
 
 

1 
 

Anno	Scolastico	2011/2012 

 
L i c e o  S c i e n t i f i c o  S t a t a l e  

“ S .  C a n n i z z a r o ”  
P a l e r m o  

Via Gen. Arimondi 14 - 90143 PALERMO 
 
 

 

 
 

DOCUMENTO  
DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 
Classe V sez. C 

Liceo Scientifico di ordinamento                                                                         
 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(art.17 comma 1 D.Lgs. n.62/2017, OM n. 205/2019) 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Catalano 

    
 

  

  



 
 

2 
 

INDICE  

1. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  …………………………………………………………………………  4 
1.1 Composizione del Consiglio di classe ……………………………………………………………………..  4 
1.2 Continuità dei docenti  ………………………………………………………………………………………..  4 
1.3 Composizione della classe  …………………………………………………………………………………..  5 
1.4 Credito scolastico relativo alla terza e quarta classe  ………………………………………………….  6 
1.5 Storia e descrizione contesto classe  ………………………………………………………………………  7 
1.6 Traguardi di apprendimento raggiunti  …………………………………………………………………...  8 

2. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  …………………………………………...  9 

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  …………………………………………….…………..  10 
3.1 Metodologie e strategie didattiche  ……………………………………………………………...………..  10 
3.2 CLIL: attività e modalità insegnamento  …………………………………………………………..……..  10 
3.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  ….…..  11 
3.4 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo  ……… 14 

4. ATTIVITA’ E PROGETTI  ……………………………………………………………………………………....  15 
4.1 Attività di recupero e potenziamento  ………………………………………………………….………..  15 
4.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  ……………………………..………..  15 
4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  ………………………………………………..  16 
4.4 Percorsi disciplinari/Nuclei tematici  ………………………………………………………………...…..  17 
4.5 Eventuali attività specifiche di orientamento  …………………………………………………...……..  18 

5.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  ……………………………………………………..…………..  19 
5.1 Criteri di valutazione  ………………………………………………………………………………....……..  19 
5.2 Criteri attribuzione crediti formativi  ……………………………………………………………..……...  22 
5.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni sullo svolgimento delle simulazioni ………………  23 
5.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)  …….  23 

ALLEGATI 
6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE  ………………………………………………………………..  24 
6.1 Griglie prima prova  ………………………………………………………………………………..………..  24 
6.2 Griglia seconda prova  ………………………………………………………………………………..……..  27 

7.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
7.1 Schede informative sulle singole discipline ………………………………………………..…………..  29 
Disegno e Storia dell’arte  …………………………………………………………………………………..…..  29 
Filosofia  ………………………………………………………………………………………………..…………..  30 
Fisica  …………………………………………………………………………………………..………..…………..  33 
I.R.C.  ………………………………………………………………………………………………...…..…………..  34 
Lingua e cultura inglese  ……………………………………………………………………...……..…………..  35 
Lingua e letteratura italiana  ………………………………………………………………………..…………..  37 
Lingua e cultura latina  …………………………………………………………………………………………..  40 
Matematica  ……………………………………………………………………………………………..………….. 42 
Scienze motorie e sportive  ………………………………………………………………….……..…………..  44 
Scienze naturali  ………………………………………………………………..………………………………....  46 
Storia  ………………………………………………………………..……………………………………..………..  47 
 
8. PROGRAMMI SVOLTI  
Disegno e Storia dell’arte  …………………………………………………………………………..…………..  49 
Filosofia  ………………………………………………………………………………………………..…………..  51 
Fisica  ………………………………………………………………………………………….………..…………..  53 
I.R.C.  ………………………………………………………………………………………………………………..  55 
Lingua e cultura inglese  ………………………………………..…………………………………..…………..  56 



 
 

3 
 

Lingua e letteratura italiana  ………………………………………………………….…………..…………..  58 
Lingua e cultura latina  ………………………………………………………………..………………………..  61 
Matematica  ……………………………………………………………………………………………………….. 63 
Scienze motorie e sportive  ………………………………………………………………..……………….….. 64 
Scienze naturali  ……………………………………………………………………………………..…………..  65 
Storia  ………………………………………………………………..……………………………………………..  66 

 
9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI …………………………………………..…….... 69 

  



 
 

4 
 

1. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

1.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

[omissis] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Continuità dei docenti 

 

[omissis]  
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1.3 Composizione della classe 

 

[omissis] 
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1.4 Credito scolastico relativo alla terza e quarta classe 
       (modificato ex art. 5 D.L. 62/2017 e C.M. 3050 del 4/10/2018)       

[omissis] 
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1.5 Storia e descrizione del contesto classe 

La classe V C, composta da 10 studenti e 8 studentesse, ha avuto nei cinque anni del percorso di 
studi un iter piuttosto regolare, anche se negli anni ha in parte variato la sua fisionomia, sia per 
l’ingresso di alcuni studenti, provenienti da altre classi dell’istituto, all’inizio del terzo anno, sia in 
seguito ad alcune non ammissioni alla classe successiva al termine del terzo anno e alla richiesta di 
nulla osta per altre scuole nel corso del quarto anno di corso.  
[omissis] 

Gli studenti hanno generalmente frequentato con regolarità, mostrando di saper improntare il 
proprio comportamento alle norme che regolano la vita sociale a scuola. I rapporti con gli insegnanti 
sono sempre stati caratterizzati dal rispetto reciproco dei ruoli e ispirati al dialogo educativo.   
Un gruppo di studenti ha dimostrato nel corso degli anni motivazione e impegno, partecipando 
attivamente alle attività didattiche, mentre altri hanno avuto un atteggiamento meno attivo e un 
interesse settoriale, non impegnandosi sempre con la dovuta regolarità nello studio individuale.   
Nelle relazioni all'interno del gruppo, gli studenti hanno migliorato nel corso degli anni i rapporti 
reciproci sviluppando progressivamente maggiore solidarietà e spirito di collaborazione.  
Come evidenziato la continuità didattica non è stata garantita per tutti gli insegnamenti. Tuttavia, 
nonostante abbia subito diverse variazioni, il Consiglio di classe ha realizzato un percorso coerente, 
finalizzato all’arricchimento delle conoscenze disciplinari e al potenziamento sia delle competenze 
specifiche delle singole discipline, sia delle competenze chiave e di cittadinanza trasversali, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di rielaborazione ed esposizione personale, di 
contestualizzazione, di analisi e sintesi, di argomentazione, di approfondimento e 
problematizzazione di quanto oggetto di studio, di riflessione autonoma e critica, senza mai 
trascurare le attività di recupero e di sostegno rivolte al progressivo consolidamento delle capacità 
degli studenti più deboli. 
Gli studenti della classe avendo tempi e stili di apprendimento diversi, hanno partecipato alle attività 
proposte dai docenti e, in generale, al dialogo educativo in modo differenziato sulla base dei livelli 
di competenza raggiunti e delle proprie motivazioni e interessi. Talvolta la propensione di alcuni 
alla perdita della concentrazione, nonché la tendenza a evadere le consegne e a finalizzare lo studio 
alle verifiche formali, hanno rallentato l’attività didattica.  
La partecipazione e l’impegno nello studio hanno permesso in generale agli studenti di esprimere le 
proprie esigenze formative realizzando una progressiva crescita umana e culturale, anche se in 
alcuni una certa superficialità e discontinuità nello studio non ha consentito di valorizzare 
pienamente le proprie potenzialità. 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati i docenti hanno utilizzato prevalentemente il metodo 
della lezione frontale, pur non trascurando il costante apporto dell’interazione con gli studenti e 
avvalendosi di lavori di gruppo per attività di ricerca e approfondimento. Sono stati utilizzati i 
laboratori dell’istituto a sussidio e integrazione della trattazione teorica. Particolare cura i docenti 
hanno posto nel far comprendere la natura unitaria del sapere, riconducendo ogni disciplina ai suoi 
fondamenti epistemologici, e nel far superare agli allievi il pregiudizio circa la separazione tra sapere 
scientifico e discipline umanistiche. Per tali ragioni, il Consiglio di classe ha favorito l’interazione 
tra i vari nodi concettuali che compongono il sistema delle conoscenze, con l’obiettivo di sviluppare 
negli studenti – anche in vista dell’esame – le capacità critiche e l’attitudine a cogliere le relazioni 
tra diversi aspetti dei saperi. 
Inoltre i docenti hanno messo in luce nell’insegnamento della propria materia la dimensione 
orientativa, intesa come sviluppo della capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, 
fondate sulla conoscenza di sé e della realtà. Nel corso dell’ultimo anno il Consiglio di classe ha 
favorito l’attività di orientamento in uscita, al fine di rendere gli studenti più sicuri nella scelta del 
loro percorso formativo e professionale.  
Il bilancio complessivo del percorso formativo si può considerare positivo: generalmente gli studenti, 
ciascuno in relazione alle proprie motivazioni, attitudini e condizioni di partenza, hanno partecipato 
alle attività e hanno realizzato un personale processo di maturazione culturale e umano. 
In prossimità del termine del percorso formativo la classe presenta il seguente profilo: 
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- un gruppo di studenti evidenzia un pieno raggiungimento dei traguardi di apprendimento; negli 
anni questi ragazzi hanno acquisito un efficace metodo di studio; hanno saputo unire alle capa-
cità personali e alla curiosità intellettuale uno studio assiduo e metodico, arricchito dalla parte-
cipazione a iniziative di approfondimento extracurricolare, conseguendo in tutti gli ambiti di-
sciplinari ampie conoscenze e valide competenze; 

- un secondo gruppo è costituito da studenti, caratterizzati da buone capacità e interessi culturali, 
ma tendenti a una certa superficialità e discontinuità nello studio, per cui non sono riusciti a 
valorizzare pienamente le proprie potenzialità e a conseguire risultati in linea con le aspettative; 

- un terzo gruppo è composto da studenti che hanno raggiunto gli obiettivi con minore facilità, a 
causa di un metodo di studio non sempre efficace o della discontinuità nell’applicazione agli 
studi e del superficiale interesse nei confronti delle attività didattiche proposte; in alcuni casi,  
a causa delle gravi carenze nelle competenze di base e dello scarso impegno, non sono ancora 
stato  raggiunti in alcune discipline i traguardi minimi programmati. 

 

1.6 Traguardi di apprendimento raggiunti 

Conoscenze  
Gli studenti hanno progressivamente acquisito la conoscenza delle discipline previste dall’indirizzo 
di studio e la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, linguaggi specifici, modelli e 
metodi di indagine.  
Le conoscenze relative ai contenuti (principi, teorie, nuclei concettuali, regole, procedure, …) e ai 
linguaggi specifici (termini, simboli, formule, … ) sono pienamente padroneggiate da alcuni studenti, 
da altri sono state assimilate in modo soddisfacente, altri ne hanno acquisito gli elementi essenziali.  

Competenze  
Gli studenti sanno, se pur a livelli diversi:  

- orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati ed esporli organizzando opportunamente 
i contenuti;  

- comunicare in modo adeguato le conoscenze acquisite attraverso forme di espressione orale, 
scritta e grafica;  

- applicare il metodo scientifico, interpretare i dati sperimentali e costruire modelli attraverso 
una transizione dal concreto al ragionamento logico-formale;  

- utilizzare le risorse offerte dai saperi disciplinari (concetti, principi, regole) per affrontare e 
risolvere problemi.  

Abilità  
Gli studenti hanno sviluppato, se pur a livelli diversi, le seguenti abilità: 

-  rielaborare e  argomentare;  

- effettuare analisi e di operare sintesi efficaci e coerenti;  

- leggere, comprendere e contestualizzare i testi studiati;  

- effettuare collegamenti e individuare relazioni tra i diversi ambiti disciplinari;  

- raccogliere dati ed informazioni per stendere relazioni tecniche;  

- presentare dati e informazioni utilizzando le tecnologie informatiche per la comunicazione;  

- riflettere su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva interdiscipli-
nare;  

- riflettere criticamente sui contenuti e le procedure disciplinari, sulle diverse forme del sapere, 
sulle loro condizioni di possibilità e sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana.  

Per le conoscenze, competenze e abilità specifiche si rimanda alle relazioni finali di ogni singolo 
docente allegate al presente Documento.  
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2. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
Per valorizzare in modo equo tutti gli studenti, si è avuto cura di ridurre gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione. Le attività formative sono state sempre progettate in modo 
da rispondere alla diversità delle ragazze e dei ragazzi, incoraggiandoli ad essere coinvolti in ogni 
aspetto della loro educazione e valorizzando anche le loro conoscenze ed esperienze fuori dalla 
scuola.  
[omissis] 
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3. INDICAZIONI GENERALI SULL’ ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe ha operato collegialmente e, tenuto conto della situazione iniziale della classe, 
ha concordato le linee programmatiche da seguire, coerenti e funzionali al piano dell’offerta 
formativa triennale dell’Istituto, tenendo conto delle indicazioni emerse nell’ambito delle riunioni 
dei singoli Dipartimenti e della situazione di partenza della classe.   
I docenti hanno sempre cercato di calibrare la loro azione educativa in considerazione dei livelli 
eterogenei dei prerequisiti e della diversità nell'impegno e nel metodo di studio. Si è cercato di 
potenziare le eccellenze stimolando gli studenti con tutte quelle attività aggiuntive ed 
extracurricolari che potessero essere d'arricchimento e di consentire a coloro che evidenziavano 
difficoltà di adeguare metodi e tempi per il conseguimento dei traguardi di apprendimento.  
Facendo riferimento a quanto riportato nel profilo di uscita dello studente nel PTOF 2016-2019, si 
è ritenuto importante impostare anche il quinto anno in termini di competenze, poste in relazione 
con le competenze di cittadinanza definite in ambito europeo come irrinunciabili per la formazione 
di ogni cittadina/o e alle competenze previste per le discipline nel liceo scientifico dalle Indicazioni 
nazionali (D.P.R. del 15 marzo 2010).  
Nelle varie fasi dell’attività didattica sono state alternate e integrate diverse strategie di intervento. 
In particolare i docenti hanno seguito le seguenti linee metodologiche convergenti, anche se non 
tutte le discipline se ne sono avvalse in egual misura. 

- Lezioni frontali interattive, integrate da feed-back continuo e/o da supporti multimediali, im-
postate in forma dialogica per promuovere l’intervento e la partecipazione attiva degli studenti; 

- Approccio problematico ai contenuti culturali, anche attraverso la sollecitazione ad esperienze 
d’indagine e di ricerca autonoma al fine di potenziare la capacità di formarsi opinioni individuali 
attraverso una riflessione sistematica; 

- Pratica del lavoro di gruppo, articolata nella fase di ricerca, analisi, sistemazione dei dati e di-
scussione, come mezzo di scambio e confronto culturale dello studente con i propri compagni 
e non solo con l’insegnante; confronto fra i vari gruppi, come occasione d’educazione all’orga-
nizzazione di un lavoro collettivo. 

- Individualizzazione degli interventi didattici, tenendo conto della gradualità dei processi di ap-
prendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 

- Problem solving. 
- Attività di laboratorio, per consentire agli studenti di attuare concretamente i principi della 

metodologia della ricerca. 
- Attività sul campo e visite guidate per consentire agli studenti di coniugare gli aspetti teorici e 

pratici di un problema, di migliorare gli aspetti motivazionali. 
- Visione di opere teatrali e cinematografiche. 
- Uso delle tecnologie informatiche. 
- Attività di sostegno e approfondimento.  

 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
All’interno del Consiglio di classe non sono presenti docenti in possesso della certificazione 
attestante le competenze acquisite per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera, pertanto non sono state realizzate attività CLIL. 
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3.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

Nell’ambito dei Percorsi trasversali per le competenze e per l’orientamento, le attività di alternanza 
della classe V C si sono svolte nel corso del terzo e del quarto anno.  

I percorsi proposti sono stati i seguenti: 

A.S. Attività N. ore Struttura Ospitante Destinatari 
2016/17 L’interprete naturalistico. Guida 

all’Orto botanico di Palermo. 
96 Orto Botanico e 

Herbarium 
Mediterraneum di 
Palermo 

Tutti gli studenti 

2017/18 Trasformiamo il nostro pianeta: 
agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

103 Club per l’UNESCO di 
Palermo 

Tutti gli studenti 

2017/18 Per amore dello sport 100 A.S.D. Arte e 
Movimento 

Noemi Trapani 

 
A.S 2016/2017 

Titolo del percorso: L’interprete naturalistico. Guida all’Orto botanico di Palermo 

Il percorso proposto per Alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2016/17 ha coinvolto come 
partner esterno l’Università degli studi di Palermo, con l’obiettivo di avviare gli studenti a saper 
progettare un percorso didattico-naturalistico e saper promuovere eventi culturali di carattere 
naturalistico. 
L'attività ha previsto una formazione di base in materia di museologia e museografia scientifico-
naturalistica, di interpretazione naturalistica e del paesaggio, dei sistemi di divulgazione 
naturalistica e nuove tecnologie per la gestione di itinerari didattici, presso le Aule del 
Dipartimento STEBICEF dell’Università degli studi di Palermo. 
Sono state realizzate attività pratiche di campo/laboratorio per la progettazione dei percorsi 
didattico-naturalistici. Gli studenti hanno elaborato pannelli interpretativi e itinerari naturalistici e 
organizzato le visite guidate. Infine nell’ambito della Giornata Mondiale della Terra e durante la 
giornata dedicata alla Festa della Zagara hanno svolto l’attività di guida esperta per i visitatori 
dell’Orto Botanico.  
Il progetto si è svolto dal mese di settembre 2016 al mese di maggio 2017 e ha visto coinvolti 
come tutor aziendale [omissis], dell’Università di Palermo e come tutor interno [omissis]. 

 

A.S 2017/2018 

Titolo del percorso:  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Il  percorso proposto per Alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2017/18  ha coinvolto come 
partner esterno il Club per l’Unesco di Palermo, associazione onlus, oggi inserito nei siti UNESCO 
siciliani, con l’obiettivo di  avviare gli studenti del liceo alla conoscenza di Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e a sviluppare in essi le capacità di ricerca, analisi, comunicazione, sintesi, 
efficacia e creatività di fronte alle più importanti sfide che l’umanità si accinge ad affrontare. 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande pro-
gramma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.  
L'attività ha previsto lezioni frontali, incontri programmati, visite guidate e laboratori in collabora-
zione con gli enti di ricerca, svolti presso la struttura ospitante a Santa Maria dei Crociferi e presso 
la struttura scolastica. Nel corso degli incontri gli studenti hanno elaborato analisi, indagini, propo-
ste di lavoro, servendosi anche delle tecnologie multimediali e hanno utilizzato parte delle ore di  
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progetto per l’elaborazione del prodotto finale che ha visto come tema comune  l’Obiettivo 11: Ren-
dere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; città sostenibili - rigene-
razione urbana.  
Il progetto si è svolto dal mese di settembre 2017 al mese di maggio 2018 e ha visto coinvolti 
come tutor aziendale [omissis] del club UNESCO di Palermo e come tutor interno [omissis]. 

