenti per       
la famiglia. 

➢ L’organizzazione del consenso: la costruzione     
dell’’uomo nuovo’ attraverso mass media e      
organizzazioni di massa. 

➢ Leggi razziali [visione e interpretazione dei documentari       
Leggi razziali da Il tempo e la storia, 1938: italiani di           
razza, Il discorso di Mussolini a Trieste del 18 settembre          
1938]. 

➢ La politica estera dal consolidamento alla conquista: la        
guerra d’Etiopia e il riavvicinamento alla Germania. 

➢ Approfondimenti attraverso lavori di gruppo: 
§  Una canzone: Giovinezza 
§  Un simbolo: il Fascio littorio 
§  Un intellettuale: D’Annunzio 
§  Un luogo: Fiume 
§  Un prodotto: l’etanolo 
§  Un monumento: il Sacrario di Redipuglia 

  
U.D. 8 La crisi della Germania: da Weimar a Hitler 
➢ Le modalità di uscita dal primo conflitto mondiale e la          

“pugnalata alla schiena”. 

➢ La frammentazione della sinistra e la “settimana di        
sangue”. 

➢ L’instabilità dei governi di coalizione. 

➢ La Costituzione di Weimar. 

➢ La nascita dell’estrema destra: dalla Thule-Gesellshaft      

 
 
 



 
alla NSDAP. 

➢ La situazione economica: crisi del ‘23, stabilizzazione       
attraverso il Piano Dawes, crisi del ’29. 

➢ L’ideologia nazista: ein Volk, ein Reich, ein Führer. 

➢ Hitler al governo e le tappe di realizzazione del         
totalitarismo. 

➢ La nazificazione della Germania e i caratteri dello Stato         
totalitario (capo carismatico, poliarchia, organizzazioni di      
mobilitazione di massa, politica del lavoro,      
corporativismo) [dispensa in fotocopia]. 

  
U.D. 9 La persecuzione degli ebrei 
➢ La persecuzione degli ebrei in Germania (1933-39). 

➢ La persecuzione degli ebrei nei territori occupati della        
Polonia e dell’U.R.S.S. (1939-1942). 

➢ La Conferenza di Wannsee. 

U.D. 10 L’Unione sovietica e la dittatura di Stalin 
➢ Il problema della successione e l’acquisizione del       

potere. 

➢ La subordinazione dello Stato al partito. 

➢ L’industrializzazione forzata. 

➢ La sospensione della NEP: aspetti positivi e limiti della         
pianificazione sovietica. 

➢ La collettivizzazione delle campagne e l’eliminazione dei       
kulaki. 

➢ Il totalitarismo staliniano: culto del capo; organizzazioni       
di massa e propaganda (il realismo socialista); purghe e         
sistema dei Gulag [lettura e interpretazione di L’articolo        
58, I. Solzenitsyn – manuale in adozione]. 

[visione del video Stalin. L’età del terrore da Passato e          
presente] 
  
U.D. 11 CLIL The Crisis of 1929 and the New Deal  
➢ The Crisis of 1929: mass producing system and        

economic problems [dispensa in fotocopia]. 

➢ The New Deal [lettura di F.D.Roosevelt’s First Inaugural        
Address; 14 of FDR’s Alphabet Agencies – in fotocopia] 

 
 
 



 
  
U.D. 12 Il secondo conflitto mondiale 
➢ Le cause del conflitto secondo H. Kissinger [visione del         

documentario La seconda guerra mondiale – Le cause] 

➢ La politica estera tedesca: revisione di Versailles,       
pangermanesimo e Lebensraum. 

➢ Il sistema tedesco delle alleanze: Patto anti-Comintern,       
Patto d’acciaio, Patto Molotov-Von Ribbentrop. 

➢ La politica dell’appeasement di Chamberlain. 

➢ L’invasione della Polonia e le conquiste territoriali       
tedesche e russe nel 1939-40. 

➢ La “guerra lampo” tedesca: la resa della Francia e la          
Repubblica di Vichy. 

➢ L’attacco alla Gran Bretagna: guerra aerea e       
sottomarina. 

➢ L’espansionismo giapponese e la reazione statunitense. 

➢ F.D.Roosevelt: Land Lease Act e Carta atlantica. 

➢ L’Operazione Barbarossa. 

➢ Pearl Harbour e l’entrata in guerra degli Stati Uniti. 

➢ La Battaglia di Stalingrado. 

➢ Controffensiva statunitense nel Pacifico. 

➢ Vittorie alleate in Africa settentrionale. 