 

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo dei percorsi e delle ore per le competenze trasversali 
e per l’orientamento svolte da ciascun alunno della classe, da cui si evince che tutti gli studenti 
hanno raggiunto il numero di ore previsto (almeno il 75% delle 90 ore previste per i licei).  
 
[omissis] 
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3.4 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso 
formativo 

Per l’attuazione delle attività programmate sono stati utilizzati, oltre l’aula assegnata alla classe, 
provvista di LIM, i laboratori scientifici e informatici e l’aula di disegno della scuola. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- libri di testo; 
- testi specialistici di approfondimento; 
- testi e pagine critiche scelte; 
- manuali tecnici; 
- materiale didattico fornito dai docenti; 
- presentazioni in Powerpoint; 
- siti web; 
- piattaforma e-learning. 

Il curricolo ordinario ha subito frequenti interruzioni determinando talora un rallentamento nello 
sviluppo dei contenuti previsti nelle programmazioni disciplinari, soprattutto nei mesi di aprile e 
maggio per le festività ricorrenti e diversi ponti.   
Le lezioni curricolari sono state talvolta sostituite da altre attività, quali orientamento in uscita, 
assemblee, conferenze, viaggio di istruzione e uscite didattiche. Ciò ha determinato una riduzione 
delle ore effettivamente svolte rispetto al monte orario complessivo e di conseguenza non è stato 
possibile realizzare tutto ciò che i docenti avevano programmato all’inizio dell’anno scolastico.  
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4. ATTIVITA’ E PROGETTI 

4.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero hanno accompagnato costantemente l'iter formativo. Laddove se ne è 
registrata l’esigenza, i docenti sono tempestivamente intervenuti nelle ore curricolari, ritornando 
sugli argomenti oggetto di difficoltà, rispondendo alle questioni poste dagli studenti, correggendo 
e discutendo esercitazioni e prove di verifica, e predisponendo e realizzando specifiche attività di 
recupero. In sede di scrutinio del primo trimestre si è proceduto, per delibera collegiale, alla 
segnalazione degli alunni che presentavano carenze più o meno gravi nelle discipline e alla 
comunicazione alle famiglie in merito alle modalità di recupero.  
Il potenziamento è stato favorito attraverso lavori di approfondimento individuale e la 
partecipazione degli studenti interessati alle attività di ampliamento formativo proposte dalla 
scuola. 

 

4.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” sono state individuate in fase di 
programmazione - con l'intento di rafforzare gli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza programmati nel contesto delle singole discipline. 
Per favorire un percorso educativo formativo mirante a promuovere l’autonomia dello studente e 
valorizzarne la personalità, il Consiglio di classe ha promosso la realizzazione di un’Unità Didattica 
di Apprendimento pluridisciplinare volta far acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 
L’Unità di apprendimento realizzata ha come tema Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il pro-
gramma d’azione che ingloba i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Nello specifico, il Consiglio di classe ha scelto di 
porre attenzione sull’obiettivo 13 che ha come tema la lotta contro il cambiamento climatico.  
Il percorso individuato dal Consiglio di classe, coerentemente con l’indirizzo scientifico degli studi 
e tenendo in considerazione l’attualità del problema, ha avuto la finalità di favorire la 
consapevolezza da parte delle studentesse e degli studenti delle conseguenze dell’uso delle 
tecnologie sull’ambiente e dell’importanza che i comportamenti individuali e collettivi assumono in 
vista del raggiungimento di un obiettivo comune.   
 

TITOLO Agenda 2030. Obiettivo 13: Lotta al cambiamento climatico 

NUCLEI FONDANTI Cittadinanza attiva 
Sviluppo sostenibile 

COMPETENZE E 
ABILITÀ 

Competenza alfabetica funzionale e Competenza multilinguistica  
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e 

della lingua inglese secondo le esigenze comunicative nei vari contesti.  

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria 
- Analizzare fenomeni legati all’uso delle fonti di energia. 
- Conoscere e valutare le conseguenze dell’applicazione delle tecnologie 

e individuare strategie per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio. 

Competenza digitale 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ri-

cerca e approfondimento disciplinare. 

Competenza in materia di cittadinanza 
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- Impegnarsi efficacemente con gli altri per il conseguimento di un inte-
resse comune: lo sviluppo sostenibile della società. 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Presentazione dei contenuti. 
Brainstorming. 
Didattica attiva, improntata al dialogo con un approccio di problem 
solving. 
Cooperative learning. 
Lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 
Attività laboratoriale. 

ATTIVITA’ 
Interazione tra gruppi di lavoro in assetto laboratoriale. 
Letture significative. 
Ricerca di documentazione e informazioni. 
Utilizzo di programmi informatici specifici. 

CONTENUTI 

Italiano:  Italo Calvino, La speculazione edilizia.  

Filosofia: H.Jonas, Il “Prometeo scatenato” e il principio di 
responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. 

Storia: Le politiche per l’ambiente dal Club di Roma all’Accordo di Parigi. 

Inglese: lettura di testi attinenti al percorso. 

Fisica: le energie alternative. 

Scienze naturali: L’effetto serra e i cambiamenti climatici. 

Storia dell’arte: attività di tutoring per l’esecuzione dell’elaborato finale.    

I.R.C.: L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco. 

PRODOTTO 

 Relazione/Presentazione attraverso le seguenti modalità: 
- relazione scritta; 
- presentazione multimediale; 
- produzione di materiale divulgativo (relazioni, grafici, locandine, pre-

sentazioni in Power Point,…) anche in lingua inglese. 

 
 
4.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Gli studenti della classe hanno partecipato in gruppo o a livello individuale ad alcune attività di 
amplamento dell’offerta formativa svolte in orario extracurricolare e/o curricolare, coordinate da 
docenti della classe o della scuola:  

- Viaggio di istruzione in Polonia 
- Visita a Mothia e Marsala 
- Corso di Storia contemporanea “Dal bipolarismo al mondo globale” 
- Progetto “Le domeniche del Cannizzaro” 
- Progetto ‘Palermoscienza’ 

- I Colloqui fiorentini 
- Spettacolo teatrale in lingua inglese “Frankenstein” di Mary Shelley 
- Laboratorio di ‘Elettromagnetismo’ (PNLS) 
- Corso di Aeronautica (lezioni teoriche e pratiche) 
- Musical scolastico ‘The Greatest Showman’ 
- Torneo calcistico del Liceo ‘Cannizzaro’ 

- Competizioni disciplinari: Olimpiadi di Filosofia, Olimpiadi di Fisica, Olimpiadi di Matematica, 
Olimpiadi di Italiano (fase regionale) 
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4.4 Percorsi disciplinari/Nuclei tematici 

Dopo una approfondita lettura del decreto ministeriale del 18/01/2019, i docenti hanno concordato 
sull'opportunità di evidenziare nei programmi svolti - allegati al Documento del Consiglio di classe 
- i percorsi o i nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, allo scopo di facilitare 
l’individuazione e la valorizzazione delle relazioni tra le discipline in sede di colloquio d'esame. 
 

DISCIPLINE PERCORSI/NUCLEI 

DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE 

La natura tra minaccia e idillio, tra sublime e pittoresco nella 
pittura romantica. 
 Il Novecento tra incertezze e contraddizioni: la nascita delle 
avanguardie. 
La rappresentazione della realtà sensibile secondo i fenomeni 
ottici della visione, l’esaltazione “dell’attimo fuggente”. 
La poetica del vero, la rappresentazione della realtà nella pittura 
dell’800.  

 
FILOSOFIA 

 

Limiti della conoscenza e ricerca dell’Assoluto. 
Il sapere scientifico tra progresso tecnologico e riflessione episte-
mologica. 
Crisi delle certezze e filosofia come smascheramento. 

FISICA 
 

Induzione elettromagnetica. 
Onde elettromagnetiche. 
Relatività Ristretta. 

I.R.C. 

La Chiesa: significato teologico, sociale, culturale, storico. 
La morale cristiana di fronte alle sfide della odierna società. 
Temi di bioetica. 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

Nature. 
The Double. 
Industrialization. 
The journey. 
Social criticism. 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Il rapporto tra intellettuale e società tra Ottocento e Novecento. 
Alla ricerca di una nuova identità: la crisi delle certezze dell’uomo 
del Novecento. 
Simbolismo, allegoria, allegoria vuota. 
L’uomo e la natura: quale rapporto?  

LINGUA E CULTURA 
LATINA 

Intellettuale e potere. 
Realismo e ironia. 
Retorica e crisi dell’eloquenza nella letteratura imperiale. 

MATEMATICA 
Realtà e modelli  
Insiemi e funzioni 
Calcolo differenziale ed integrale 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Importanza di un corretto stile di vita. 
Effetti della pratica sportiva sul corpo umano. 
Traumi da Sport e nozioni di pronto soccorso. 

SCIENZE NATURALI 

Il pianeta terra come sistema integrato.  
Biochimica: biomolecole, glicolisi, fermentazione, respirazione 
cellulare. 
Biotecnologie: la tecnologia del DNA ricombinante, le applicazioni 
delle biotecnologie. 

 
STORIA  

 

Cultura, società e politica nell’epoca delle masse. 
Dalla nazione al nazionalismo: conflitti di potenza e imperiali-
smo. 
I totalitarismi: controllo, manipolazione, esclusione. 
Crisi economica e modelli di pianificazione statale. 
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4.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 
Il Consiglio di classe ha svolto un’azione didattica mirata allo sviluppo delle capacità di 
orientamento intese innanzitutto come acquisizione della consapevolezza di sé, dei propri punti di 
forza e di debolezza e dei progetti per la realizzazione personale; inoltre ha valorizzato la valenza 
orientativa delle discipline e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, affinché gli studenti 
potessero riflettere sui propri interessi e sviluppare le proprie motivazioni. 
Inoltre gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività specifiche: 

- Welcome Week dell’Università degli Studi di Palermo,  
- incontro di orientamento universitario con l’associazione UNIATTIVA.  
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5.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione 

La valutazione è stata sempre frutto di una sintesi, fondata su una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 
docenti e ha cercato di valorizzare, per ogni singolo studente, i progressi nell’apprendimento e nello 
sviluppo delle competenze richieste. La discussione dei risultati di tutte le prove di verifica ha mirato 
a sviluppare negli studenti la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e la capacità 
di individuare autonome strategie di apprendimento. 
Per la verifica del processo di apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli 
studenti sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

- prove non strutturate (tema, analisi e comprensione testuale, colloqui e interrogazioni orali), 
semistrutturate (trattazione sintetica di argomenti, saggi brevi, articoli di giornale, risoluzioni 
di problemi, ecc.) e strutturate (test a risposta multipla, ecc.); 

- prove grafiche e multimediali; 
- relazioni sulle attività svolte in laboratorio;  
- esercitazioni in classe; 
- prove di laboratorio; 
- controllo e correzione del lavoro effettuato a casa; 
- lavori di gruppo; 

 
La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel P.T.O.F., ha tenuto conto dei seguenti 
elementi: 

- raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 
acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze; 

- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
- assiduità della frequenza scolastica; 
- interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative di ap-

profondimento; 
- crediti maturati nella partecipazione a progetti documentati dalla scuola; 
- crediti maturati nella partecipazione ad attività certificate. 

Per la valutazione del comportamento il Consiglio di classe si è attenuto alla griglia di valutazione 
adottata nel P.T.O.F., che tiene conto dei seguenti indicatori: comportamento, frequenza e puntualità, 
partecipazione. 
Per la definizione dettagliata dei criteri e degli elementi di valutazione relativi alle singole discipline 
si rimanda alla documentazione prodotta nelle riunioni dipartimentali e dai singoli docenti. 
Si riporta la griglia per la valutazione sommativa deliberata dal Collegio docenti e utilizzata dal 
Consiglio di classe per l’attribuzione delle valutazioni disciplinari. 
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VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

10/9 
Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze Ampie, corrette, ben approfondite. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
rigoroso e preciso anche in situazioni nuove e complesse. 
Rapidità e sicurezza nell’applicazione.  
Utilizza un linguaggio rigoroso, chiaro ed appropriato. 
Analisi complesse. Sintesi critica, elaborazione personale, 
originalità. Sapiente uso del lessico specifico. 

Competenze 

Rielabora correttamente in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse. 
Autonomia e responsabilità nel 
processo di ricerca, nella 
documentazione dei giudizi e 
nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello avanzato (*) 

8 Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
corretto e autonomo, anche in situazioni nuove. Precisione e 
sicurezza nell’applicazione. 
Si esprime in modo corretto, appropriato e ricco 
Analisi ampie. Sintesi corrette e organiche. Rielaborazione 
personale e apporti critici apprezzabili.  
Uso corretto e consapevole del lessico specifico.  

Competenze 

Affronta situazioni nuove in contesti 
noti in modo coerente e corretto; 
Buon livello di autonomia e 
responsabilità nel processo di 
ricerca, nella documentazione dei  
giudizi e nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello   (**) 
intermedio  

7 Discreto 

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
corretto a compiti non complessi; 
Si esprime in modo corretto e appropriato.  
Analisi puntuali. Rielaborazione autonoma. Sintesi corretta 
con spunti personali e critici.  
Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Affronta situazioni nuove in contesti 
noti in modo corretto; 
Discreto livello di autonomia e 
responsabilità nel processo di 
ricerca, nella documentazione dei 
giudizi e nell’autovalutazione. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello(**) 
intermedio  

6 Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure minime acquisite 
in modo consapevole anche in situazioni nuove ma semplici. 
Si esprime in modo abbastanza corretto e lineare. 
Applicazione guidata e senza errori. Analisi nel complesso 
corretta. Rielaborazione e sintesi delle conoscenze se 
opportunamente guidato.  
Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Affronta situazioni anche nuove in 
un contesto noto e semplice, 
fornendo prestazioni 
complessivamente adeguate alle 
richieste. 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base (***) 
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5 
Insufficiente in 
maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e/o parzialmente corrette. 

Abilità 

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in modo 
parziale, meccanico ed impreciso. 
Si esprime in modo superficiale e impreciso.  
 Rielaborazione modesta e analisi superficiale. Sintesi 
parziali e/o imprecise. Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze 
Affronta con difficoltà semplici 
situazioni nuove in 
un contesto noto 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

4 
Insufficiente in 
maniera grave 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose, con errori concettuali e nella 
articolazione logica. 

Abilità 

Riesce in parte e con grandi difficoltà ad applicare le 
conoscenze e le procedure, anche in compiti semplici. 
Si esprime in modo superficiale e stentato, lessico 
inadeguato e non specifico. 
Analisi parziali e/o con errori. Rielaborazione insufficiente.  

Competenze 
Trova difficoltà ad affrontare anche 
situazioni semplici 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

3 
Insufficiente in 
maniera molto 

grave 

Conoscenze 
Frammentarie, molto lacunose, non corrette e/o non  
articolate in maniera logica. 

Abilità 

Non riesce ad applicare le conoscenze e le procedure.  
Si esprime in modo non corretto e stentato, lessico 
inadeguato e non specifico. Rielaborazione, analisi e sintesi 
assenti. 

Competenze 
Non sa affrontare le situazioni più 
semplici 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

2/1 
Insufficiente in 
maniera molto 

grave 

Conoscenze Conoscenze assenti 

Abilità Assenti 

  Competenze Assenti 

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze: 
Livello base non 
raggiunto 

(*)Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
(**)Livello intermedio: lo studente risolve compiti  e problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
(***)Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di avere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
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5.2 Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi 

Per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi, il Consiglio di classe si è attenuto alla delibera 
del Collegio dei Docenti, che recita: 

- si attribuisce il punteggio maggiore della banda di oscillazione, se i decimali della media sono 
uguali o superiori allo 0,50; oppure, nel caso in cui il valore decimale è inferiore allo 0,50 e ci 
siano attestazioni di credito formativo con certificazione delle competenze; 

- si attribuisce il punteggio minore della fascia con un decimale inferiore a 0,50 e in assenza di 
attestazioni con certificazioni di competenze. 
 

Premesso quanto stabilito dalla normativa e i criteri deliberati dal Collegio dei docenti, il Consiglio 
di Classe, allo scopo di garantire una linea omogenea e coerente nella individuazione e nel ricono-
scimento dei crediti formativi, si è attenuto ai seguenti criteri di valutazione: 

- l'esperienza si è svolta al di fuori degli orari di lezione ed ha avuto significatività per continuità 

e durata nel tempo; 
- l'esperienza ha avuto ricaduta sulla preparazione generale dell'alunno o ha comportato una 

maturazione della sua personalità e della sua socialità;  
- l’esperienza è congruente con gli obiettivi educativi e cognitivi del consiglio di classe. 
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5.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni e osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni  

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità del nuovo 
Esame di Stato secondo le precisazioni fornite dal MIUR nel DM 37 del 18 gennaio 2019 e nell’OM 
205 del 12 marzo 2019, effettuando anche diverse simulazioni delle prove scritte. 
Inoltre, i docenti hanno guidato gli studenti nella preparazione dell’avvio del colloquio, sollecitando 
lo svolgimento di lavori individuali e organizzando quelli di gruppo. 
Il Consiglio di classe ha individuato criteri e griglie di valutazione delle prove d’esame, che vengono 
inserite e fanno parte integrante del presente documento. Le griglie allegate sono state utilizzate 
nelle valutazioni delle simulazioni delle prove d’esame. 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti simulazioni delle prove d’esame, secondo le 
indicazioni e i testi forniti dal MIUR. 
 

Data Argomento Tipologia e durata 
19/02/2019 
26/03/2019                                                  

Italiano 
Italiano 

Tutti i tipi previsti dalla normativa (5 ore) 
Tutti i tipi previsti dalla normativa (5 ore) 

28/02/2019                   
02/04/2019 

Matematica e Fisica 
Matematica e Fisica 

5 ore 
5 ore 

 

Per quanto riguarda la prima prova, dalle simulazioni svolte è emerso che la maggior parte degli 
studenti ha scelto di trattare la tipologia B. Nel complesso, i risultati conseguiti sono stati 
soddisfacenti e in linea con l’andamento generale della classe. 
Per quanto riguarda la seconda prova una esigua parte della classe ha scelto di svolgere i quesiti di 
fisica; in tali casi i risultati sono stati in linea con l'andamento generale della classe. 
La prima simulazione ha dato i seguenti esiti: produzione modesta; molti studenti escono 
anticipatamente pur non avendo portato a termine la prova. 
Nella seconda simulazione quasi tutti affrontano un problema e da due a quattro quesiti su quattro 
richiesti; gli elaborati risultano nella maggior parte dei casi privi di adeguata argomentazione. 

 
5.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato 

 (es. simulazioni del colloquio) 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 
tuttavia nell’ambito delle discipline gli studenti sono stati guidati alla individuazione delle relazioni 
tra i saperi  e alla costruzione  di un discorso a carattere interdisciplinare. Inoltre sono state illu-
strate agli studenti le fasi e le modalità di svolgimento, secondo quanto indicato dall’O.M. n. 205 del 
12/03/2019. 
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Allegati 

6. Griglie di valutazione delle prove 

6.1 Griglie della prima prova 

DIPARTIMENTO LETTERE TRIENNIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO SCRITTO 
LICEO 

CANNIZZARO 
PALERMO 

    

Tipologia A PU
N

TEG
G

IO
 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Indicatori 
generali INDICATORI DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

1 IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Pressoché o del 
tutto assenti 

Presenti 
solo in 
parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  

1 COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte   

2 RICCHEZZA E 
PADRONANZA LESSICALE Inadeguata 

Con diverse 
improprietà 
e/o generica  

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, 
appropriata 
ed elegante   

2 CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Testo 
gravemente 
scorretto e/o 

contorto  

Testo con 
errori e/o 

poco fluido 

Testo 
generalmente 

corretto, semplice 
e/o con qualche 

imprecisione 

Testo 
corretto e 

fluido 

Testo 
corretto e  

con 
elementi di 
complessità 

  

3 AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Spesso assenti 
o del tutto 

assenti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

 3 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

Molto 
limitati/assenti 

Appena 
accennati, 
superficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene 

articolati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, 
bene 

articolati, 
personali 

  

Indicatori 
specifici 
tipologia 

A 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA CONSEGNA 
 (lunghezza del testo, forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Molto scarso o 
assente Incompleto Parziale ma 

adeguato 
Quasi 

completo Completo   

Max 40 
punti 

CAPACITA' DI 
COMPRENDERE IL TESTO 

NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

Molto 
imprecisa, 
limitata, 

superficiale 

Imprecisa, 
incompleta 

Adeguata ma con 
qualche 

imprecisione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, 
appropriata  

  

PUNTUALITA’ 
NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E 

RETORICA 

Scarsa Incompleta, 
superficiale 

Un po' generica, 
ma adeguata 

Quasi 
completa Completa 

  

INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E ARTICOLATA 

DEL TESTO 

Appena 
accennata o 
pressoché 

assente 

Imprecisa e 
superficiale 

Corretta ma 
essenziale 

Efficace 
anche se 

non sempre 
approfondita 

Efficace ed 
articolata  

  

                                                                                                                   

TOTALE 
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DIPARTIMENTO LETTERE TRIEN-
NIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO SCRITTO 

LICEO CANNIZZARO PA-
LERMO 

Tipologia B PU
N

TEG
G

IO
 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Indicatori generali DESCRITTORI 

Max 
60 

punti 

1 

IDEAZIONE, PIANIFICA-
ZIONE E ORGANIZZA-

ZIONE DEL TESTO 

Pressoché o del 
tutto assenti 

Presenti solo 
in parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Spesso assenti 
o del tutto as-

senti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

2 

RICCHEZZA E PADRO-
NANZA LESSICALE Inadeguata 

Con diverse 
improprietà 
e/o generica  

Adeguata ma con 
qualche impreci-

sione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, ap-
propriata ed 

elegante   

CORRETTEZZA GRAMMA-
TICALE (ortografia, morfolo-

gia, sintassi)  
USO CORRETTO ED EFFI-

CACE DELLA PUNTEGGIA-
TURA 

Testo grave-
mente scorretto 

e/o contorto  

Testo con er-
rori e/o poco 

fluido 

Testo general-
mente corretto, 

semplice e/o con 
qualche impreci-

sione 

Testo cor-
retto e 
fluido 

Testo cor-
retto e  con 
elementi di 
complessità 

  

3 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Spesso assenti 
o del tutto as-

senti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

Molto limi-
tati/assenti 

Appena ac-
cennati, su-
perficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene arti-

colati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, 
bene artico-
lati, perso-

nali 

  

Indicatori specifici tipologia B DESCRITTORI E RELATIVI PUNTEGGI   

Max 
40 

punti 

1 

INDIVIDUAZIONE COR-
RETTA DI TESI E ARGO-
MENTAZIONI PRESENTI 
NEL TESTO PROPOSTO  

(fino a 15 punti) 

Molto limi-
tata/assente    

1-3 

Appena ac-
cennata, su-
perficiale            

4-6 

Riconoscibile, non 
sempre bene arti-

colata                      
7-9 

Abbastanza 
evidente e 
articolata                         

10-12 

Evidente, 
bene artico-

lata              
13-15 

  

2 

CAPACITA' DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN PER-

CORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNET-

TIVI PERTINENTI  
(fino a 12,5 punti) 

Inadeguata                               
1-2,5 

Con diverse 
improprietà 
e/o generica            

>2,5-5 

Adeguata ma con 
qualche impreci-

sione                        
>5-7,5 

Corretta e 
appropriata                  

>7,5-10 

Ampia, ap-
propriata              
>10,12,5 

  

3 

CORRETTEZZA E CON-
GRUENZA DEI RIFERI-

MENTI CULTURALI UTILIZ-
ZATI PER SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE  

(fino a 12,5 punti) 

Appena accen-
nata o presso-

ché assente             
1-2,5 

Imprecisa e 
superficiale          

>2,5-5 

Corretta ma essen-
ziale        

 >5-7,5 

Efficace an-
che se non 
sempre ap-
profondita 

>7,5-10 

Efficace ed 
approfondita      

>10-12,5  

  

                                                                                                                    

TOTALE 
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DIPARTIMENTO LETTERE TRIEN-
NIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO SCRITTO 

LICEO CANNIZZARO PA-
LERMO 

Tipologia B PU
N

TEG
G

IO
 

E D C B A 

1 - 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Indicatori generali DESCRITTORI 

Max 
60 

punti 

1 

IDEAZIONE, PIANIFICA-
ZIONE E ORGANIZZA-

ZIONE DEL TESTO 

Pressoché o del 
tutto assenti 

Presenti solo 
in parte  

Complessivamente 
adeguati 

Pressoché 
completi Completi 

  

COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

Spesso assenti 
o del tutto as-

senti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

2 

RICCHEZZA E PADRO-
NANZA LESSICALE Inadeguata 

Con diverse 
improprietà 
e/o generica  

Adeguata ma con 
qualche impreci-

sione 

Corretta e 
appropriata 

Ampia, ap-
propriata ed 

elegante   

CORRETTEZZA GRAMMA-
TICALE (ortografia, morfolo-

gia, sintassi)  
USO CORRETTO ED EFFI-

CACE DELLA PUNTEGGIA-
TURA 

Testo grave-
mente scorretto 

e/o contorto  

Testo con er-
rori e/o poco 

fluido 

Testo general-
mente corretto, 

semplice e/o con 
qualche impreci-

sione 

Testo cor-
retto e 
fluido 

Testo cor-
retto e  con 
elementi di 
complessità 

  

3 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI CULTURALI 

Spesso assenti 
o del tutto as-

senti 

Non sempre 
presenti 

Complessivamente 
accettabili Adeguate Pienamente 

raggiunte 
  

 ESPRESSIONE DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

Molto limi-
tati/assenti 

Appena ac-
cennati, su-
perficiali 

Riconoscibili, non 
sempre bene arti-

colati 

Abbastanza 
evidenti e 
articolati 

Evidenti, 
bene artico-
lati, perso-

nali 

  

Indicatori specifici tipologia B DESCRITTORI E RELATIVI PUNTEGGI   

Max 
40 

punti 

1 

INDIVIDUAZIONE COR-
RETTA DI TESI E ARGO-
MENTAZIONI PRESENTI 
NEL TESTO PROPOSTO  

(fino a 15 punti) 

Molto limi-
tata/assente    

1-3 

Appena ac-
cennata, su-
perficiale            

4-6 

Riconoscibile, non 
sempre bene arti-

colata                      
7-9 

Abbastanza 
evidente e 
articolata                         

10-12 

Evidente, 
bene artico-

lata              
13-15 

  

2 

CAPACITA' DI SOSTENERE 
CON COERENZA UN PER-

CORSO RAGIONATIVO 
ADOPERANDO CONNET-

TIVI PERTINENTI  
(fino a 12,5 punti) 

Inadeguata                               
1-2,5 

Con diverse 
improprietà 
e/o generica            

>2,5-5 

Adeguata ma con 
qualche impreci-

sione                        
>5-7,5 

Corretta e 
appropriata                  

>7,5-10 

Ampia, ap-
propriata              
>10,12,5 

  

3 

CORRETTEZZA E CON-
GRUENZA DEI RIFERI-

MENTI CULTURALI UTILIZ-
ZATI PER SOSTENERE 
L'ARGOMENTAZIONE  

(fino a 12,5 punti) 

Appena accen-
nata o presso-

ché assente             
1-2,5 

Imprecisa e 
superficiale          

>2,5-5 

Corretta ma essen-
ziale        

 >5-7,5 

Efficace an-
che se non 
sempre ap-
profondita 

>7,5-10 

Efficace ed 
approfondita      

>10-12,5  

  

                                                                                                                    

TOTALE 
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6.2 Griglia della seconda prova 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Analizzare 
Esaminare la 

situazione 
problematica proposta 

individuando gli 
aspetti significativi del 

fenomeno e 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli, analogie o 

leggi. 

Non comprende la situazione problematica proposta e non riesce a individuare gli 
aspetti significativi. Non colloca la situazione problematica nel pertinente quadro 
concettuale. 

1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di 
cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente 
quadro concettuale. 

2 

Riesce a individuare nel complesso gli aspetti concettualmente salienti della 
situazione problematica proposta. Formula ipotesi esplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicare  

3 

Individua globalmente gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative sostanzialmente corrette, 
facendo riferimento alle leggi necessarie. 

4 

Individua quasi interamente gli aspetti concettualmente salienti della situazione 
problematica proposta. Formula ipotesi esplicative globalmente corrette, facendo 
riferimento alle leggi necessarie. 

5 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 
Formalizzare 

situazioni 
problematiche e 

applicare i concetti e i 
metodi matematici e 

gli strumenti 
disciplinari rilevanti 

per la loro risoluzione, 
eseguendo i calcoli 

necessari. 

Non formalizza la situazione problematica, in quanto non usa il formalismo 
matematico necessario alla risoluzione, non pervenendo ad alcun risultato. 1 

Formalizza la situazione problematica in maniera inadeguata, utilizzando in 
maniera incoerente il formalismo matematico e non raggiungendo a risultati 
corretti. 

2 

Formalizza la situazione problematica in maniera parziale. Utilizza in modo spesso 
impreciso il formalismo matematico, giungendo a risultati solo in parte corretti. 3 

Formalizza la situazione problematica in modo sostanzialmente adeguato. Applica 
il formalismo matematico in modo generalmente corretto, anche se non sempre 
coerente o comunque con imprecisioni. 

4 

Formalizza la situazione problematica in modo perlopiù pertinente. Applica 
correttamente il formalismo matematico, pur con alcune imprecisioni e giungendo 
a risultati sostanzialmente corretti. 

5 

Formalizza la situazione problematica in modo globalmente completo. Individua 
il pertinente formalismo matematico, che applica con padronanza e che utilizza per 
giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 

proposti e/o ricavati, 
anche di natura 
sperimentale, 

verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare 

e collegare i dati 
adoperando i 

necessari codici 
grafico-simbolici. 

Non interpreta correttamente i dati e non riesce a ricondurli al pertinente ambito di 
modellizzazione. 1 

Interpreta in modo non sempre corretto i dati, di cui fornisce una elaborazione 
viziata da imprecisioni, che riconduce solo in parte al pertinente ambito di 
modellizzazione. 

2 

Interpreta in modo parziale i dati, di cui fornisce un’elaborazione talora viziata da 
imprecisioni, ma che riconduce al pertinente ambito di modellizzazione. 3 

Interpreta in modo generalmente corretto i dati, di cui fornisce un’elaborazione nel 
complesso corretta, che riconduce al pertinente ambito di modellizzazione. 4 

Interpreta in modo globalmente coerente i dati, di cui fornisce un’elaborazione 
completa, che riconduce al pertinente ambito di modellizzazione. 
 

5 
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Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 

passaggi 
fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 

coerenza con la 
situazione 

problematica proposta 
e utilizzando i 

linguaggi specifici 
disciplinari. 

Non argomenta la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un 
linguaggio inappropriato o molto impreciso. 1 

Argomenta in maniera frammentaria la strategia/procedura risolutiva e/o la fase di 
verifica, utilizzando un linguaggio per lo più appropriato, anche se non sempre 
rigoroso. 

2 

Argomenta in modo sintetico la strategia/procedura risolutiva e/o la fase di verifica, 
di cui fornisce commento a giustificazione globalmente corretta, utilizzando 
termini specifici nel complesso corretti e pertinenti. 

3 

Argomenta in modo globalmente coerente e completo tanto le strategie adottate, 
quanto le soluzioni ottenute. Dimostra padronanza nell’uso del linguaggio 
specifico. 

4 
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7.  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle singole discipline  

 

Disegno e Storia dell’arte 

Situazione finale 
La classe V C è composta da 18 studenti, di cui 10 maschi e 8 femmine. Gli obiettivi trasversali, 
programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti. La classe presenta una buona capacità di 
esposizione orale, sapendo argomentare con rigore logico e formale, riuscendo a contestualizzare 
un’opera d’arte, dall’autore, al contesto storico-culturale, e ad analizzare i fenomeni artistici nei loro 
elementi costruttivi, correlandoli con i fattori storico-sociali. Alcuni allievi arrivano a un’ottima 
capacità di rielaborazione personale e critica dei contenuti, riuscendo a collegare quelli artistici 
studiati con quelli di altre discipline. Un numero ristretto di allievi ha raggiunto gli obiettivi con 
minore facilità, o a causa del livello di partenza o a causa di una discontinuità nell’applicazione agli 
studi e del superficiale interesse nei confronti delle attività didattiche proposte.  
Gli alunni, complessivamente hanno partecipato con interesse ai temi della materia, mostrando una 
buona preparazione di base e buone capacità di analisi e sintesi.  
 

Conoscenze o contenuti trattati (per nuclei tematici/macroargomenti) 
L’organizzazione dei contenuti di storia dell’arte, elaborata all’inizio dell’anno e presentata nella 
programmazione didattica è stata svolta totalmente.    
La storia dell'arte è stata presentata agli alunni, come disciplina che indaga le differenze, il 
mutamento, le strutture, le continuità e che rapporta il singolo soggetto al complesso generale, 
mettendo in risalto i fatti artistici che più hanno influenzato l’evoluzione e il progresso sociale. 
In sintesi si sono esaminati i principali interpreti e l’elaborazione di nuovi linguaggi artistici 
partendo dal Romanticismo sino a tutto il Novecento. Si sono approfondite alcune tematiche trattate 
durante l’anno scolastico in corso, sulla base degli interessi manifestati dagli studenti e in funzione 
degli argomenti che saranno motivo delle loro trattazioni durante l’esposizione all’esame di stato.  
Alcuni allievi hanno partecipato a diverse iniziative extrascolastiche come il progetto “Le domeniche 
del Cannizzaro”. Ottima la loro partecipazione al viaggio d’istruzione in Polonia.  
 

Criteri di valutazione  
Il controllo dei risultati è stato effettuato applicando le seguenti tipologie di prove: 

- verifiche orali; 
- verifiche scritte: quesiti a risposta aperta, test e questionari. 

Sono state svolte verifiche sommative e in itinere, al fine di rilevare il livello di apprendimento degli 
argomenti da parte degli allievi. La verifica orale si è fondata sui periodi, gli autori e le opere oggetto 
della programmazione didattica. Hanno rappresentato un’ulteriore occasione di verifica orale, oltre 
che di preparazione al colloquio d’esame, degli approfondimenti sui temi assegnati dall’insegnante, 
che gli allievi hanno sviluppato e quindi esposto alla classe.    
 

Testi e materiali/strumenti adottati: 

Libro di testo adottato:  
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Postimpressionismo, Zanichelli  
Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’art Nouveau ai nostri giorni, Zanichelli 
Nelle varie fasi dell'attività didattica sono state alternate e integrate diverse strategie di intervento; 
la lezione frontale supportata da strumenti multimediali è stata integrata dal feed-back continuo e 
in diverse occasioni dall’uso di supporti audiovisivi. Si sono effettuate analisi di testi e documenti, 
attività di problem-solving, attività di gruppo e di ricerca personale, promuovendo l’uso di tecnologie 
informatiche. 
Gli strumenti principali sono stati: il testo in dotazione, con il supporto di monografie di singoli 
artisti e l’ausilio di strumenti multimediali.  
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Filosofia 

Percorso della classe e situazione finale 
Il percorso della classe relativamente alla Filosofia è stato caratterizzato dalla continuità didattica 
nei tre anni e dal progressivo consolidarsi di relazioni positive, fondate sul rispetto reciproco dei 
ruoli e sulla fiducia.  
La metodologia problematico-dialogica è apparsa la più idonea a coinvolgere gli studenti per con-
durli verso l’acquisizione di nuove conoscenze e potenziare le loro capacità di riflessione critica. La 
lezione frontale, sempre aperta all’interlocuzione e al dibattito, è stata utilizzata come momento 
esplicativo dei contenuti disciplinari e come stimolo a partire dal quale gli studenti sono stati solle-
citati alla riflessione personale. L’approccio ha mirato a promuovere lo sviluppo di un processo di 
apprendimento significativo, attento ai problemi che caratterizzano il contesto attuale. Grande at-
tenzione è stata dedicata alla lettura del testo filosofico, per favorire un approccio diretto con i 
problemi e gli autori e sviluppare le capacità di analisi, di argomentazione e critica. 
Dal punto di vista didattico la situazione è sempre stata piuttosto eterogenea: gli studenti hanno 
interpretato il percorso formativo e risposto alle proposte dell’insegnante in modo diversificato, in 
funzione del livello delle competenze già sviluppate, dell’autonomia ed efficacia del metodo di stu-
dio, della interesse e dell’impegno. 
Alcuni ragazzi si sono sempre distinti per la costante partecipazione e lo studio assiduo, apportando 
al lavoro comune utili contributi personali; supportati dalle qualità personali e da un efficace me-
todo di lavoro hanno dimostrato di sapere interiorizzare i contenuti, in un continuo confronto fra 
sé e l’oggetto di studio, sviluppando conoscenze ampie e approfondite e affinando le proprie com-
petenze comunicative e di riflessione critica. Altri studenti, grazie all’impegno e alla partecipazione, 
nel corso degli anni hanno valorizzato le proprie abilità cognitive, ciascuno rispetto alla situazione 
di partenza, sviluppando progressivamente un più efficace metodo di lavoro; in alcuni, però, nono-
stante i progressi realizzati, le competenze linguistico-comunicative non sempre risultano in linea 
con il livello di conoscenza ed elaborazione dei contenuti. Un gruppo di studenti ha avuto un per-
corso condizionato da carenze nelle competenze trasversali di base e da un metodo di studio non 
adeguato; occorre tuttavia distinguere tra essi coloro che hanno affrontato le proprie difficoltà con 
crescente serietà e senso di responsabilità, facendo registrare progressivamente un miglioramento 
delle capacità di rielaborazione autonoma e di argomentazione, mentre altri, avendo sempre avuto 
un approccio disinteressato e l’abitudine di studiare solo in vista dei momenti finali di verifica, allo 
stato non hanno dimostrato di essere riusciti a raggiungere i traguardi minimi programmati né in 
ordine all’acquisizione dei nuclei essenziali di conoscenza, né in ordine alle competenze disciplinari. 
Va evidenziato quanto quest’anno l’attività didattica sia stata penalizzata da numerosi momenti di 
sospensione o rallentamento dell’attività, soprattutto negli ultimi mesi; ciò non ha consentito di 
realizzare tutto ciò che era stato programmato inizialmente e, in particolare, ha determinato un 
notevole ridimensionamento dei contenuti rispetto a quanto previsto. 
 
Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno 
Gli studenti hanno conseguito, sia pure con livelli diversificati, le seguenti competenze e abilità: 

Competenze Abilità 

Agire in modo auto-
nomo e responsabile 

 

 

Agire comportamenti autonomi e responsabili, fondati sulla 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, sul rispetto delle persone e sul 
rifiuto di ogni forma di discriminazione e violenza. 

Manifestare interesse e comportamenti proattivi nei confronti delle 
tematiche relative all’ambiente, al patrimonio artistico e culturale, alla 
legalità. 

Collaborare e parteci-
pare 

Partecipare in modo attivo e propositivo alle attività di classe.  
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Avere disponibilità a verificare e a mettere in discussione ogni 
conoscenza e opinione e a riconoscere nel dubbio, nel confronto e nella 
critica una condizione irrinunciabile per la crescita individuale e 
collettiva. 

Comunicare 
 
 

Comprendere e utilizzare il lessico filosofico. 
Esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro e coerente, 
utilizzando in modo adeguato il lessico specifico. 

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione 
 
 

Ricostruire il pensiero degli autori utilizzando in modo finalizzato 
manuali e testi. 
Riconoscere, schematizzare e ricostruire le strategie argomentative. 
Utilizzare concetti, strutture argomentative, metodi di indagine della 
filosofia per interpretare la complessità dell’esperienza. 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 
 
 

Contestualizzare problemi e autori, individuando le relazioni tra il 
pensiero dei filosofi e il contesto storico, politico, sociale e culturale. 
Stabilire confronti, individuando analogie e differenze tra concetti, 
autori e tesi. 
Individuare le relazioni tra il pensiero filosofico, il sapere scientifico, 
le forme di espressione letterarie e artistiche. 

Risolvere problemi 
 
 

Conoscere ed utilizzare gli strumenti essenziali del ragionamento 
logico. 
Individuare e sviluppare problemi filosofici, proponendo ipotesi di 
soluzione.  
Argomentare le conclusioni raggiunte. 

Sviluppare un metodo 
di studio autonomo  

Usare in modo corretto e finalizzato manuali, testi, letture integrative, 
fonti multimediali, appunti. 

Progettare Organizzare una ricerca individuale o di gruppo, individuando 
obiettivi, risorse, tempi, strategie di azione. 

 
Conoscenze o contenuti trattati (per nuclei tematici/macroargomenti): 

1. Il problema della conoscenza e la rivoluzione del modo di pensare 
2. L'autonomia della morale.  
3. Limiti della conoscenza e ricerca dell’Assoluto. 
4. Determinismo e finalismo nella concezione della natura tra XVIII e XIX secolo.  
5. Ragione, realtà e storia. 
6. Il materialismo storico 
7. Scienza e progresso 
8. Crisi delle certezze e filosofia come smascheramento 
9. La scoperta dell’inconscio 
10. Verificabilità e falsificabilità nell’epistemologia del XX secolo. 

 

Criteri di valutazione: 
La valutazione è sempre stata ispirata da un intento formativo e orientativo e volta a valorizzare i 
progressi nell'apprendimento e nello sviluppo delle abilità e competenze richieste.  
La valutazione di tutte le prove, scritte e orali, è stata effettuata sulla base di criteri e griglie di 
valutazione preventivamente note agli studenti, in modo che fossero consapevoli dei criteri di 
valutazione e delle condizioni di accettabilità della prova.  
La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 

- livello di conoscenza dei contenuti disciplinari, 
- correttezza e coerenza espositiva, 
- uso del lessico specifico della disciplina, 
- capacità di rielaborare, contestualizzare e collegare,  
- capacità di giudizio critico. 
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La valutazione finale è sintesi di un processo che ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, cono-

scenze acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze; 
- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
- assiduità della frequenza scolastica; 
- interesse, l’impegno, la partecipazione al lavoro didattico; 
- contesto socio-culturale e/o particolari situazioni personali.  

 
Testi, materiali e strumenti adottati 
Il libro di testo di riferimento è stato il seguente: 
N. Abbagnano-G. Fornero, Con-filosofare, voll. 2B, 3A e 3B, Paravia. 
Gli studenti hanno avuto a disposizione una piattaforma e-learning, utilizzata soprattutto per la 
distribuzione da parte dell’insegnante di testi aggiuntivi, materiali di approfondimento, 
presentazioni e mappe concettuali. 
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Fisica 

 

Situazione finale: 
La maggior parte della classe è stata in grado di acquisire competenze ed abilità di livello sufficiente 
o poco al di sotto della sufficienza. 
Pochi alunni manifestano una comprensione non adeguata dei concetti di base della disciplina men-
tre un piccolo gruppo di elementi ha dimostrato di aver conseguito buone conoscenze e capacità di 
approfondimento degli argomenti presentati durante il corso dell’anno scolastico. 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

- Conoscenza dei concetti di base della disciplina relativamente ai nuclei tematici trattati. 
- Comprensione ed uso di un linguaggio specifico per la descrizione dei fenomeni naturali. 
- Conoscenza dei presupposti del ragionamento ipotetico-deduttivo. 

 
Abilità 

- Saper cogliere le connessioni fra gli aspetti chiave della disciplina e i fenomeni naturali che de-
scrivono. 

- Saper collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche nel contesto storico in cui 
si sono sviluppate. 

- Saper applicare le conoscenze acquisite all’analisi di sistemi fisici ideali. 
- Rispettare l’ambiente attraverso lo sviluppo di una coscienza ecologica basata sul rispetto delle 

risorse naturali. 
- Uso della strumentazione di laboratorio per effettuare misure di grandezze fisiche. 
- Argomentare e discutere criticamente i risultati di un procedimento di misura. 

 
Conoscenze o contenuti trattati 
Magnetismo, Induzione Eletttromagnetica, Equazioni di Maxwell, Onde Elettromagnetiche, Relatività 
Ristretta, Meccanica Quantistica (Cenni). 
 
Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, dell'integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, 
dell'impegno, del livello di partecipazione dimostrato in classe, della realizzazione degli obiettivi 
programmati. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati:  
Libro di testo: U. Amaldi –  L’Amaldi per i Licei Sceintifici.blu,  vol.3 - Zanichelli  

La lezione, in aula condotta dal docente, ha costituito lo strumento di base per l'apprendimento e 
l'acquisizione delle conoscenze relative alla materia. La lezione ha previsto momenti dedicati 
all'ascolto ed alla partecipazione attiva degli studenti attraverso interventi, osservazioni, domande 
relative agli argomenti presentati ed esempi pratici svolti, con l'aiuto del docente, a conclusione 
della lezione. L'esperienza di laboratorio ha rivestito particolare importanza nell'apprendimento 
della materia. Il modo di condurre gli esperimenti ha rappresentato, innanzitutto, un primo 
approccio introduttivo al metodo scientifico. Gli esperimenti hanno stimolato l'interesse ed 
evidenziato l'aspetto reale e pratico degli argomenti presentati durante la lezione. 
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I.R.C. 

 

Situazione finale 
La classe alla fine del percorso ha acquisito abilità e competenze critiche rispetto ai temi che la 
odierna società ci propone, molti dei quali sono stati trattati e approfonditi in classe sviluppando 
un confronto sereno pur nelle divergenze di opinioni. Quasi tutti hanno partecipato con interesse 
ai dibattiti sugli argomenti scelti a turno dai singoli alunni. 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore del suo 
insegnamento. 
 
Abilità 
Saper motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana e saper dialogare in 
modo aperto e costruttivo.  
Saper individuare sul piano etico religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo sociale e 
ambientale e alle nuove tecnologie. 
 
Contenuti trattati (per nuclei tematici/macroargomenti) 
La Chiesa: significato teologico, sociale, culturale, storico.   
La morale cristiana di fronte alle sfide della odierna società. Temi di bioetica. 
 
Criteri di valutazione 
Nella valutazione si è tenuto conto della personalità dell'alunno, dell'impegno e della partecipazione. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati  
La Bibbia. 
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Lingua e cultura inglese 

 
Percorso della classe e situazione finale 
Ho incontrato gli studenti per la prima volta all’inizio del loro primo anno di studi e con loro ho 
iniziato un percorso formativo per l’insegnamento degli elementi linguistico-comunicativi e per lo 
studio della cultura, della storia e della letteratura del mondo anglosassone. 
Gli studenti hanno sempre seguito con interesse e impegno l’attività didattica frequentando in modo 
regolare, evidenziando personale interesse e motivazione e partecipando in maniera attiva al dialogo 
educativo.  
Tutti gli studenti, ciascuno in relazione alle proprie motivazioni, attitudini e condizione di partenza 
hanno realizzato un progressivo sviluppo delle conoscenze e delle competenze. 
Un gruppo di studenti si è distinto per aver saputo unire alle capacità personali uno studio assiduo 
e metodico e ha raggiunto una preparazione di eccellente livello. Questi studenti possiedono ottime 
competenze linguistico-comunicative e capacità di argomentazione e critica della letteratura inglese. 
Altri studenti pur non pervenendo a risultati cosi brillanti hanno comunque raggiunto un apprez-
zabile livello complessivo di preparazione. 
Solo qualche studente, a causa di una certa superficialità o irregolarità nell’impegno non è riuscito 
a valorizzare pienamente le proprie potenzialità. 
Gli studenti, inoltre, hanno conseguito un grado di socializzazione nell’insieme soddisfacente, fatta 
eccezione per qualche elemento più timido e riservato. I ragazzi per lo più sono disponibili a colla-
borare e ad aiutarsi reciprocamente. 
Dal punto di vista comportamentale, gli allievi si mostrano rispettosi delle regole di convivenza, 
dell’ambiente scolastico, della figura del docente e sono capaci di dialogare con serenità rispettando 
le opinioni diverse e motivando le loro. Quest'anno, però, l'attività didattica ha subito un certo ral-
lentamento a causa di numerosi giorni di sospensione e ciò ha comportato una riduzione della 
quantità dei contenuti programmati inizialmente. 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno: 
- Comprendere testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana, al lavoro, all’attualità, alla 

letteratura, alla sfera scientifica. 
- Comprendere un discorso fatto da un “native speaker” su argomenti inerenti al lavoro, alla scuola, 

alla cultura. 
- Partecipare in modo estemporaneo con un “native speaker” a conversazioni su di interesse per-

sonale o riguardanti la vita quotidiana o l’ambito accademico. 
 

Abilità 
- Saper comprendere in modo globale e dettagliato testi orali e scritti su argomenti letterari. 
- Saper interagire su temi noti, inclusi argomenti storico-letterari esprimendo chiaramente il pro-

prio punto di vista, riferendo fatti, descrivendo fenomeni e situazioni, sostenendo opinioni con 
le opportune argomentazioni, con scioltezza e correttezza formale. 

- Saper riferire, parafrasare o riassumere in lingua inglese, orale e scritta, il contenuto di un testo 
inglese orale/scritto di varia tipologia e genere. 

- Saper analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse. 
 
Conoscenze o contenuti trattati (per nuclei tematici/macroargomenti) 

- Nature 
- Women 
- The Double 
- Education 
- Industrialization 
- The journey 
- Memory 
- War 
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- Social criticism 
- Alienation 

 
Criteri di valutazione: 
Per le verifiche sono stati effettuati: 

- test orali (analisi linguistica, contenutistica e storica dei testi degli autori studiati), 
- scrittura di elaborati. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori: 
- livello di conoscenze possedute 
- capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 
- fluidità e correttezza formale 
- impegno e continuità nello studio 
- partecipazione al dialogo scolastico 

 
Testi e materiali/strumenti adottati: 
Libro di testo: Spiazzi – Tavella –Layton, Performer Heritage, volumi 1 e 2, Zanichelli 

- Materiale fornito dalla docente 
- Materiale reperito in rete 

 
Metodi 
La realizzazione delle attività si è svolta mediante:  

- lezioni frontali sulle epoche e gli autori presi in esame, 
- lettura e analisi dei testi finalizzata alla loro comprensione, con riferimento alle problematiche 

linguistiche e letterarie, e specificatamente all’individuazione delle componenti formali e temati-
che, 

- attività critico-interpretativa (successiva all’analisi linguistica e stilistica) e collocazione dei testi 
nella rispettiva cornice.   
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Lingua e letteratura italiana 
 

Percorso della classe e situazione finale  
La classe V sez. C risulta composta da 18 alunni, i quali si sono sempre mostrati disciplinati, ben 
scolarizzati e rispettosi delle regole scolastiche. Buona parte degli allievi ha partecipato con 
interesse allo svolgimento delle problematiche e dei fenomeni letterari affrontati, mostrando 
attenzione durante le lezioni in classe e prendendovi parte con atteggiamenti progressivamente 
sempre più costruttivi. L’insegnamento della lingua e letteratura italiana nella quinta classe del Liceo 
Scientifico prevede un numero complessivo di quattro ore settimanali, che sono state così ripartite: 
tre ore sono state dedicate allo studio della letteratura italiana, un’ora alla lettura e al commento 
del Paradiso di Dante e al potenziamento delle abilità linguistiche. Per quanto riguarda il rendimento 
finale, all’interno della classe si possono distinguere gruppi differenziati: un gruppo ha raggiunto 
risultati sufficienti; un altro gruppo ha conseguito un discreto livello di preparazione, dovuto sia 
alla costanza nello studio che all’attenzione mostrata in classe durante le spiegazioni e le discussioni; 
altri alunni hanno conseguito risultati buoni e più che buoni, mostrando di possedere piena 
padronanza dei contenuti studiati, buone capacità argomentative ed espositive, un metodo di studio 
critico e autonomo, riuscendo a collegare i testi oggetto di analisi con l’opera, l’ideologia, la poetica 
dell’autore, il contesto storico-culturale di riferimento. Tutti gli obiettivi previsti dal piano di lavoro 
iniziale sono stati raggiunti. Nel complesso la classe ha risposto positivamente alle attività 
didattiche e il rendimento generale è soddisfacente. 
 
Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno  
A conclusione dell’anno scolastico, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi. In termini di 
conoscenze, seppure a livelli differenziati, gli alunni: 

- hanno una conoscenza puntuale e corretta, anche se manualistica, dei contenuti essenziali della 
disciplina; 

- hanno assimilato categorie e concetti-chiave della storia letteraria. 
In relazione alle competenze e alle abilità acquisite e/o potenziate nel corso dell’anno scolastico, gli 
alunni, seppure a livelli differenziati, sono in grado di: 

- esporre usando in modo corretto le strutture morfo-sintattiche; 
- analizzare un testo, cogliendone elementi formali (stile, metrica, tecniche formali, genere) e 

tematici e correlandoli tra loro; 
- contestualizzare il testo letterario riferendolo all'autore, alla sua poetica, alla sua ideologia e al 

contesto storico-culturale; 
- utilizzare gli elementi dell'analisi in una sintesi interpretativa semplice, ma coerente con l'ana-

lisi effettuata; 
- collegare informazioni, categorie e concetti-chiave in modo semplice ma sistematico e corretto; 
- utilizzare almeno in parte categorie e concetti-chiave della storia letteraria nella interpretazione 

dei testi e nella comprensione dei fenomeni letterari; 
- scrivere in modo grammaticalmente corretto e con proprietà lessicale; 
- redigere un testo coerente e organico, scegliendo modalità formali in rapporto al destinatario 

allo scopo, all'argomento. 
 
Contenuti 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, sono stati affrontati i seguenti periodi e autori: 
Leopardi, Naturalismo e Verismo, Verga, il Decadentismo, D’Annunzio, Pascoli, il primo Novecento 
e le Avanguardie, Svevo, Pirandello, l’età tra le due guerre, Ungaretti, Montale, Calvino.  
Educazione linguistica: l’analisi del testo letterario, il tema, altre forme di testi scritti secondo 
quanto previsto dalle tipologie della prima prova dell’esame di Stato.  
Dante e la Commedia: struttura del Paradiso e lettura di alcuni canti a scelta. 
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Metodi 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente interlocutoria, dialogica, tesa a stimolare il 
dibattito guidato in classe. In particolare, sono state effettuate: 

- lezione frontale, espositiva, talvolta supportata da sussidi audiovisivi o da schemi di spiega-
zione per introdurre i contesti storico- culturali, i movimenti o gli autori maggiori; 

- letture e analisi guidate dei testi, individuazione delle caratteristiche relative al contesto di ri-
ferimento, al genere letterario, ad altre opere coeve, ad altre opere dell’autore, sempre integrata 
dal dialogo con la classe; 

- analisi collettive, interattive e attività di interpretazione dei testi; 
- verifiche formative dell’apprendimento; 
- rinforzo e approfondimento con video lezioni, DVD o espansione con materiali tratti dal web; 
- lavori di gruppo; 
- lezioni interattive; 
- mappe concettuali; 
- uso di strumenti di comunicazione visiva e multimediale; 
- cooperative learning. 