➢ Le conferenze di Casablanca, Teheran, Mosca, Yalta. 

➢ Lo sbarco in Normandia. 

➢ L’attentato a Hitler. 

➢ L’avanzata statunitense e russa verso la Germania e la         
fine della seconda guerra mondiale sul fronte europeo. 

➢ La sconfitta del Giappone. 

[visione di video relativi alle tappe salienti del conflitto] 
  
U.D. 13 L’Italia nella seconda guerra mondiale 
➢ Dalla non belligeranza alla dichiarazione di guerra a        

Francia e Inghilterra. 

➢ L’Italia e la “guerra parallela”: l’invasione della Grecia e         

 
 
 



 
la guerra in Nord Africa. 

➢ Il 25 luglio 1943 e la caduta del fascismo. 

➢ L’8 settembre 1943 e l’origine della Resistenza (caratteri        
generali, ruolo nel conflitto, rapporti con re e governo e          
con gli Alleati) [visione di documentari per un        
approfondimento relativo alle brigate partigiane e alle       
Repubbliche partigiane; lettura di ]. 

➢ Tappe della liberazione. 

U.D. 14 La guerra fredda 
➢ Dal modello multipolare al bipolarismo asimmetrico. 

➢ Nascita dell’ONU e struttura attuale; il dibattito sulla        
riforma dell’ONU [visione del documentario La lunga       
strada delle Nazioni Unite]. 

➢ Il “dilemma della sicurezza” e la conflittualità tra le         
superpotenze. 

➢ Le premesse della guerra fredda durante il secondo        
conflitto mondiale. 

➢ La divisione della Germania. 

➢ Truman e la strategia del containment: caratteri       
generali. 

➢ Il containment attraverso la politica economica: l’ERP e        
il GATT. 

➢ Il containment in Europa: ingerenza nella politica dei        
governi europei e nascita del blocco occidentale (il ruolo         
della NATO). 

➢ Nascita del blocco sovietico: dal controllo economico e        
politico alle democrazie popolari. 

➢ Il blocco dei Paesi non allineati. 

➢ La strategia del containment su scala mondiale: l’entrata        
della Cina nel blocco sovietico e la guerra di Corea          
[visione del documentario Storia della guerra di Corea]. 

➢ L’Unione europea: tappe dell’integrazione e organi      
istituzionali. 

➢ La “coesistenza competitiva”: Chruščëv e i limiti della 
destalinizzazione. 

  

 
 
 



 
U.D. 15 L’Italia repubblicana 
➢ Principali partiti politici all’indomani della liberazione. 

➢ La crisi dell’unità antifascista. 

➢ I primi governi De Gasperi. 

➢ La Costituzione repubblicana. 

  
Cittadinanza e Costituzione 
➢ Il ruolo del Presidente degli U.S.A. e del Presidente 

della Repubblica italiana a confronto. 

➢ L’Onu. 

➢ L’Unione europea. 

➢ Costituzione della Repubblica italiana e Statuto albertino 
a confronto. 

➢ Conferenza La svolta dell’89. Un Europa tedesca o una 
Germania europea?, F. Focardi – Forum Monzani di 
Modena. 

➢ Visione del documentario Pentcho, S. Cattini – 
Auditorium Loria di Carpi. 

METODOLOGIE Sono state utilizzate le metodologie sotto indicate: 

· lezione frontale per la presentazione degli argomenti; 

· dialogo interattivo sulle questioni proposte per      
sollecitare la riflessione critica; 

· analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità          
interpretative; 

· presentazione di documenti audiovisivi a integrazione      
delle lezioni frontali; 

  
· sintesi elaborate dall’insegnante e commentate; 

  
· elaborazione di prodotti multimediali attraverso attività      

individuali e di gruppo; 
  

· formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati,       
anche in relazione a tematiche di attualità; 

 
 
 



 
· lettura integrale di opere storiografiche; 

· correzione di elaborati. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Per ciò che concerne le verifiche orali, gli alunni sono stati           
orientati a un colloquio non semplicemente informativo, bensì        
critico e dialettico che ha talvolta preso avvio da documenti.          
Laddove possibile, sono stati sollecitati collegamenti con le        
altre discipline del corso di studi nell’ottica dell’Esame di Stato          
orientato verso l’elaborazione di un percorso interdisciplinare a        
partire da un documento. 
  
Le verifiche scritte hanno preso la forma di analisi e          
produzione di un testo argomentativo a partire da un         
documento. 
  