È stato sempre privilegiato il momento della lettura diretta del testo, senza tuttavia trascurare la 
sintesi storica e l’individuazione delle peculiarità culturali dell’epoca, attraverso l’adozione di 
un’impostazione critico-problematica e non dogmatica sia nell’interpretazione dei testi che nello 
studio dei fenomeni letterari. 
Per potenziare le capacità di scrittura gli alunni sono stati guidati in esercizi di rielaborazione scritta 
(riassunto, parafrasi, commento) e nella redazione di testi originali secondo forme testuali diverse e 
nel rispetto di consegne (recensione, saggio, relazione, tema argomentativo, analisi del testo 
narrativo e poetico). 
 
Strumenti 
Gli strumenti impiegati sono stati: 

- libro di testo (R. Luperini – P. Cataldi – L. Marchiani – F. Marchese, Perché la letteratura, volumi 
5-6, Palumbo Editore) 

- libri di narrativa; 
- materiali in fotocopia; 
- materiali forniti dall’insegnante anche in formato digitale; 
- mezzi audiovisivi;  
- PC; 
- LIM. 

 
Verifiche 
Le verifiche orali, sia in itinere che alla fine di ogni percorso, sono state rivolte ad accertare:  

- il raggiungimento degli obiettivi minimi; 
- la competenza comunicativa, con riguardo alla correttezza grammaticale, alla conoscenza dei 

linguaggi specifici, alla chiarezza e organicità espositiva; 
- la capacità di argomentare; 
- la capacità di orientarsi fra gli argomenti trattati; 
- la capacità di rielaborare e di operare collegamenti; 
- le capacità critico-valutative. 

 
Gli strumenti di verifica sono stati: 
per l’orale: 

- interrogazione; 
- interventi nel dialogo didattico; 
- lavori di ricerca; 
- questionari; 
- prove strutturate e semistrutturate. 
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Per lo scritto: 
- tema; 
- testo argomentativo; 
- relazione;  
- analisi-interpretazione di un testo letterario. 

 
Le griglie di valutazione sono quelle elaborate dal Dipartimento di Lettere. 
Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere indivi-
duare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento, è stata fornita la più 
ampia informazione sui risultati di tutte le prove di profitto. 
La valutazione finale ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: 

1. Crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza 
2. Acquisizione di un metodo di studio serio e organico 
3. Frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche 

4. Puntualità nell'adempimento delle consegne 
5. Capacità di uniformarsi a un clima collaborativo e produttivo all'interno del gruppo 
classe 
6. Capacità di utilizzare gli strumenti didattici 
7. Presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possono influenzare il rendimento 
8. Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alla conoscenza morfo-sintattica delle 
principali strutture della lingua latina, all'abilità del tradurre ed interpretare testi di 
graduale difficoltà, alla conoscenza critica degli elementi portanti della cultura letteraria 
latina 
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Lingua e cultura latina 
 

Percorso della classe e situazione finale  
La classe V sez. C risulta composta da 18 alunni, i quali si sono sempre mostrati disciplinati, ben 
scolarizzati e rispettosi delle regole scolastiche. Buona parte degli allievi ha partecipato con 
interesse allo svolgimento delle problematiche e dei fenomeni letterari affrontati, mostrando 
attenzione durante le lezioni in classe e prendendovi parte con atteggiamenti sempre più costruttivi. 
L’insegnamento della lingua e letteratura latina nella quinta classe del Liceo Scientifico prevede un 
numero complessivo di tre ore settimanali, che sono state così ripartite: due ore sono state dedicate 
allo studio della letteratura e della civiltà latina, un’ora alla lettura e alla traduzione di alcuni testi 
classici.  
Per quanto riguarda il rendimento finale, all’interno della classe si possono distinguere gruppi 
differenziati: un gruppo ha raggiunto risultati sufficienti, nonostante la valutazione mediocre 
conseguita alla fine del trimestre, riuscendo a colmare le carenze linguistiche delle prove scritte con 
frequenti valutazioni orali; un altro gruppo ha conseguito un discreto livello di preparazione, dovuto 
sia alla costanza nello studio che all’attenzione mostrata in classe durante le spiegazioni e le 
discussioni; altri alunni hanno conseguito risultati buoni e più che buoni, mostrando di possedere 
padronanza dei contenuti studiati, buone capacità argomentative ed espositive, un metodo di studio 
critico e autonomo, riuscendo a collegare i testi oggetto di analisi con l’opera, l’ideologia, la poetica 
dell’autore, il contesto storico-culturale di riferimento. Tutti gli obiettivi previsti dal piano di lavoro 
iniziale sono stati raggiunti. Nel complesso la classe ha risposto positivamente alle attività 
didattiche e il rendimento generale è soddisfacente. 
 
Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno  
A conclusione dell’anno scolastico, tutti gli alunni, seppure a livelli differenziati, risultano in 
possesso di adeguate conoscenze relative a: 

- lessico; 
- norme morfo-sintattiche di base; 
- elementi essenziali della sintassi dei casi, del verbo e del periodo, finalizzata alla lettura di-

retta dei testi; 
- periodo letterario, degli autori e dei contesti storico – culturali; 
- linguaggio specifico della disciplina; 
- generi letterari nei loro caratteri ed evoluzione. 

In termini di competenze, gli alunni, seppure a livelli differenziati, sono in grado di: 
- leggere, analizzare, interpretare e tradurre correttamente testi in prosa e testi poetici di diffi-

coltà commisurata all'anno in corso; 
- riconoscere la tipologia dei testi letterari, individuare i nuclei tematici, le strutture stilistiche, 

retoriche, di più largo uso;  
- esporre le tematiche oggetto di studio in modo chiaro e corretto; 
- collegare i testi oggetto di analisi con l'opera, l'ideologia, la poetica dell'autore, il genere, il 

contesto storico-culturale; 
- utilizzare categorie e concetti chiave della storia letteraria e della cultura latina anche in modo 

autonomo; 
- rapportare la cultura latina alla cultura moderna; 
- cogliere l'eredità del mondo latino nel pensiero e nella cultura europea. 

In termini di abilità, gli alunni, seppure a livelli differenziati, hanno acquisito/potenziato le 
capacità di: 

- riconoscere nelle strutture morfosintattiche e lessicali dell’italiano gli elementi di derivazione 
latina e la loro evoluzione linguistica e semantica; 

- individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno nella trasmissione di 
tópoi e modelli formali, valori estetici e culturali; 

- individuare le strutture stilistiche e retoriche dei testi; 
- mettere in relazione i testi con il genere letterario di riferimento; 
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- individuare i collegamenti fra i testi esaminati, il contesto storico-culturale di riferimento, e la 
relazione tra paganesimo e cristianesimo; 

- riconoscere, attraverso il confronto fra testi, gli elementi di continuità e/o diversità da un punto 
di vista contenutistico e formale. 

Contenuti 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, sono stati svolti percorsi didattici riguardanti l’età 
di Nerone, dei Flavi, di Traiano e degli Antonini. Sono stati analizzati i vari generi letterari e gli autori 
più rappresentativi, quali Seneca, Lucano, Petronio, Persio, Plinio il Vecchio, Marziale, Quintiliano, 
Plinio il Giovane, Giovenale, Tacito, Apuleio. Sono stati letti in lingua latina, analizzati e commentati 
testi di Seneca, Marziale e Tacito; inoltre sono stati letti in traduzione italiana testi degli altri autori.  
 
Metodi 
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente interlocutoria, dialogica, tesa a stimolare il 
dibattito guidato in classe. La metodologia ha previsto inoltre lezioni frontali, lezioni dialogate, 
studio guidato, esercitazioni in classe, verifica continua di tipo formativo per il controllo dell’attività 
didattica, attività di recupero curricolari. In particolare, per la lingua latina, sono stati proposti casi 
di analisi linguistica e stilistica e, successivamente, di traduzione di passi d'autore, generalmente in 
gruppo. La correzione è stata collettiva con coinvolgimento dei singoli. Per la letteratura è stata 
sempre attuata una contestualizzazione delle opere e degli autori nel quadro dei riferimenti 
ideologici, storici, letterari. Sono stati effettuati percorsi trasversali relativi a generi o a tematiche e 
collegamenti con autori e contesti della letteratura italiana.  
 
Strumenti 
Gli strumenti impiegati sono stati i libri di testo, la lavagna, il materiale in fotocopia fornito 
dall’insegnante, i mezzi audiovisivi. 
Verifiche 
Le verifiche orali, sia in itinere che alla fine di ogni percorso, si sono svolte sotto forma di colloqui 
volti ad accertare la conoscenza dei contenuti, le abilità di analisi e traduzione di un testo e la 
padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua latina di ciascun allievo. Sono stati svolti 
anche questionari di letteratura latina e prove scritte di analisi del testo, comprendenti un testo in 
lingua latina da tradurre ed analizzare, e una parte relativa agli approfondimenti con domande 
riguardanti la poetica dell’autore, il contesto storico-culturale, la lingua e lo stile utilizzati. 
 
Valutazione 
Per la valutazione si è tenuto conto di alcuni parametri: comprensione e analisi del testo, capacità 
di rielaborazione e di sintesi, competenze lessicali.  
Le griglie di valutazione sono quelle elaborate dal dipartimento 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: 

1. Crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza 
2. Acquisizione di un metodo di studio serio e organico 
3. Frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche 

4. Puntualità nell'adempimento delle consegne 
5. Capacità di uniformarsi a un clima collaborativo e produttivo all'interno del gruppo 
classe 
6. Capacità di utilizzare gli strumenti didattici 
7. Presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possono influenzare il rendimento 
8. Raggiungimento degli obiettivi minimi relativi alla conoscenza morfo-sintattica delle 
principali strutture della lingua latina, all'abilità del tradurre ed interpretare testi di 
graduale difficoltà, alla conoscenza critica degli elementi portanti della cultura letteraria 
latina 
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Matematica 
 

 
Percorso e situazione finale 
La classe, ad inizio del suo percorso liceale, si è presentata con la peculiarità della presenza di 
parecchi alunni con competenze di base modeste e difficoltà di comprensione autonoma di 
qualunque testo ed in particolare dei testi dei problemi di matematica. Per ottemperare alle difficoltà 
di cui sopra si è dedicata particolare attenzione alla lettura guidata dei problemi assegnati e alla 
correzione e revisione  della risoluzione degli stessi. Nonostante il lavoro condotto in classe durante 
tutto il quinquennio alcuni alunni non hanno saputo e/o voluto impegnarsi in un lavoro autonomo 
di consolidamento di tale competenze non rispettando le consegne e le indicazioni fornite per il 
miglioramento del metodo di studio affidandosi ad uno studio discontinuo e finalizzato al momento 
delle verifiche. In merito alla situazione generale finale si evidenza la presenza di un ristretto gruppo 
di alunni con competenze consolidate in grado di eseguire consapevolmente procedure e algoritmi, 
scegliere un metodo o una strategia efficiente/appropriata per risolvere problemi, ricordare ed 
esprimere con un linguaggio adeguato definizioni, termini, notazioni, convenzioni   matematiche.  
 
Competenze raggiunte a fine anno 
1. Competenze legate al campo della conoscenza 

- Ricordare ed esprimere con un linguaggio adeguato definizioni, termini, notazioni, conven-
zioni matematiche, proprietà dei numeri, proprietà geometriche. 

- Eseguire consapevolmente procedure e algoritmi. 
- Recuperare informazioni da grafici, tabelle o altre fonti. 
 

2. Competenze legate al campo dell’applicazione delle conoscenze 
- Scegliere un metodo o una strategia efficiente/appropriata per risolvere problemi per i quali 

vi è  un metodo di soluzione comunemente utilizzato. 
- Risolvere problemi di routine, ovvero problemi simili a quelli che più probabilmente gli stu-

denti  hanno incontrato in classe 
- Produrre modelli appropriati per risolvere problemi. 

 

3.Competenze legate al campo del ragionamento 
-  Analizzare le situazioni matematiche per determinare, descrivere e usare relazioni tra varia-

bili o  altri oggetti matematici. 
- Collegare idee matematiche che possono essere messe in relazione. 
- Risolvere problemi non di routine (sia in contesto matematico sia in contesto di vita reale).    

 
Abilità 

- Studiare le funzioni fondamentali dell’analisi 
- Calcolare limiti 
- Stabilire la continuità di una funzione 
- Stabilire la derivabilità di una funzione  
- Derivare funzioni 
- Integrare funzioni 
- Calcolare aree e volumi 
- Risolvere semplici equazioni differenziali 

 
Conoscenze o contenuti trattati 

- I limiti delle funzioni a valori in R.  
- Il calcolo dei limiti.  
- Le successioni numeriche. 
- La derivata di una funzione.  
- I teoremi del calcolo differenziale.  
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- Massimi, minimi e flessi. 
- Lo studio delle funzioni e il tracciamento del grafico. 
- Grafico di una funzione. 
- La risoluzione approssimata di una equazione. 
- Gli integrale indefiniti.  
- Gli integrali definiti.  
- Le equazioni differenziali. 
- Geometrie non euclidee.  

 
Criteri di valutazione 

- verifiche orali (semplici domande dal posto o interventi spontanei durante lo svolgimento 
delle lezioni, interventi alla lavagna, tradizionali interrogazioni); 

- verifiche scritte semi-strutturate; 
- verifiche scritte con tipologia di consegna coerente con gli obiettivi della disciplina; 
- elaborati di vario genere (grafici, tabelle, etc.). 

 

Le verifiche svolte hanno permesso di individuare e valorizzare i progressi nell'apprendimento e 
nello sviluppo delle abilità richieste. 
Ogni tipologia di verifica è stata corredata da relativa griglia per la valutazione, elaborata sulle linee 
guida della programmazione di Dipartimento ed è stata portata a conoscenza dell’alunno 
contestualmente al testo della prova di verifica.  
 

La valutazione finale, coerentemente con quanto indicato nel P.T.O.F., terrà conto dei seguenti ele-
menti: 

- situazione di partenza di ogni singolo allievo, 
- tutte le prove di verifica effettuate dagli studenti, 
- interventi durante le lezioni, 
- elaborati prodotti anche a casa e/o in gruppo, 
- osservazioni sistematiche relative agli obiettivi educativi e didattici, 
- livello di raggiungimento delle competenze specifiche disciplinari, 
- acquisizione di un metodo di studio serio ed organico, 
- frequenza, partecipazione, atteggiamento e impegno nelle attività didattiche, 
- puntualità nell’adempimento alle consegne, 
- capacità di uniformarsi a un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe, 

 
Recupero 
Ad inizio anno scolastico: analisi della situazione in ingresso e interventi di recupero dei prerequi-
siti, con l’obiettivo di realizzare le condizioni necessarie per un proficuo apprendimento degli argo-
menti di studio dell’anno in corso. Nel corso dell’anno scolastico: il recupero è stato effettuato, 
quando necessario, a conclusione della trattazione del singolo modulo ed è stato condotto ritor-
nando sugli stessi argomenti, correggendo e discutendo esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
Testi e materiali 
Bergamini-Trifoni- Barozzi  Matematica.blu 2.0 con Tutor, Seconda Edizione Zanichelli 
Testi  delle simulazioni della seconda prova MIUR e Zanichelli. 
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Scienze motorie e sportive 

 
Percorso della classe e situazione finale  
Gli alunni e le alunne della classe hanno mantenuto nel corso dell’anno una condotta corretta, a 
volte caratterizzata da una comprensibile vivacità, collaborando con l’insegnante sia nel corso delle 
attività pratiche sia nel corso di quelle teoriche. La classe ha mostrato un discreto interesse nei 
confronti delle tematiche più attuali quali il doping o temi più inerenti alla salute, quali: fumo, dro-
ghe etc. Purtroppo si è potuto dedicare, alle lezioni teoriche, un tempo molto limitato a causa delle 
poche ore di lezione, delle interruzioni dell’attività didattica per periodi di vacanza e della necessità 
di riservarne la maggior parte alle attività pratiche, peraltro preferite dagli studenti. Per quanto 
attiene le lezioni pratiche si è utilizzata la palestra coperta di cui l’istituto dispone e i due campi 
esterni e, a volte, l’aula magna dove si è potuto praticare solo il tennis tavolo. Va evidenziata la 
carenza di attrezzi idonei allo svolgimento di lezioni più varie ed interessanti, tale situazione ha 
inciso negativamente sullo svolgimento delle attività. In ogni occasione, malgrado gli inevitabili di-
sagi, gli alunni e le alunne hanno mantenuto un comportamento corretto. Tutta la classe ha parteci-
pato alle attività pratiche con adeguato impegno ed interesse. Per quanto concerne le attività teori-
che, l’impegno mostrato dalla classe è stato proporzionale all’interesse suscitato negli studenti 
dall’argomento di volta in volta trattato.  La complessiva positività di rendimento si evince anche 
dalle valutazioni finali che si attestano tra il buono e l’ottimo. 
 
Obiettivi raggiunti 
Obiettivi realizzati con attività pratiche 

- potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria e respiratoria; 
- potenziamento muscolare; 
- incremento dell’elasticità e della mobilità articolare; 
- incremento della destrezza 
- conoscenza delle regole e della tecnica di gioco della pallavolo del basket e del tennis tavolo. 

 

Obiettivi socio-affettivi 
- consolidamento del carattere; 
- sviluppo della socialità; 
- rispetto delle regole e degli altri. 

 
Obiettivi realizzati con attività teoriche 

- generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle attività motorie; 
- generica conoscenza degli effetti positivi dell’attività motoria sul corpo umano; 
- generica conoscenza delle qualità motorie di base; 
- generica conoscenza del doping e dei danni provocati dalle varie sostanze dopanti; 
- generica conoscenza dei traumi da sport e delle operazioni di pronto soccorso; 
- conoscenza dei danni provocati da fumo, alcol e tossicodipendenze. 

 
Contenuti 
Attività pratiche (solo nel primo trimestre) 

- potenziamento delle funzioni vitali (respiratoria e cardiocircolatoria): corsa blanda, in circuito, 
preatletismo generale di tipo aerobico; 

- mobilizzazione articolare: esercizi di rotazione e circonduzione del rachide, del cingolo scapo-
lare e pelvico, ginnastica a corpo libero; 

- allungamento muscolare: ginnastica stretching per gli arti inferiori e superiori, per i fasci dorso-
lombari, pettorali e addominali; esercizi a corpo libero; 

- potenziamento muscolare: esercizi per il potenziamento dei fasci muscolari degli arti inferiori e 
superiori, addominali, lombari, dorsali e pettorali, esercizi a carico naturale; 

- esercizi di coordinazione e destrezza; 
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- giochi sportivi: regole, tecnica e fondamentali di gioco della pallavolo del basket e del tennis 
tavolo. 

 

Attività teoriche 
- sistemi ed apparati legati alle attività motorie 
- effetti del movimento su apparati e sistemi; 
- le qualità motorie di base; 
- il doping; 
- i traumi da sport più comuni, e nozioni di pronto soccorso; 
- fumo, alcol e tossicodipendenze; 

 
Metodi e strumenti 
Le attività pratiche si sono svolte con una prima fase di riscaldamento, una fase di lavoro specifico 
e una fase finale di attività ludico sportiva. 
Le attività teoriche si sono svolte in forma di lezioni frontali e di discussione aperta, sui vari 
argomenti trattati, con interventi degli studenti. Tutti gli argomenti trattati sono stati esposti in 
maniera non troppo approfondita e con finalità di tipo informativo; si è comunque cercato di usare 
un linguaggio adeguato ai temi trattati con l’uso di terminologia specifica là dove necessario. In 
mancanza di un testo adottato si sono utilizzati testi stampati o materiali informatici di varie 
provenienze. 
 
Spazi 
Le attività pratiche si sono svolte nella palestra coperta dell’istituto, nelle chiostrine e, raramente, 
nell’aula magna.  
Le lezioni teoriche si sono svolte in aula, ma anche, in forma di discussione, nei campi durante le 
attività pratiche e spesso in relazione alle stesse. 
 
Criteri di valutazione 
Solo in base ad una turnazione si sono potuti utilizzare gli spazi disponibili ma, anche in questi casi 
ci si è dovuti confrontare con il sovraffollamento degli stessi, causato dall’elevato numero di alunni 
presenti contemporaneamente. In tale situazione non è stato possibile effettuare verifiche obiettive 
ma, considerando anche la specificità della materia, si è cercato di valutare gli alunni attraverso 
un’osservazione globale dell’interesse, dell’impegno profuso e dei progressi motori evidenziati 
nonché dei livelli di competenza e capacità raggiunti nel corso dell’anno.  
Per quanto concerne le attività teoriche si è cercato di evitare interrogazioni di tipo frontale, 
privilegiando verifiche basate più sulla partecipazione al dialogo educativo che su un’arida 
elencazione di nozioni apprese, essendo peraltro evidente il valore più informativo che nozionistico 
delle tematiche affrontate nel corso dell’anno. Per tali motivi si è preferito, assumere come livello di 
sufficienza la mera partecipazione alle attività sia pratiche che teoriche.  
 
Conclusioni e osservazioni 
I problemi di cui si è già detto hanno notevolmente penalizzato il sereno svolgimento dell’anno 
scolastico. Tutti i punti previsti nella programmazione iniziale sono stati toccati in maniera 
superficiale e sicuramente non esaustiva. Si è cercato di unire agli aspetti ludico-sportivi insiti nella 
materia una globale conoscenza delle finalità igienico-salutistiche che la pratica dell’attività motoria 
comporta, cercando di mettere in guardia gli alunni sui danni provocati dalla ipocinesi e da uno stile 
di vita caratterizzato da “comportamenti a rischio” (cattiva alimentazione, fumo, alcol, droghe etc.). 
Malgrado il ridotto numero di ore riservate alla materia e i problemi contingenti che si sono dovuti 
affrontare, lo scrivente ritiene di poter affermare che le attività svolte nonché gli input dati ai 
discenti, al fine di migliorare il proprio stile di vita, lasceranno una traccia nel prosieguo del loro 
percorso formativo. 
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Scienze naturali 

Situazione finale 
Il programma è stato svolto nelle sue parti principali, e considerando la difficoltà della materia e le 
ore a disposizione sono stati evitati approfondimenti che avrebbero apportato soltanto nozioni che 
non avrei potuto inserire in un contesto di conoscenze organico. La classe ha seguito costantemente 
le lezioni ma non sempre ha studiato adeguatamente a casa. Rispetto all’inizio dell’anno però si è 
assistito ad una crescita culturale e personale degli alunni che in classe si sono sempre dimostrati 
partecipi alle lezioni. 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

- Presentare i contenuti in maniera chiara ed efficace utilizzando i linguaggi specifici disciplinari 
e gli opportuni strumenti di comunicazione (grafici, tabelle, formule, schemi, mappe concettuali, 
disegni, immagini…). 

- Interpretare dati e informazioni provenienti da diverse fonti scientifiche (testi, grafici, articoli 
scientifici) per identificare i concetti studiati e per interpretare le implicazioni sociali. 

- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
 
Abilità 

- Comunicare (descrivere, definire, spiegare, rappresentare, riassumere) i contenuti disciplinari. 
- Utilizzare la corretta terminologia nell’ambito delle scienze naturali.  
- Riconoscere e stabilire relazioni, classificare e sapere effettuare connessioni logiche. 
- Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 

considerato come sistema. 
- Leggere grafici, formule e immagini relativi a concetti e principi delle scienze naturali. 

 
Conoscenze o contenuti trattati (per nuclei tematici/macroargomenti) 
Le onde sismiche, i terremoti. Discontinuita e struttura interna della terra. Wegener e Deriva dei 
continenti . La Glomar Challenger e la tettonica delle placche. Molecole organiche principali alifatiche 
e aromatiche, principali gruppi funzionali. Principali legami. Nozioni su polimerizzazione. 
Monomeri e polimeri principali della chimica biologica. Vitamine e coenzimi.e altre molecole 
eterocicliche. Principali legami in chimica biologica. Glicolisi, fermentazione e respirazione. 
Fotosintesi. DNA ricombinante e PCR. La struttura dell’atmosfera e l’effetto serra. 

Criteri di valutazione 
Modalità di verifica adottate: 

- Prove semistrutturate e strutturate, alla conclusione di ogni modulo oppure Unità didattica 
- Verifiche orali non strutturate formative e sommative 

Criteri di valutazione 
- Il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 

acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze. 
- L’assiduità della frequenza scolastica. 
- L’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative di 

approfondimento. 
- I progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libri di testo: P. Pistarà, Chimica organica , biochimica e biotecnologie, Atlas 

Tarbuck, Modelli globali: geologia e tettonica 
Sono stati usati i seguenti mezzi e strumenti: libri di testo; materiale didattico fornito dal docente; 
riviste scientifiche, fotocopie. 
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Storia 

Percorso della classe e situazione finale 
Il percorso della classe relativamente alla Storia è stato caratterizzato dalla continuità didattica nei tre 
anni. 
Per quanto concerne la metodologia la lezione frontale, sempre aperta all’interlocuzione e al dibattito 
e talvolta supportata da strumenti multimediali, è stata generalmente utilizzata come momento 
informativo ed esplicativo dei contenuti disciplinari e come stimolo a partire dal quale gli studenti 
sono stati sollecitati alla riflessione personale. L’approccio ha mirato a promuovere lo sviluppo di un 
processo di apprendimento significativo, attento ai problemi che caratterizzano il contesto economico, 
sociale e politico attuale. Si è posta particolare attenzione sulla capacità di comprendere la dimensione 
storica del presente come risultante di dinamiche che si sono sviluppate nel passato, di individuare la 
complessità delle relazioni che collegano i diversi eventi e fenomeni, di conoscere le problematiche 
fondamentali relative alla storiografia. La lettura di documenti e interpretazioni storiografiche ha 
accompagnato lo studio, unitamente all’utilizzo di fonti multimediali e trasmissioni televisive di 
argomento storico. Si è dato ampio spazio ai temi relativi alla cittadinanza, al fine di fornire i principi 
fondamentali del vivere in società e favorire la formazione di cittadini di una società democratica, 
fondata sull’uguaglianza e la solidarietà.  
Dal punto di vista didattico la situazione è sempre stata piuttosto eterogenea: gli studenti hanno in-
terpretato il percorso formativo e risposto alle proposte dell’insegnante in modo diversificato, in fun-
zione del livello delle competenze già possedute, dell’autonomia e dell’efficacia del metodo di studio, 
della partecipazione e dell’impegno. 
Alcuni ragazzi si sono sempre distinti per la partecipazione e lo studio regolare; supportati da un 
efficace metodo di studio, hanno acquisito valide conoscenze, con aperture pluridisciplinari e 
sviluppato apprezzabili competenze comunicative, di contestualizzazione e di riflessione critica. Altri 
studenti nel corso degli anni hanno valorizzato le proprie abilità cognitive, ciascuno rispetto alla 
situazione di partenza, consolidando progressivamente metodo di lavoro e capacità di rielaborazione 
e contestualizzazione. Un altro gruppo di studenti è pervenuto a un livello di semplice sufficienza, 
legato in qualche caso a modeste capacità di rielaborazione e in altri a discontinuità e superficialità 
nell’impegno. Solo pochi non sono riusciti a raggiungere i traguardi minimi di apprendimento 
prefissati, a causa di un impegno inadeguato che non ha consentito loro di superare le difficoltà dovute 
a un metodo di studio poco efficace e alle carenze nelle competenze di base. 
Nel corso dell’anno non è stato possibile realizzare tutto ciò che era stato programmato inizialmente, 
a causa sia dalle numerose interruzioni delle lezioni che, soprattutto nel pentamestre, hanno reso 
frammentario il percorso, sia dall’esigenza di adeguarsi ai ritmi di apprendimento della classe.  
  
Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno 
Gli studenti hanno conseguito, sia pure con livelli diversificati, le seguenti competenze e abilità: 

Competenze Abilità 

Agire in modo auto-
nomo e responsabile 

 

 

Agire comportamenti autonomi e responsabili, fondati sulla 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, sul rispetto delle persone e sul 
rifiuto di ogni forma di discriminazione e violenza. 
Manifestare interesse e comportamenti proattivi nei confronti delle 
tematiche relative all’ambiente, al patrimonio artistico e culturale, alla 
legalità. 

Collaborare e parteci-
pare 

 

 

Partecipare in modo attivo e propositivo alle attività di classe.  
Avere disponibilità a verificare e a mettere in discussione ogni 
conoscenza e opinione e a riconoscere nel dubbio, nel confronto e nella 
critica una condizione irrinunciabile per la crescita individuale e 
collettiva. 

Comunicare 
 
 

Comprendere e utilizzare il lessico e le categorie della storia. 
Esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro e coerente, 
utilizzando in modo adeguato il lessico specifico. 
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Acquisire e 
interpretare 

l’informazione 
 
 

Analizzare e interpretare fonti, documenti, testi storiografici grafici, 
tabelle, carte. 
Usare in modo corretto e finalizzato manuali, fonti, letture 
storiografiche, fonti multimediali, per ricostruire eventi e fenomeni. 
Utilizzare concetti, strutture argomentative, metodi di indagine della 
storia per interpretare l’attualità e la complessità dell’esperienza. 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 
 
 

Contestualizzare eventi e fenomeni, ricostruendone l’evoluzione in 
dimensione diacronica e identificando persistenze e mutamenti. 
Individuare i vari aspetti (economici, sociali, politici, culturali) di eventi 
e fenomeni storici e comprenderne le relazioni. 
Individuare le relazioni tra eventi e fenomeni anche lontani nel tempo 
e nello spazio. 
Individuare le relazioni tra il contesto storico, il sapere filosofico e 
scientifico, le forme di espressione letteraria e artistica. 

Risolvere problemi 
 

Individuare problemi di ambito storico e storiografico e proporre 
strategie di soluzione e possibili risposte.  

Sviluppare un metodo 
di studio autonomo  

Usare in modo corretto e finalizzato manuali, testi, letture integrative, 
fonti multimediali. 

Progettare Organizzare una ricerca individuale o di gruppo. 
 
Conoscenze o contenuti trattati (per nuclei tematici/macroargomenti) 

1. Trasformazioni economiche e conflitti sociali tra XIX e XX secolo. 
2. Cultura, società e politica nell’epoca delle masse. 
3. Dalla nazione al nazionalismo: conflitti di potenza e imperialismo. 
4. La guerra novecentesca: morte di massa e mobilitazione totale. 
5. Un nuovo modello politico-ideologico: il comunismo sovietico 
6. La crisi del sistema liberale e l’avanzata dei regimi autoritari. Il fascismo in Italia. 
7. I totalitarismi: controllo, manipolazione, esclusione. 
8. Crisi economica e modelli di pianificazione statale. 
9. Antisemitismo e Shoah. 
10. “Nuovo ordine” nazifascista e Resistenza. 
11. La nascita del mondo bipolare. 
12. Repubblica e Costituzione in Italia. 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione è sempre stata ispirata da un intento formativo e orientativo e volta a valorizzare i 
progressi nell'apprendimento e nello sviluppo delle abilità e competenze richieste.  
Particolare impegno è stato posto nel sollecitare gli studenti ad attivare processi di autovalutazione 
che potessero condurli alla consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza. 
La valutazione di tutte le prove, scritte e orali, è stata effettuata sulla base dei seguenti indicatori:  

- livello di conoscenza dei contenuti disciplinari; 
- correttezza e coerenza espositiva; 
- uso del lessico specifico della disciplina; 
- capacità di rielaborare, contestualizzare e collegare;  
- capacità di giudizio critico. 

La valutazione finale è sintesi di un processo che ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
- raggiungimento degli obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 

acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze; 
- progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
- interesse, l’impegno, la partecipazione al lavoro didattico; 
- contesto socio-culturale e/o particolari situazioni personali.  

 
Testi, materiali e strumenti adottati 
Il libro di testo di riferimento è stato il seguente: 
A. Desideri- G. Codovini, Storia e storiografia, voll. 2B, 3A, 3B, D’Anna. 
Gli studenti hanno avuto a disposizione una piattaforma e-learning, utilizzata soprattutto per la 
distribuzione da parte dell’insegnante di testi storiografici, materiali di approfondimento, 
presentazioni e mappe concettuali. 
Inoltre si è fatto spesso ricorso alla visione di trasmissioni televisive di argomento storico, come “Il 
tempo e la storia” e “Passato e presente” a integrazione dello studio sui libri.  
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8. Programmi svolti per ogni disciplina 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 
ROMANTICISMO 
Il Romanticismo in Germania. 

- Caspar David Friedrich: “Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di nebbia”, “Le falesie di 
gesso di  Rugen”,“Il mare di ghiaccio. Il naufragio della speranza”.   

Il Romanticismo Inglese. 
- John Constable: La cattedrale di Salisbury. 
- William Turner: L’incendio della camera dei Lord e dei comuni - Ombra e oscurità. La fine del 

diluvio.  
Il Romanticismo in Francia. 

- Theodor  Gèricault: “La zattera della Medusa”. 
- Eugène Delacroix :“ La Libertà che guida il popolo”. 
-  

REALISMO  
- Gustave Courbet: “Un funerale ad Ornans”, “ Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore”. 
- Jean- Francois Millet: “L’Angelus”, “ Le spigolatrici”. 
- Honoré Daumier: “ Il vagone di terza classe”, “Gargantua”.  

 
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 

- Josep Paxton: “ Il palazzo di Cristallo”. 
- Gustave Alexandre Eiffel: “ Torre Eiffel”.  
- Giuseppe Mengoni: “ Galleria Vittorio Emanuele II”.  

 
IMPRESSIONISMO  

- Edouar Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “ Il bar delle Folies Bergère”. 
- Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “ La Cattedrale di Rouen”, “ Lo stagno delle ninfe”.  
- Edgar Degas: “ La lezione di danza”, “ L’assenzio”, “Piccola danzatrice”.  
- Pierre-August Renoir: “La Grenouillère”,  “Moulin de la Galette”, “Colazione dei canottieri”.  

 
POST IMPRESSIONISMO  

- Paul Cézanne: “ La casa dell’impiccato a Auvers- sur-Oise”, “ Le grandi bagnanti ”, “ I giocatori 
di carte”, 

-  “ La montagna Sainte-Victoire vista da Lauves”. 
- Paul Gauguen: “Il Cristo giallo”, “ Da dove veniamo?Chi siamo? Dove andiamo?”. 
- Vincent van Gogh: “ I mangiatori di patate”, “Autoritratto con cappello di feltro grigio”, “Notte 

stellata”, “La camera di Vincent ad Arles”, “ Girasoli”,  “Campo di grano con corvi”.  
 
ARTS AND CRAFTS 

- William Morris: “Arts and Crafts Exibition Society” . 
 

ART NOUVEAU 
- Hector Guimard: “La metropolitana di Parigi”;  
- Henry van de Velde e il design;  
- Victor Horta: “Hotel Solvay”; 
- Charles Rennie Mackintosh: “Scuola d’arte di Glasgow”; 
- Antoni  Gaudì: “Casa Milà”; 
- Josef Hoffmann: “ Palazzo Stoclet”; 
- Joseph Maria Olbrich: “ Palazzo della Secessione”; 
- Gustav Klimt: “ I dipinti dell’Università di Vienna: la filosofia, la medicina, la giurisprudenza”, 

“Fregio di Beethoven”, “Decorazioni di Palazzo Stoclet: l’albero della vita, l’attesa, l’abbraccio”,  
“Il bacio”.   

 
ESPRESSIONISMO 

- Henri Matisse: “ Donna con cappello”, “ La stanza rossa”, “La danza”.  
- Egon Schiele: “ Abbraccio”. 
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CUBISMO 
- Pablo Picasso: “Poveri in riva al mare”, “ Famiglia di saltimbanchi”, “Les demoiselles d’Avi-

gnon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Donne che cor-
rono sulla spiaggia”, “Guernica”.  

- Georges Braque: “Case all’Estaque”, “Le quotidien, violino e pipa”.  
 
FUTURISMO 

- Umberto Boccioni: “ La città che sale”, “ Stati d’animo: Gli addii” I e II versione, “ Stati d’animo: 
quelli che vanno”I e II versione , “ Stati d’animo: Quelli che restano”I e II versione , “ Forme uni-
che della continuità nello spazio”.  

 
DADAISMO 

- Marcel Duchamp: “ Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “Con rumore segreto”, “L.H.O.O.Q”.  
- Man Ray: “ Cadeau”, “Le violon d’Ingres”.  

 
 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio:  
 
SURREALISMO 

- Salvator Dalí: “Venere di Milo”, “Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile”, “ 
Apparizione  

- di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”, “Sogno causato da volo di un’ape”.  
- Salvator Dalí e il cinema: “Un cane andaluso”, “Io ti salverò”, “ Destino”.  

 
ASTRATTISMO 

- Der Blaue Reiter.  
- Vasilij Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “ Coppia a cavallo”, “Cortile del castello”, “Senza titolo 

del 1910”, “Impressione  VI”, Impressione III”, “Improvvisazione VII”, “Composizione VI”, “Com-
posizione VII”, “Alcuni cerchi”.  