I fattori che hanno concorso alla valutazione finale sono stati: 

- il raggiungimento delle competenze afferenti la      
disciplina; 

- il raggiungimento degli obiettivi comportamentali; 
- la progressione nell’apprendimento. 
  

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si fa riferimento 
a quanto approvato in sede di Dipartimento disciplinare. 

TESTI e  
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

È stato utilizzato il manuale in adozione: A. Giardina/ G.          
Sabbatucci/ V. Vidotto, Nuovi profili storici. Dal 1900 a oggi,          
vol. 3, Editori Laterza. 

Si è fatto inoltre uso di documenti in fotocopia tratti da altri            
manuali, audiovisivi, Powerpoint elaborati dalla docente che gli        
alunni hanno utilizzato come supporto ai loro appunti. 

 
  
 
11) SCIENZE MOTORIE 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Teoriche: conoscere e saper applicare i      
regolamenti tecnici delle discipline sportive     
svolte. Conoscere e saper argomentare i      
concetti teorici trattati. 

  

Pratiche: conoscere e saper mettere in      

 
 
 



 
pratica i Gesti Tecnici Fondamentali e le       
principali Tattiche di gioco delle discipline      
sportive praticate. 

Sapere riferire i contenuti e sapere      
eseguire i G.T.F. in fase di esercizio, in        
forma analitica. (es.: saper eseguire un      
palleggio di pallavolo, un tiro in 3° tempo di         
pallacanestro, una o più fasi fondamentali      
di un salto, di un lancio, di una capovolta,         
ecc.). 

Sapere applicare l’esecuzione dei G.T.F. in      
una situazione complessa come una gara      
o un esercizio complesso, scegliendo di      
volta in volta il gesto motorio e le modalità         
di espressione motoria (velocità di     
esecuzione, forza, precisione, gestione    
dello sforzo, ecc.). (es.: saper inserire      
l’esecuzione di un palleggio di volley o di        
un tiro in 3° tempo di pallacanestro nel        
contesto di un esercizio con compagni e/o       
avversari o di una gara; saper eseguire le        
fasi complete di un salto o di un lancio,         
saper eseguire una capovolta nel contesto      
di un percorso ginnastico, ecc.…) 

ABILITA’ 

 
 

Produzione motoria di Gesti Tecnici     
Fondamentali in situazioni complesse 

(saper eseguire in un contesto complesso      
e / o in relazione con gli altri) 

  

CONOSCENZE e/o CONTENUTI   
TRATTATI 

  

Conoscenza regolamento e pratica della     
disciplina sportiva, tattiche e schemi di      
gioco e fondamentali individuali relativi a: 

✓ pallacanestro 

✓ ultimate frisbee 

✓esercitazioni coordinative con la scaletta 

 
 
 



 
  

Esecuzione corretta degli esercizi di base      
e pre-sportivi, preatletici ed esercizi di      
potenziamento muscolare e degli apparati     
cardio-circolatorio e respiratorio. 

  

Elementi teorici: 

✓ Meccanismi energetici. 

✓ Teoria e metodologia dell’allenamento. 

✓ La frequenza cardiaca. 

✓ Principi di nutrizione: macronutrienti,     
micronutrienti, acqua, bevande nervine,    
disturbi alimentari, intolleranze e allergie. 

✓ Film tratti da storie vere e con tematiche 
sociali e storiche: Race – il colore della 
vittoria, Adidas vs Puma, Gino Bartali – 
l’intramontabile, Alì 
 

METODOLOGIE 
 

Attraverso lo svolgimento di esercizi di      
base, preatletici e alcuni sport di squadra,       
nelle palestre sufficientemente attrezzate a     
disposizione, la classe ha potuto praticare      
le attività proposte fino a febbraio. 

Successivamente si è adottata la Didattica      
a Distanza DAD (principalmente con     
l’utilizzo di Gmeet e Classroom), con      
argomenti teorici e proposte di attività      
pratiche da svolgere autonomamente a     
casa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Le valutazioni sono state rilevate grazie ad       
una assidua osservazione degli allievi     
durante le lezioni ed alla somministrazione      
di test fisici, atletici, teorici. Rispecchiano la       
partecipazione all’attività proposta,   
l’impegno, le capacità motorie e tecniche      
messe in evidenza, la collaborazione e la       
capacità di autocorrezione rispetto agli     
errori evidenziati dall’allievo e segnalati     
dall’insegnante e le competenze teoriche     

 
 
 



 
acquisite. Nella seconda parte dell’anno     
con la DAD sono stati somministrati test       
online sulle parti di teoria e sono stati        
prodotti dagli studenti elaborati multimediali     
su argomenti teorici o su una esecuzione       
pratica motoria. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 
 

Palestre scolastiche, piccoli e grandi     
attrezzi, campo esterno; dispense    
autoprodotte per argomenti di teoria.     
Dispositivi e supporti multimediali per la      
DAD. 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
Il consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione individuati dai dipartimenti 
disciplinari e approvati dal Collegio Docenti 
 
8.2 Criteri attribuzione crediti 
 
I criteri  di attribuzione dei crediti sono deliberati dal Collegio dei Docenti. 
 