 
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

- Scuola del Bauhaus 
- Walter Gropius: “Sede del Bauhaus di Dessau”. 
- Ludwig Mies van der Rohe: “Padiglione della Germania all’Esposizione internazionale di Barcel-

lona”.  
- Le Corbusier: “ I cinque punti dell’architettura”, Villa Savoye”, “Il modulor”.  
-  
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FILOSOFIA 
 

Immanuel Kant 

Vita e contesto storico-culturale. Il criticismo. 
Critica della ragion pura: il problema della conoscenza; sensibilità e intelletto; i giudizi sintetici a 
priori; la "rivoluzione copernicana". Estetica trascendentale: la teoria dello spazio e del tempo. 
Analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale e l’io penso; i principi 
dell’intelletto puro e l’«io legislatore della natura»; fenomeno e noumeno. Dialettica trascendentale: 
la ragione e il bisogno dell’incondizionato; le idee della ragione; la critica della psicologia razionale, 
della cosmologia razionale e della teologia razionale; la funzione regolativa delle idee. 
Critica della ragion pratica: la ragion pratica e la legge morale; la “rivoluzione copernicana” morale; 
i postulati della ragion pratica; la libertà e il primato della ragion pratica. 
Critica del Giudizio: autonomia della vita morale e necessità della natura; giudizi determinanti e 
giudizi riflettenti; il giudizio estetico: i caratteri del bello e del sublime; il giudizio teleologico e il 
concetto di organismo. 
La filosofia della storia; la teoria dello Stato; la ricerca della pace e l'ordinamento giuridico universale. 

Testi:   I. Kant, Il problema fondamentale (Critica della ragion pura. Prefazione alla I edizione) 
I.Kant, La ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce (Critica della ragion pura. 

Prefazione alla II edizione) 
 

La filosofia nell’età del Romanticismo 

Il contesto storico-culturale. Caratteri generali del Romanticismo.  
Il confronto con Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”. Le origini dell’idealismo romantico tedesco. 
J.G. Fichte: vita e contesto storico-culturale; libertà e infinità dell’Io; la Dottrina della scienza e i suoi 
tre principi; la “scelta” fra idealismo e dogmatismo; il primato della ragion pratica. 
F.W. Schelling: vita e contesto storico-culturale; natura e spirito; l’Assoluto come unità originaria; la 
filosofia della natura; l’arte. 
Testi:  J.G. Fichte, Idealismo o dogmatismo  (Prima introduzione alla dottrina della scienza) 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Vita e contesto storico-culturale.  Il giovane Hegel: dalla religione alla filosofia. 
Le tesi di fondo del sistema. La critica alle filosofie precedenti. Le partizioni della filosofia: idea, 
natura e spirito. La dialettica. 
Fenomenologia dello Spirito: il ruolo della Fenomenologia all’interno del sistema; coscienza, 
autocoscienza e ragione; il sapere assoluto.  
Scienza della logica: caratteri e oggetto della logica. 
Filosofia della natura: caratteri e oggetto della filosofia della natura. 
Filosofia dello Spirito: caratteri, oggetto e partizione della filosofia dello spirito. Lo spirito oggettivo: 
diritto astratto e moralità; l’eticità: famiglia, società civile e Stato; la filosofia della storia. Lo spirito 
assoluto: arte, religione, filosofia. 
Testi:  G. Hegel, La nostra è un'età di gestazione e di travaglio (Fenomenologia dello spirito) 

G. Hegel, Scissione e filosofia (Differenza tra il sistema di Fichte e di Schelling) 
G. Hegel, L'Assoluto è soggetto (Fenomenologia dello spirito. Prefazione) 
G. Hegel, L'oggetto della logica (Scienza della logica)  
G. Hegel, La filosofia come comprensione del reale ale (Lineamenti della filosofia del diritto) 

 
L’eredità di Hegel 

Il dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana sulla religione e sullo Stato. 
L. Feuerbach: vita e contesto storico-culturale; la critica della filosofia hegeliana; l’alienazione 
religiosa e l’ateismo; la filosofia come antropologia. 
 

Karl Marx 

Vita e contesto storico-culturale. Caratteristiche del pensiero marxiano. La critica della filosofia 
hegeliana, del liberalismo e dell’economia classica; il distacco dalla Sinistra hegeliana. Il problema 
dell'alienazione. Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia. 
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Il Capitale: la critica dell’economia politica; merce, lavoro e plusvalore, tendenze e contraddizioni 
del capitalismo, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la futura società comunista.  

Testi:  Marx, Contro il metodo speculativo hegeliano (La sacra famiglia). 
 

Il Positivismo 

Il contesto storico-culturale. Caratteri generali del Positivismo.  
 
Arthur Schopenhauer 
Vita e contesto storico-culturale; il mondo come rappresentazione e volontà; il pessimismo; le vie 
della liberazione. 
 

Friedrich Nietzsche 

Vita e contesto storico-culturale.  Caratteri del pensiero e della scrittura di Nietzsche. La Nascita 
della tragedia: apollineo e dionisiaco; la decadenza della civiltà occidentale. Il distacco da 
Schopenhauer e da Wagner. La critica allo storicismo: storia e vita. 
Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico; la critica della morale e la “trasvalutazione dei 
valori”; la "morte di Dio"; il nichilismo e il suo superamento; la volontà di potenza; il superuomo e 
l’eterno ritorno; il prospettivismo.  
Testi:  F. Nietzsche, Apollineo e dionisiaco (La nascita della tragedia, I) 

F. Nietzsche, Le finzioni del linguaggio (Su verità e menzogna in senso extramorale,1) 
F. Nietzsche, La fine del “mondo vero” (Crepuscolo degli idoli).  
F. Nietzsche, Il grande annuncio (La gaia scienza, 124 e 343) 
F. Nietzsche, Il superuomo e la fedeltà alla terra (Così parlò Zarathustra) 
F. Nietzsche, Morale dei signori e morale degli schiavi (Al di là del bene e del male, 260) 
F. Nietzsche, La volontà di potenza (La volontà di potenza, 1067) 
F. Nietzsche, Le metamorfosi dello spirito (Così parlò Zarathustra) 
F. Nietzsche, La visione e l'enigma (Così parlò Zarathustra) 

 
Sigmund Freud 
Vita e contesto storico-culturale. La scoperta dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. La 
psicoanalisi. La struttura della personalità. La teoria della sessualità e il complesso edipico. Il disagio 
della civiltà. 
Testi:  S. Freud, Le grandi rivoluzioni sono anche grandi mortificazioni dell’umanità (Introduzione 

alla psicoanalisi) 
S. Freud, Pulsioni, repressione e civiltà (Il disagio della civiltà) 

 
Hans Jonas  
La vita e il contesto storico-culturale; la civiltà tecnologica e il nuovo imperativo etico; il 
fondamento ontologico dell’etica; euristica della paura, speranza e responsabilità.  

Testi:  H. Jonas, Un'etica per il "Prometeo scatenato" (Il principio responsabilità. Prefazione).  
 
Il Circolo di Vienna  
Caratteri generali del  Neopositivismo; il problema della scienza e il principio di verificazione; il 
dibattito sul principio di verificazione: il fisicalismo; dalla verifica alla conferma. 

Letture: Hahn-Neurath-Carnap, Per l'unificazione della scienza (La concezione scientifica del mondo. 
Il Circolo di Vienna, II).  

 
Karl Popper (da trattare dopo il 15 maggio)  
La vita e il contesto storico-culturale; critica al metodo induttivo; falsificazione e fallibilismo; il 
metodo: congetture e confutazioni; il razionalismo critico.  
Il pensiero politico: le critiche allo storicismo; società aperte e società chiuse; la democrazia e il 
riformismo. 

Testi:  K. Popper, Quando una teoria scientifica è valida? (La logica della scoperta scientifica, I, 6; 
Congetture e confutazioni, I, 1).  

 K. Popper, I caratteri della democrazia (La società aperta e i suoi nemici) 
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FISICA 
 
In accordo con quanto espresso nella Programmazione di Classe e tenendo conto della necessità di recu-
perare alcuni argomenti relativi alla programmazione dell'anno precedente, di seguito viene riportato il 
programma svolto suddiviso per aree tematiche e unità didattiche:  
 
Fisica Classica 

n. Unità Didattica Conoscenze/Contenuti Laboratorio 

1 MAGNETISMO 

• Il concetto di campo magnetico e le li-
nee del campo magnetico. 

• Forza tra magneti e correnti. 
• Forze tra correnti. 
• L’intensità del campo magnetico. 
• Interazione tra un campo magnetico e 

un filo percorso da corrente. 
• Legge di Biot-Savart, campo magnetico 

di spira e solenoide. 
• La forza di Lorentz. 
• Il moto di una carica in un campo ma-

gnetico uniforme. 
• Spira immersa in un campo magnetico, 

momento torcente e momento magne-
tico. 

• Selettore di velocità ed effetto Hall. 
• Tubo a raggi catodici ed esperimento di 

Thomson. 
• Spettrometro di massa e moto elicoi-

dale. 
• Flusso e circuitazione del campo ma-

gnetico. 
• Teorema di Ampère. 
• Uso dell’amperometro e del voltmetro. 
• Le proprietà magnetiche dei materiali 

(cenni). 

- Tubo a vuoto e 
Croce di Malta. 

2 
INDUZIONE ELETTRO-

MAGNETICA 

• Fenomeni di induzione. 
• Legge di Faraday-Neumann. 
• Legge di Lenz. 
• Campi elettrici indotti. 
• Autoinduzione e Mutua Induzione. 
• Induttanza e induttanza di una bobina. 
• Circuito RL e RC in corrente continua 

(transiente). 
• Energia e densità di energia del campo 

elettromagnetico. 

- f. e. m. indotte e correnti 
indotte da moti relativi 
fra magneti e bobine. 
- Verso della corrente in-
dotta e Legge di Lenz. 
- Circuito RC in corrente 
continua. 

3 

EQUAZIONI DI 
MAXWELL 

E 
ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

• Campo magnetico indotto. 
• Corrente di spostamento. 
• Equazioni di Maxwell. 
• Soluzione delle equazioni di Maxwell nel 

vuoto: Onde elettromagnetiche. 
• Onde elettromagnetiche piane. 
• Energia delle onde elettromagnetiche. 
• Polarizzazione rettilinea della luce (legge 

di Malus). 
• Lo spettro elettromagnetico. 

- Polarizzazione della 
luce. 
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Fisica Moderna 

n. Unità Didattica Conoscenze/Contenuti 

4 
RELATIVITA’ 
RISTRETTA 

• Relatività galileiana e velocità della luce. 
• Le ipotesi della relatività einsteiniana: il Principio di relatività di Einstein 

e la costanza della velocità della luce. 
• La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. 
• Determinazione di un evento.  
• Relatività della simultaneità. 
• Paradosso dei gemelli. 
• Energia relativistica. La correlazione tra massa ed energia. 

5 
FISICA 

QUANTISTICA 
• Lo spettro di corpo nero e l’ipotesi di Planck. 
• L’effetto fotoelettrico e l’interpretazione data da Einstein.  

  

  



 
 

54 
 

I.R.C. 
 
La chiesa nel suo percorso storico culturale e sociale. 

La morale cristiana e le problematiche emergenti. 

Problemi etici contemporanei. 

La questione ambientale. 

Matrimonio. 

Omosessualità. 

Aborto. 

Eutanasia. 

Fecondazione assistita. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
 

The Industrial and Agricultural Revolution: 
Social and economic implications of Industrialism. 
The Enclosure Act. 
The Peterloo Massacre – Luddism. 
 
The Romantic Age: main features. 

Romanticism in English painting: 
- Constable  
- Turner 

 
Williams Wordsworth: 

- The Preface to the Lyrical Ballads 
- Poems in two Volumes: My heart leaps up (fotocopia) 
- Daffodils. 

 
S. T. Coleridge: 

- The Rime of the Ancient Mariner 
 
John Keats: 

- Ode on a Grecian Urn 
 

The Gothic novel. 

Mary Shelly: 
- Frankestein and the monster 

 
The Novel of Manners: main features 

Jane Austen: 
- Pride and Prejudice: Mr. Collins's proposal - No more prejudice. 

 
TheVictorian Age: 
The Age of Expansion and Reforms. 
The Victorian Compromise. 
 
The Victorian Novel 

Charles Dickens: 
- Christmas Carol: Scrooge's Christmas 
- Oliver Twist: Oliver wants some more 
- Hard Times: Coketown (fotocopia) 

 
Robert Louis Stevenson: 

- The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr Hyde: Jekyll and Hyde. 
 
Alfred, Lord Tennyson: 

- Ulysses (fotocopia) 
 
Aestheticism and Decadence: 
Théophile Gautier-Walter Pater 
 
Oscar Wilde: 

- The Preface to Dorian Gray. (fotocopia) 
- The Picture of Dorian Gray: I would give my soul 

Society plays: 
- The Importance of Being Earnest 
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Ireland and The Irish Question: 
The Easter Rising and the Irish War of Independence. 

 
The Modern Age: 
The Edwardian Age: The Suffragettes 
Two World Wars and After 
The Modernist Spirit- the modern novel 
The Stream of Consciousness and the interior monologue 
 
James Joyce: 

- Dubliners: Eveline 
- The Dead: She was fast Asleep. 
- Ulysses: Molly's monologue. (fotocopia) 

 
The Bloomsbury Group. 
Virginia Woolf: moments of being 

- Mrs. Dalloway: Clarissa and Septimus 
 

The dystopian novel: 
George Orwell: 

- Animal Farm: The Final Party. (fotocopia) 
- Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you -The Destruction of words. (fotocopia) 

 
The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett: 

- Waiting for Godot: Nothing to be done 
 

Gli alunni, nel corso dell'anno scolastico, hanno assistito alla rappresentazione in lingua inglese di 
“Frankestein” di Mary Shelly. 
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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
Giacomo Leopardi: la vita. Le lettere. Gli anni della formazione: erudizione e filologia. Il “sistema” 
filosofico leopardiano. La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Un nuovo progetto 
di intellettuale. Lo Zibaldone di pensieri. Le Operette morali: elaborazione e contenuto. Speculazione 
teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali. I Canti: composizione, struttura, 
titolo, vicende editoriali. Metri, forma, stile, lingua. Le fasi della poesia leopardiana: le canzoni del 
‘suicidio’, le canzoni civili, gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il “ciclo di Aspasia”. Ideologia e società: 
tra la satira e la proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra. Approfondimento critico da S. 
Timpanaro, Pessimismo e progressismo nel pensiero di Leopardi. 

Testi letti e analizzati: 
- Dalle Lettere: Epist. 32 del 30 aprile 1817: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia. 
- Dallo Zibaldone di pensieri: La natura e la civiltà (1559-62, 4128, 4175-7); La teoria del piacere 

(165-166). 
- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; dal Dialogo di Plotino e Porfirio: Il 

suicidio e la solidarietà. 
- Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, 

A se stesso, La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-87, 111-157, 202-236, 297-317). 
 
Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 
La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, l’immaginario e 
le ideologie, il pubblico e i generi letterari. 
 
I movimenti letterari e le poetiche: la tendenza al realismo nel romanzo e la tendenza al 
Simbolismo nella poesia. La Scapigliatura lombarda e piemontese. Il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano: poetiche e contenuti. Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine e 
Mallarmé. Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico.  
 
Il romanzo e la novella: dal Realismo al Naturalismo. Gustave Flaubert, Emile Zola e Guy de 
Maupassant. 

Testi letti e analizzati: 
- C. Baudelaire, Perdita d’aureola (passi scelti).  
- E. Zola, L’ammazzatoio, cap. 1 (L’inizio dell’Ammazzatoio). 
- A. Rimbaud, La lettera del veggente (passi scelti). 
- A. Rimbaud, Le vocali. 

 
Giovanni Verga: la vita e le opere. La fase romantica dell’apprendistato catanese. I romanzi 
fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata. Nedda, “bozzetto 
siciliano”. L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei 
campi. Il marito di Elena, Novelle rusticane e altre raccolte di racconti fino a Vagabondaggio. I 
Malavoglia: il titolo, la composizione, il progetto letterario e la poetica, il tempo della storia, la 
struttura e la vicenda, il ‘cronotopo’ dell’idillio familiare, il sistema dei personaggi, simbolismo e 
naturalismo, ideologia e filosofia, la lingua, lo stile, il punto di vista, l’operazione di ‘ricostruzione 
intellettuale’. Mastro-don Gesualdo: le vicende, la poetica, i personaggi, i temi.  

Testi letti e analizzati: 
- Da Nedda: l’inizio e la conclusione. 
- Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”. 
- Dedicatoria a Salvatore Farina. 
- Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria. 
- Da Novelle rusticane: La roba, Libertà. 
- Da I Malavoglia: La prefazione; L’inizio dei Malavoglia (cap. 1); Mena, compare Alfio e le stelle che 

“ammiccavano più forte” (cap. II); Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato 
(cap. V); L’addio di ‘Ntoni (cap. XV). 

- Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V). 
 
La nascita della poesia moderna: Charles Baudelaire e I fiori del male. 
Datazione, titolo e storia del testo. La figura del poeta. La grande città: simbolismo e allegorismo. La 
lingua e lo stile. Il pubblico. 
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Testi letti e analizzati: 
- L’albatro; 
- Corrispondenze. 

 
Giovanni Pascoli: la vita. La vita del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese. Myricae: 
composizione e storia del testo; il titolo; struttura e organizzazione interna. I temi: la natura e la 
morte, l’orfano e il poeta. La poetica: il simbolismo impressionistico. Le forme: metrica, lingua, stile. 
I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. I Poemi conviviali e la poesia latina. Le 
raccolte della retorica civile. Approfondimenti critici da P.P. Pasolini e L. Anceschi sul ruolo di Pascoli 
tra Ottocento e Novecento. 

Testi letti e analizzati: 
- Il fanciullino. 
- Da Myricae: Novembre, Temporale, L’assiuolo, X Agosto, Il lampo, Il tuono. 
- Da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
- Dai Poemetti: Italy (II canto, cap. XX, vv. 10-32). 

 
Gabriele D’Annunzio: la vita. L’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo. Le 
poesie: tra classicismo mondano, protagonismo erotico e nazionalismo. La scoperta della bontà e il 
Poema paradisiaco. Le prose: dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno. Il piacere, ovvero 
l’estetizzazione della vita e l’aridità. Il Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. Gli altri romanzi. 
Il teatro: primitivismo e decadentismo. Il progetto delle Laudi e Alcyone: composizione e storia del 
testo, struttura e organizzazione interna, l’ideologia e la poetica, la reinvenzione del mito e la sua 
perdita, i temi; lo stile, la lingua, la metrica. Approfondimento critico sul confronto tra l’ideologia 
del ‘fanciullino’ e del ‘superuomo’. 