8.3 Griglie di valutazione DaD: 
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 
 
La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con              
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla            
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la           
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la risoluzione          
di problemi e il  
pensiero critico. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

AREE DI 
COMPETENZA COMPETENZA  LIV EVIDENZA 

 

 

 
 
 



 

  

  

INFORMAZIONE 

E 

ALFABETIZZAZIONE 

NELLA RICERCA 

DEI DATI  

  

  

Navigare, 
ricercare e 
valutare i dati, 
le 
informazioni e 
i contenuti 
digitali 

10-9 

Conduce ricerche per 
ottenere dati, informazioni e 
contenuti in ambienti digitali 
spiegando come accedere ai 
più adatti e valutandone 
l’attendibilità 

 

 

 

8-7  

Conduce ricerche per trovare 
dati, contenuti e informazioni 
in ambienti digitali, 
valutandone quasi sempre 
l’attendibilità. 

 

 

 

 

 

6 Sa reperire dati, informazioni e 
contenuti tramite una semplice 
ricerca in ambienti digitali 
predefiniti 

 

 

 

 

 

 

5 

Min5 

Non è autonomo nel reperire 
dati, informazioni e contenuti 
in ambienti digitali. 

 

 

 

 

 
 
 

AREE DI 
COMPETENZA COMPETENZA LIV EVIDENZA 

 

 
 
 



 

COLLABORAZIONE 
E 

COMUNICAZIONE 

Condividere 
attraverso le 
tecnologie 

digitali 

10-9 
Sa creare soluzioni per 

problemi inerenti la 
condivisione di informazioni 

attraverso le tecnologie digitali 

 

 

 

 

8-7 
Sa condividere dati, 

informazioni e contenuti digitali 
attraverso svariati strumenti 

digitali 

 

 

 

 

6 Utilizza alcune tecnologie 
digitali per condividere dati, 

informazioni e contenuti digitali 

 

 

 

 

5- Non riconosce semplici 
tecnologie digitali appropriate 

per condividere dati, 
informazioni e contenuti digitali 

 

 

min5 
 

Impegnarsi 
nella 

cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie 

digitali 

10-9 
Sa proporre servizi digitali 

diversi e utilizza le tecnologie 
digitali per potenziare le 
capacità personali e per 

partecipare alla vita sociale 

 

 

 

 

8-7 
Sceglie servizi digitali ben 

definiti e utilizza le tecnologie 
digitali per potenziare le 
capacità personali e per 

partecipare alla vita sociale 

 

 

 

 

 

6 Individua semplici servizi 
digitali e riconosce semplici 

tecnologie digitali per 
potenziare le capacità personali 

 

 

 
 
 



 
e per partecipare alla vita 

sociale 

 

 

 

5- 

min5 

Usa passivamente le tecnologie 
digitali senza spirito critico 

limitando la propria possibilità 
di interagire come cittadino alla 

vita sociale 

 

 

 

 

 

  

Collabora 
attraverso le 
tecnologie 

digitali 

10-9 
Sceglie gli strumenti e le 

tecnologie digitali più 
appropriati per collaborare 

nella costruzione e creazione 
di dati, risorse, contenuti. 

 

 

 

 

8-7 
Sceglie strumenti digitali e 

tecnologie ben definiti e 
sistematici per i processi 

collaborativi 

 

 

 

 

6 Sceglie strumenti e tecnologie 
digitali semplici per i processi 

collaborativi 

 

 

 

 

 

5- 

min5 

Non utilizza autonomamente 
strumenti e tecnologie anche 

semplici per collaborare 

 

 

 

 

Netiquette 10-9 Sa adottare le strategie di 
comunicazione più appropriate 

negli ambienti digitali, 
adattandole ai destinatari e 

 

 

 
 
 



 
rispettando sempre le regole 

della netiquette 

 

 

 

8-7 
Sa impiegare strategie di 

comunicazione adeguate agli 
ambienti digitali adattandole ai 

destinatari e rispettando 
sostanzialmente le regole della 

netiquette 

 

 

 

 

6 
Sa impiegare strategie di 

comunicazione 
sostanzialmente adeguate 

all’ambiente digitale e adatte ai 
destinatari, pur con qualche 

inesattezza 

 

 

 

 

5- 

min5 

Sceglie modalità di 
comunicazione e strategie 
elementari e non sempre 

adeguate ai destinatari. Sono 
presenti diverse infrazioni alle 

regole della netiquette 

 

 

 

 

 
   

AREE DI 
COMPETENZA COMPETENZA LIV EVIDENZA 

CREAZIONE DI 

CONTENUTI 
DIGITALI 

Sviluppare 
contenuti 

digitali 

10-9 

Sa integrare e rielaborare le 
proprie conoscenze per creare 

contenuti nuovi e originali, 
utilizzando i formati più 
appropriati; sa trovare 

soluzioni a problemi e fornisce 
supporto ad altri nello 
sviluppo dei contenuti. 

8-7 
Sa integrare e rielaborare in 

modo corretto le proprie 
conoscenze, utilizzando diversi 
formati; fornisce supporto ad 

altri nello sviluppo dei 
contenuti. 

 
 
 



 

6 
Sa rielaborare le proprie 

conoscenze, ma non è del tutto 
autonomo nell’impiego degli 

strumenti digitali, se non i più 
semplici. 

5- 

min5 

Fatica a rielaborare le proprie 
conoscenze; è poco autonomo 

nell’impiego degli strumenti 
digitali, anche i più semplici 

Risolvere 
problemi 
tecnici 

10-9 
Valuta i problemi tecnici 

derivanti dall’utilizzo degli 
ambienti digitali e dei 
dispositivi e applica le 

soluzioni più adeguate per 
risolverli 

8-7 
Sa indicare problemi tecnici 

ben definiti e sceglie gli 
strumenti digitali possibili, per 

risolverli 

6 
Individua in autonomia 

problemi tecnici ben definiti e 
sceglie semplici modalità per 
adattare gli ambienti digitali 

alle esigenze personali 

5- 

min5 

Individua solo con supporto 
semplici problemi tecnici ma 
fatica a trovare soluzioni per 

risolverli 

 
 
 



 
 
 

IMPARARE A IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le             
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di riflettere sul            
proprio apprendimento. 

 
AREE DI 

COMPETENZA COMPETENZA LIV EVIDENZA 
 

CONOSCENZA 
DELLE STRATEGIE 

DI 
APPRENDIMENTO 

Mostrare 
Perseveranza 
Motivazione

/Fiducia 

10-9 

Mantiene costanti l’impegno, 
la concentrazione, la 

partecipazione dimostrando 
elevata motivazione 

all’apprendimento. Sa 
affrontare le situazioni 

complesse con creatività, 
trovando nuove strategie e 
coinvolgendo i compagni. 

 

 

 

 

 

8-7 

Dimostra impegno, 
concentrazione, 

partecipazione e una buona 
motivazione 

all’apprendimento. Seppur in 
modo non sempre costante 

manifesta idee e modalità per 
superare problemi e 

situazioni complesse. 

 

 

 

 

  

6 

È discontinuo nell'impegno e 
nel mantenere la 

concentrazione. La 
partecipazione e la 

motivazione risultano 
selettive. Raramente accetta 

di essere coinvolto dai 
compagni. Con discontinuità 

accetta i consigli e 
suggerimenti dei docenti per 

superare problemi e 
situazioni complesse.  

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

5- 
min5 

Deve essere stimolato e 
sostenuto per trovare 

motivazione 
all’apprendimento ma, seppur 

sollecitato per lo più rifiuta 
l’aiuto di docenti e compagni 

per superare problemi e 
situazioni complesse 

 

 

 

 

 

  

Essere 
consapevole 
delle proprie 

difficoltà e dei 
propri bisogni 

Saper 
autovalutare il 

proprio 
apprendimento 

10-9 

Sa descrivere i propri punti di 
forza e di debolezza e sa 

individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio in maniera 
del tutto autonoma. Riconosce 
gli errori compiuti ed elabora 

in modo autonomo una ipotesi 
di correzione. 

 

 

 

 

 

8-7 

Se guidato sa descrivere i 
propri punti di forza e di 

debolezza e sa individuare i 
propri stati di difficoltà e 

disagio. Se stimolato 
riconosce gli errori compiuti 

ed elabora una ipotesi di 
correzione. 

 

 

 

 

 

 

6 

Fatica a descrivere i propri 
punti di forza e di debolezza e 

a individuare propri stati di 
difficoltà e disagio. Se guidato 
riconosce gli errori compiuti 

ma fatica a elaborare un'ipotesi 
di correzione. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

5- 
min

5 

Anche se guidato sa 
descrivere in modo molto 

approssimativo i propri punti 
di forza e di debolezza. 

 

 

 

 

 

 
 
 

AREE DI 
COMPETENZA COMPETENZA LIV EVIDENZA 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Reperire e 
organizzare le 
informazioni 

acquisite 
anche 

superando gli 
ambiti 

disciplinari 

10-9 

Reperisce con spirito critico e 
organizza le informazioni ai fini 

della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, ecc. 

utilizzando anche strumenti 
tecnologici in modo autonomo 

 

 

 

8-7 

Se indirizzato, riesce a 
selezionare e contestualizzare 
le informazioni provenienti da 
diverse fonti e da diverse aree 

disciplinari.  Organizza le 
informazioni ai fini della 

redazione di relazioni, report, 
presentazioni, ecc. utilizzando 
anche strumenti tecnologici 

 

 

 

 

 

 

 

6 

È in grado di reperire e 
comprendere le informazioni 

da canali noti. Se 
opportunamente guidato, 

riesce a organizzare le 
informazioni ai fini della 

redazione di relazioni, report, 
presentazioni, ecc. utilizzando 
anche strumenti tecnologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

5- 

min

5 

Anche se guidato o stimolato 
non ha interesse a cercare da 
solo canali di informazioni ed 
organizza le informazioni solo 

se trasmesse dal docente 

 

 

 

 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni:          
collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto degli impegni presi,           
disponibilità al confronto. 

 
AREE DI 

COMPETENZA COMPETENZA LIV EVIDENZA 
 

INTERAZIONE 
CON I 

COMPAGNI E IL 
DOCENTE 

Mettere a 

disposizione i 

materiali 

Essere 

disposti a 

collaborare 

10-9 
L’ alunno, spontaneamente, è 

sempre disponibile nel mettere 
a disposizione e condividere il 

materiale da lui reperito o 
elaborato. 

 

 

 

 

8-7 
L'alunno quasi sempre si 
dimostra disponibile nel 
mettere a disposizione e 

condividere il materiale da lui 
reperito o elaborato 

 

 

 

6 
Con opportuni solleciti l’alunno 

mette a disposizione il 
materiale da lui reperito o 

elaborato. 

 

 

   

5- 
min5 

L’alunno si mostra poco o per 
nulla collaborativo nella 

condivisione del materiale da 
lui reperito o elaborato. 

 

 

 

    

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%25252525253A32018H0604(01)&from=EN


 

Svolgere le 
attività 

concordate nel 
rispetto degli 
accordi presi 

10-9 
L’alunno, sempre e 

puntualmente, assolve in modo 
attivo e responsabile alle 

attività concordate. 

 

 

 

 

8-7 
L’alunno, quasi sempre, 

assolve in modo regolare e 
responsabile alle attività 

concordate. 

 

 

 

6 

L’alunno, solo se sollecitato, 
assolve in modo quasi sempre 

regolare e abbastanza 
responsabile alle attività 

concordate 

 

 

 

 

5- 
min5 

L’alunno, anche se sollecitato, 
non assolve o comunque, solo 

raramente, alle attività 
scolastiche 

 

 

    

Disponibilità al 

confronto. 

Chiedere aiuto 

ed offrire aiuto 

10-9 L’alunno è sempre disponibile 
al confronto, spontaneamente 

chiede aiuto e lo offre. 

 

 

8-7 
L’alunno è quasi sempre 
disponibile al confronto, 

spontaneamente offre aiuto e 
se stimolato lo chiede. 

 

 

 

 

6 L’alunno è abbastanza 
disponibile al confronto, se 

sollecitato chiede e offre aiuto 

 

 

 

5- 
min5 

L’alunno, anche se sollecitato 
non è mai, o comunque lo è 

molto raramente, disponibile al 
confronto, a dare e ricevere aiuto 

 
 
 



 
 
 

COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI 

Competenza Progettazione e produzione di elaborati: si tratta di una rubrica generica,            
funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, assegnato anche in occasione di           
verifiche formative, (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di        
un’esperienza…). Lo scopo di tale rubrica è quello di spostare il focus dal voto al               
processo per responsabilizzare l’alunno e offrirgli uno strumento per verificare i propri            
punti di forza e di debolezza. 

 
 

AREE DI 
COMPETENZA COMPETENZA LIV EVIDENZA 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

PROGETTAZIONE  

E 

PRODUZIONE 

DI ELABORATI 

Organizzazione del 
lavoro Autonomia 

progettuale e 
realizzativa 

10-9 

L’elaborato svolto è completo 
ed esauriente in ogni sua parte 

ed è arricchito da un 
contributo personale 
dell’allievo L’allievo è 

completamente autonomo 
nello svolgere il lavoro 

assegnato. 

 

 

 

8-7 

Il lavoro svolto risponde in 
modo consono a tutte le 
richieste formulate dalla 
consegna e presenta i 

collegamenti tra le varie parti 
L’allievo ha raggiunto un 

discreto livello di autonomia 
nella realizzazione del lavoro, 
così come nella scelta dei dati 
e degli strumenti da utilizzare. 

 

 

 

 

 

6 

L’elaborato presenta i soli 
elementi di base occorrenti per 

sviluppare la consegna. 
L’allievo riesce a operare solo 

se costantemente guidato 
supportato. 

 

 

 

 

5 
min.5 

L’elaborato 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. 

 

 

 

 

 
 
 



 
L’allievo ha un’autonomia 

molto limitata nello svolgere i 
compiti e necessita spesso di 

spiegazioni aggiuntive e di 
supporto guida. 

 

 

Rispetto dei tempi 
di esecuzione del 

compito 

10-9 
L’allievo ha rispettato i tempi 
di consegna e ha utilizzato in 

modo efficace il tempo a 
disposizione. 

 

 

8-7 
L’allievo ha utilizzato in modo 

efficace, sebbene con un po’ in 
ritardo, il tempo a 

disposizione. 

 

 

 

 

6 
Lo studente non ha rispettato i 
tempi a sua disposizione e la 
relazione risulta incompleta e 

superficiale. 

 

 

 

5 
min.5 

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

solo in parte 

Creatività 
nell’elaborazione del  
prodotto digitale  
(presentazione 
slides, padlet..) 

10-9 

L’allievo dimostra padronanza 
dello strumento scelto 

arricchendo l’elaborato con 
immagini, video e testi 
armonicamente inseriti. 

L’impostazione e la leggibilità 
del contenuto rispetto agli 
elementi grafici è chiara ed 

efficace.  

8-7 

L’allievo dimostra padronanza 
dello strumento scelto 

inserendo contenuti 
multimediali sostanzialmente 

integrati al testo. 
L’impostazione e la leggibilità 
del contenuto sono efficaci. 

6 
L’allievo dimostra parziale 

padronanza dello strumento 
scelto inserendo contenuti 
multimediali non del tutto 

 
 
 



 
integrati al testo. 

L’impostazione e la leggibilità 
del contenuto sono poco 

efficaci . 

5 
min.5 

L’allievo dimostra una limitata 
padronanza dello strumento 

scelto inserendo pochi 
contenuti multimediali non 

integrati al testo. La leggibilità 
e l’impostazione del testo sono 

limitati e non lineari. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

  

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

-          Partecipazione alle attività didattiche e resilienza; 

-          Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 

-          Partecipazione al dialogo educativo; 

-          Gestione dei tempi e pianificazione; 

-          Collaborazione, solidarietà e capacità di fare squadra; 

-          Capacità di autovalutazione; 

-          Rispetto della netiquette. 

La valutazione viene assegnata al raggiungimento della maggior parte degli indicatori 
richiesti: 

 

Voto Indicatori 

Voto Dieci: 

COMPORTAMENTO 

ESEMPLARE 

. Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo propositivo nel gruppo classe. 

. Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche; 
pianificazione degli impegni in completa autonomia. 

. Piena disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e 
richiesto). 

. Piena consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 
personali. 

. Utilizzo ineccepibile della privacy e della riservatezza dei dati. 

 
 
 



 

Voto Nove: 

COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 

. Attenzione e interesse continui. 

. Pieno rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

. Adempimento regolare delle consegne scolastiche; pianificazione 
degli impegni in autonomia. 

. Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto (offerto e 
richiesto). 

. Elevata consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 
personali. 

. Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Otto: 

COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 

. Attenzione e interesse buoni. 

. Rispetto degli altri. 

. Ruolo positivo nel gruppo classe. 

. Adempimento globalmente regolare delle consegne scolastiche; 
pianificazione degli impegni con opportuni stimoli. 

. Disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto offerto. 

. Discreta consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 
personali. 

. Utilizzo corretto della privacy e della riservatezza dei dati. 

Voto Sette: 

COMPORTAMENTO 
NON 

SEMPRE ADEGUATO 

. Attenzione e interesse talvolta selettivi. 

. Non sempre rispettoso degli altri. 

. Partecipa alla vita della classe con discontinuità. 

 
 
 



 
. Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche; 
pianificazione degli impegni con guida costante. 

. Su sollecitazione, disponibilità alla condivisione di materiali e all'aiuto. 

. Scarsa consapevolezza del percorso, delle difficoltà e dei bisogni 
personali. 

. Utilizzo non sempre corretto della privacy e della riservatezza dei 
dati. 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

lingua e letteratura 
italiana 

Daniela Salati  

 
2 

lingua e cultura latina Daniela Salati  

  
3 

matematica Paola Bergamini   

 
4 

fisica Paola Bergamini   

 
5 

storia Raffaella Righi   

 
6 

filosofia Raffaella Righi   

 
7 

lingua e cultura 
inglese 

Lorella Magnani  

 
8 

scienze Elisabetta Fiorini  

 
9 

disegno e storia 
dell’arte 

Paola Borsari  

 
10 

scienze motorie Luca Coppi   

 
  11 

religione Raffaela Cardo  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO.  

                                          Prof Alda Barbi   
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DOCUMENTI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

·         Paradiso: canti XVII, XXXIII. 

· Giacomo Leopardi: dai Canti, “L’infinito”, “Canto notturno di un pastore errante            
dell’Asia” ; -“A se stesso”; dalle Operette Morali: “ Dialogo della Natura e di un                
Islandese”; -“ Dialogo di Tristano e di un amico”. Ginestra: strofe 1,2,3 e 7. 

· Alessandro Manzoni: dalle Odi: “Il 5 maggio”; Coro dell’Atto III dall’Adelchi" e             
“Il dissidio romantico di Adelchi" e "La morte e la visione pessimistica della             
storia". 

· Primo Levi: dall’antologia di Se questo è un uomo, capp. “Sul fondo”, “I              
sommersi e i salvati”, “Il canto di Ulisse”. 

· Giuseppe Ungaretti: dall'Allegria: "Il porto sepolto", "Veglia", "Sono una creatura". "I            
miei fiumi", "San Martino del Carso", "Mattina". Dal Sentimento del tempo:  "Di luglio”. 

  

· Giovanni Verga: novelle “Fantasticheria”, "Rosso Malpelo", “La lupa”. Dalle Novelle           
rusticane: “La roba”. Da I Malavoglia: “I Malavoglia e la comunità del villaggio”; “Il              

 
 
 



 
vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”. Dal Mastro -don Gesualdo: “La morte di              
mastro-don Gesualdo”. 

  

·         LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA TRA ‘800 E ‘900 

“Languore” di Paul Verlaine 

·         D’Annunzio : “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Il vento scrive” , “Meriggio”. 

· Giovanni Pascoli : da Myricae: “Arano” “Lavandare”, “L’assiuolo”, “Temporale” . Dai            
Poemetti,  "La vertigine" 

·         LA NARRATIVA PIRANDELLIANA TRA NOVELLE E  ROMANZI 

· Luigi Pirandello: dal saggio L’umorismo, “Un’arte che scompone il reale” .Da Novelle             
per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La trappola”. Dal romanzo Il fu Mattia Pascal: “La                
costruzione di una nuova identità e la sua crisi” ; “Lo strappo nel cielo di carta e la                  
“laterninosofia”. Dalle opere teatrali: “Il giuoco delle parti”: Atto I, scene III e IV. 

ITALO SVEVO E LA SCRITTURA COME INDAGINE DELLA PSICHE 

· Italo Svevo: da Una vita “Le ali del gabbiano”-. Da La coscienza di Zeno: “La scelta                 
della moglie e l’antagonista”; “La salute “malata” di Augusta. 

LA LINEA NOVECENTISTA  E QUELLA ANTINOVECENTISTA: Montale e Saba. 

· Montale: da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e               
assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola nel pozzo”,             
“Forse un mattino, andando in un’aria di vetro”.  

Da  Le occasioni: "Dora Markus" . Da La bufera e altro: "La primavera hitleriana" . 

Saba:  dal  Canzoniere: "A mia moglie", "Trieste", "Mia figlia", "Amai". 

 
 
 
 
 

 
 
 