Testi letti e analizzati: 
- Da Il piacere: Andrea Sperelli (cap. II); La conclusione del romanzo (cap. III).  
- Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 
L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo. 
La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra; la piccola borghesia e la nascita 
del moderno ceto intellettuale; la cultura, le ideologie, l’immaginario.  
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste. Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo e il 
Futurismo. Dadaismo e Surrealismo. I crepuscolari e la “vergogna” della poesia; i vociani e la poetica 
del frammento. L’avanguardia futurista. Il Modernismo. Le riviste fra anni Dieci e anni Venti.  
Dalle avanguardie al ritorno all’ordine: Espressionismo e classicismo.  
Il Futurismo italiano di Filippo Tommaso Marinetti. Aldo Palazzeschi tra Crepuscolarismo e 
Futurismo. 

Testi letti e analizzati: 
- F.T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo; Sì, sì, così, l’aurora sul mare. 
- A. Palazzeschi, Chi sono?; Lasciatemi divertire (Canzonetta). 

 
Il romanzo, la novella e la prosa: dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia. 
Franz Kafka. James Joyce e il “flusso di coscienza”. La rivoluzione della “memoria involontaria” di 
Marcel Proust.  

Testi letti e analizzati: 
- J. Joyce, Ulisse, Il monologo della signora Bloom; 
- M. Proust, Dalla parte di Swann, La madeleine.  

 
Luigi Pirandello: la formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. La cultura e le 
prime scelte di poetica. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. Le caratteristiche 
dell’arte umoristica di Pirandello. Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L’esclusa a I vecchi 
e i giovani. Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. I romanzi umoristici: Il fu Mattia 
Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. Gli scritti teatrali e le prime 
opere drammatiche: la fase del “grottesco”. Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”. 
Da Enrico IV al “pirandellismo”. I miti teatrali e I giganti della montagna. 

Testi letti e analizzati: 
- Da L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata; 

L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone”; La “forma” e la “vita”. 
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- Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…; Ciàula scopre la luna; C’è qualcuno che ride. 
- Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra (cap. XV); “Maledetto sia Copernico” (Premessa 

seconda); Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII); L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori 
alla propria tomba (cap.XVIII). 

- Da Uno, nessuno e centomila: Il furto; La vita “non conclude” (Libro VIII, cap. IV). 
- Da Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII-IX). 
- Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico; La scena finale. 
- Da Enrico IV: La conclusione di Enrico IV (atto III). 

 
Italo Svevo: la vita e le opere. La cultura e la poetica: l’attività giornalistica e saggistica. La prima 
produzione novellistica e teatrale. Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali 
in Una vita e Senilità. La coscienza di Zeno: la redazione e la pubblicazione, il titolo; l’organizzazione 
del racconto; l’ironia, l’io narrante e l’io narrato, il tempo narrativo; la vicenda. La psicoanalisi e il 
significato della conclusione del romanzo. Approfondimento critico da L. De Castris: “Zeno è 
completamente sano perché definitivamente integrato in un contesto completamente malato”. 

Testi letti e analizzati: 
- Da Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale (cap. VIII);  
- Da Senilità: Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (cap. I); La pagina finale del romanzo: la 

“metamorfosi strana” di Angiolina (cap. XIV). 
- Da La coscienza di Zeno: La Prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre (dal capitolo La morte 

di mio padre); La proposta di matrimonio (dal capitolo Storia del mio matrimonio); L’addio a 
Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario (dal capitolo La moglie e l’amante); La vita 
è una malattia (dal capitolo Psico-analisi). 

 
Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo. 
Il fascismo, la Grande crisi e il conflitto mondiale, la ricostruzione e la “guerra fredda”, gli 
intellettuali e l’organizzazione della cultura. Tra Simbolismo e Antinovecentismo. 
 
Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica. L’allegria: la composizione, la struttura e i 
temi. La rivoluzione formale dell’Allegria. Le fonti del libro e la poetica ungarettiana. Sentimento del 
tempo. 

Testi letti e analizzati: 
- Da L’allegria: In memoria, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, I fiumi, Mattina. 
- Da Sentimento del tempo: La madre. 

 
Eugenio Montale: la vita e le opere. La cultura e le varie fasi della produzione poetica. Poetica, 
psicologia e filosofia nel primo Montale. Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del 
Simbolismo. L’allegorismo umanistico delle Occasioni. La bufera e altro: la composizione, il titolo, 
la struttura, la poetica, il linguaggio e lo stile, i temi, l’allegorismo cristiano e degli animali, il tempo, 
lo spazio e l’ideologia. La svolta di Satura.* 

Testi letti e analizzati: 
- Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male 

di vivere ho incontrato. 
- Dalle Occasioni: La casa dei doganieri. 
- Da La bufera e altro: L’anguilla. 

 
Il Paradiso di Dante: struttura del Paradiso. Narrazione e allegoria. 

Testi letti e analizzati: 
- Canti I, III, VI, XI, XVII. 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: Italo Calvino 
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LINGUA E CULTURA LATINA 
 
 
L’Età giulio-claudia 
Quadro storico e culturale. Le tendenze stilistiche. 
 
Seneca: la vita. I dialogi. I trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie. 
L’Apokolokyntosis. 

Testi letti e analizzati (in lingua latina): 
- De brevitate vitae, 1, 1-4 (La vita è davvero breve?); 
- Epistulae ad Lucilium, 1 (Riappropriarsi di sé e del proprio tempo); 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- De brevitate vitae, 10, 2-5 (Il valore del passato); 
- De brevitate vitae, 12, 1-7; 13, 1-3 (La galleria degli occupati);  
- Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-11 (Gli schiavi); 
- De ira, 1, 1, 1-4 (L’ira); 
- De tranquillitate animi, 2, 6-9 (Gli eterni insoddisfatti); 
- De vita beata, 16 (La felicità consiste nella virtù); 
- Fedra, 589-684; 698-718 (La passione distruttrice dell’amore). 

 
Lucano: i dati biografici e le opere perdute. Il Bellum civile: le caratteristiche, i personaggi, il 
linguaggio poetico. Lucano come anti-Virgilio (approfondimento da E. Narducci). 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Bellum civile I, 1-32 (Il proemio); 
- Bellum civile I, 129-157 (I ritratti di Pompeo e di Cesare); 
- Bellum civile VI, 750-767; 776-820 (Una funesta profezia). 

 
Persio: i dati biografici. La poetica e le Satire. La forma e lo stile. 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Satira I, 13-40; 98-125 (La satira, un genere ‘contro corrente’); 
- Satira III, 94-106 (La drammatica fine di un crapulone). 

 
Petronio: la questione dell’autore del Satyricon. Il contenuto dell’opera. La questione del genere 
letterario. Il realismo petroniano.  

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Satyricon 32-33 (Trimalchione entra in scena); 
- Satyricon 37-38, 5 (La presentazione dei padroni di casa); 
- Satyricon 41, 9-42 (I commensali di Trimalchione); 
- Satyricon 71, 1-8; 11-12 (Il testamento di Trimalchione); 
- Satyricon 110, 6-112 (La matrona di Efeso). 

 
Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 
Quadro storico e culturale.  
 
Plinio il Vecchio: la vita. La Naturalis historia: caratteristiche, novità e utilità dell’opera. 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Naturalis historia VII, 1-5 (La natura matrigna); 
- Naturalis historia XXII, 15-17 (La natura benevola e provvidenziale). 

 
Marziale: i dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le prime raccolte. Gli Epigrammata: 
precedenti letterari e tecnica compositiva. I temi e lo stile degli Epigrammata.  

Testi letti e analizzati (in lingua latina): 
- Epigrammata III, 26 (Tutto appartiene a Candido…tranne sua moglie!); 
- Epigrammata X, 1 (Un libro ‘a misura’ di lettore); 
- Epigrammata X, 4 (Una poesia che ‘sa di uomo’); 
- Epigrammata XI, 44 (Guàrdati dalle amicizie interessate). 

 



 
 

61 
 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Epigrammata I, 4 (Distinzione tra letteratura e vita); 
- Epigrammata I, 10; X, 8; X, 43 (Matrimoni di interesse); 
- Epigrammata V, 34 (Erotion); 
- Epigrammata X, 10 (Il console cliente); 
- Epigrammata X, 23 (Antonio Primo vive due volte); 
- Epigrammata XII, 18 (La bellezza di Bìlbili). 

 
Quintiliano: i dati biografici e la cronologia dell’opera. Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria. 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Institutio oratoria, prooemium, 9-12 (Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore); 
- Institutio oratoria I, 2, 4-8 (Anche a casa si corrompono i costumi); 
- Institutio oratoria I, 2, 18-22 (Vantaggi dell’insegnamento collettivo); 
- Institutio oratoria I, 3, 8-12 (L’importanza della ricreazione); 
- Institutio oratoria X, 1, 85-88; 90; 93-94; 101-102; 105-109; 112 (Un excursus di storia letteraria); 
- Institutio oratoria X, 1, 125-131 (Severo giudizio su Seneca). 

 
La poesia lirica: i poetae novelli. Definizione, poetica e modelli. Adriano e lo scherzoso “colloquio” 
poetico con Floro. 
 
Giovenale: i dati biografici e la cronologia delle opere. La poetica. Le satire dell’indignatio. Il ‘secondo’ 
Giovenale. Espressionismo, forma e stile delle satire. 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Satira III, 164-189 (Chi è povero vive meglio in provincia); 
- Satira VI, 82-124 (Contro le donne). 

 
Plinio il Giovane: i dati biografici e le opere perdute. Il Panegirico di Traiano. L’epistolario.  

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Epistulae VI, 16, 4-20 (L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio); 
- Epistulae X, 96-97 (Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani). 

 
Tacito: i dati biografici e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le 
opere storiche: le Historiae e gli Annales. La concezione storiografica di Tacito. La prassi 
storiografica. La lingua e lo stile.  

Testi letti e analizzati (in lingua latina): 
- Annales I, 1 (Il proemio); 
- Annales XV, 62-64 (La morte di Seneca); 
- Annales XVI, 18-19 (Il ritratto e il suicidio di Petronio) 

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Agricola 3 (La prefazione); 
- Agricola 30-31, 3 (Il discorso di Càlgaco); 
- Germania 18-19 (La famiglia); 
- Historiae I, 16 (La scelta del migliore); 
- Annales XV, 38-39 (Nerone e l’incendio di Roma); 
- Annales XV, 44, 2-5 (La persecuzione dei cristiani). 

 
Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 
L’età degli Antonini e la fine del “secolo d’oro”. Quadro storico e culturale. Cultura e letteratura tra 
III e IV secolo.  
 
Apuleio: i dati biografici. Il De magia, i Florida e le opere filosofiche. Le Metamorfosi: il titolo e la 
trama del romanzo; le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera.  

Testi letti e analizzati (in traduzione italiana): 
- Metamorfosi I, 1-3 (Il proemio e l’inizio della narrazione); 
- Metamorfosi III, 24-25 (Lucio diventa asino); 
- Metamorfosi XI, 13-15 (Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio); 
- Metamorfosi IV, 28-31; V, 22-23; VI, 20-21 (La fabula di Amore e Psiche). 
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MATEMATICA 

 

Limiti di funzioni reali 
La topologia della retta -  il limite di una funzione – proprietà dei limiti – Il  teorema di unicità del 
limite – Teorema del confronto. 
 
Funzioni continue 
Le funzioni continue – Operazioni sui limiti – il calcolo dei limiti e forme indeterminate – i limiti 
notevoli – gli asintoti e la loro ricerca – I teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, 
teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati) – continuità delle fun-
zioni composte- continuità della funzione inversa- punti di discontinuità di una funzione . 
Le successioni 
Le successioni numeriche - Il limite di una successione. 
 
Derivate e studi di funzione 
La  derivata di una funzione  – continuità e derivabilità- le  derivate fondamentali –i teoremi sul 
calcolo delle derivate – la derivata di una funzione composta – la derivata della funzione inversa – 
le derivate di ordine superiore al primo – il differenziale di una funzione - la retta tangente al grafico 
di una funzione – le applicazioni delle derivate alla fisica – la ricerca dei massimi,minimi e flessi con 
il metodo delle derivate – i problemi di massimo e minimo- lo studio di una funzione . 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle - Teorema di  Lagrange – Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate - Teorema 
di Cauchy (enunciato) – il teorema di De L’Hospital (enunciato) 
 
Metodi numerici 
Separazione delle soluzioni di una equazione – il metodo di bisezione. 
 
Integrali indefiniti 
L’integrale indefinito e le sue proprietà – gli integrali indefiniti immediati - integrazione per scom-
posizione, per parti , per sostituzione  - l’integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
Integrali definiti 
L’integrale definito – il teorema fondamentale del calcolo integrale – il calcolo delle aree - area di 
una superficie compresa tra due grafici –  il volume di un solido di rotazione - gli integrali impropri. 
La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rotazione. 
 
Integrazione numerica 
L’integrazione numerica: il metodo dei rettangoli  
 
Equazioni differenziali 
Equazioni a variabili separabili - Equazioni differenziali del primo ordine 
 
Geometrie non euclidee 
Il sistema assiomatico di Euclide – la nascita delle geometrie non euclidee- modelli di geometrie non 
euclidee (Cenni). 
 
Laboratorio d’informatica 
Verifica dei grafici degli studi di funzione. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
      Attività pratiche: 

- Potenziamento delle grandi funzioni vitali (respiratoria e cardiocircolatoria): corsa blanda, 
in circuito, fartlek, preatletismo generale di tipo aerobico. 

- Mobilizzazione articolare: esercizi di rotazione e circonduzione del rachide, del cingolo sca-
polare e pelvico; esercizi a corpo libero e con  l’ausilio di piccoli attrezzi (bastoni etc.). 

- Allungamento muscolare: ginnastica stretching per gli arti inferiori e superiori, per i fasci 
dorso-lombari, pettorali e addominali; esercizi a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi. 

- Potenziamento muscolare: esercizi per il potenziamento dei fasci muscolari degli arti infe-
riori e superiori, addominali, lombari, dorsali e pettorali; esercizi a solo carico naturale. 

- Esercizi di coordinazione e destrezza: esercizi di acrobatica e ginnastica a corpo libero. 
- Giochi sportivi: basket, pallavolo, badminton, tennis tavolo: esercizi preatletici specifici, fon-

damentali individuali e di squadra, regole di gioco. 
 
      Attività teoriche: 

- Sistemi ed apparati legati alle attività motorie 
- Effetti dell’attività fisica su apparati e sistemi 
- Le qualità motorie di base 
- Cenni di traumatologia dello sport 
- Il doping 
- Cenni di storia dello sport 
- Prevenzione del vizio del fumo e delle tossicodipendenze 

  



 
 

64 
 

SCIENZE NATURALI 
 
GEOLOGIA 
I Terremoti: le onde sismiche, le scale Mercalli e Richter, il rischio sismico, la donazione del territorio 
italiano. 
Wegener e la teoria della deriva dei continenti. 
L’interno della Terra: le discontinuità di Moho, Gutemberg, Lehman. L’astenosfera e i moti convettivi 
che in essa si sviluppano. 
Gli studi oceanografici svolti dalla Glomar Challenger e i relativi apporti alla teoria della tettonica 
delle placche. 
I fondali oceanici: le dorsali e le fosse oceaniche. La loro genesi spiegata dalla teoria della tettonica 
a placche. 
La struttura della crosta terrestre, distribuzione degli ipocentri dei terremoti e dei fenomeni vulca-
nici, archi insulari, valli tettoniche e genesi e accrescimento di oceani, orogenesi  spiegati attraverso 
la teoria della tettonica delle placche. 
Orogenesi: faglie e pieghe. 
 
CHIMICA ORGANICA  
Gli idrocarburi. 
Ibridazioni del carbonio. 
Idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici. Alcani ,alcheni dieni, alchini e gruppi alchilici: nomencla-
tura, formule di struttura, conformazioni, isomerie, reazione di combustione e addizione. 
Idrocarburi aromatici; il benzene e la struttura di risonanza. 
I principali gruppi funzionali: alogenuri alchilici, alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine, 
fenoli, eteri. 
Nomenclatura e nozioni sul suo uso. 
Nomenclature dei principali composti alifatici e aromatici con gruppi funzionali, monosostituiti 
con più di un sostituente. 
Nozioni sui composti con più anelli condensati e degli etericiclici. 
Distillazione de greggio petrolifero. 
Le condensazioni e l’idrolisi. 
Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi. 
La polimerizzazione per addizione e condensazione. 
La chiarità e gli isomeri ottici. 
I principali monosaccaridi triosi, pentosi ed esosi, aldosi e chetosi.  
Disaccaridi e polisaccaridi: saccarosio, maltoso, lattosio, amido, glicogeno e cellulosa. 
Il glicerolo, la gliceraldeide  
Gli acidi grassi saturi e saturi e loro nomenclatura. 
Monogliceridi, digliceridi, trigliceridi, fosfolipidi. Gli steroidi. 
I saponi. 
Gli aminoacidi, gli oligopeptidi e le proteine. Strutture delle proteine. 
Nucleotidi, DNA  ed RNA 
Codice genetico e sintesi proteica. 
Enzimi, il sito attivo e gli inibitori. 
Nozioni sulle vitamine. 
Struttura e ruolo dell’ATP. 
Reazioni accoppiate. 
I coenzimi: NAD, NADP, FAD , CoA. 
Glicolisi, fermentazione e ciclo di Krebs. 
Importanza dei chetoacidi del ciclo di Krebs, delle transaminasi, dell’aceti CoA come punti di in-
crocio e scambio del metabolismo di proteine e acidi grassi 
La produzione di ATP tramite le catene di trasporto degli elettroni.  
Bilancio energetico di fermentazioni e ciclo di Krebs. 
La fotosintesi:fase luminosa e oscura 
Enzimi di restrizione, Il DNA ricombinante e la PCR 
 
CLIMA  
La struttura dell’atmosfera.  
L’effetto serra. 
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STORIA 

 
Economia, politica e società tra Ottocento e Novecento 
Lo scenario economico di fine Ottocento. La “grande depressione”. La seconda rivoluzione 
industriale. Concentrazione delle imprese e intervento dello Stato. 
La condizione delle classi lavoratrici e l’organizzazione del movimento operaio. La nascita del 
socialismo moderno. Il marxismo. L’anarchismo di Bakunin. La Prima Internazionale. La Seconda 
Internazionale.  
L’imperialismo. Caratteri generali e cause dell’imperialismo. Le interpretazioni dell’imperialismo. 
Razzismo e origini della violenza totalitaria. Gli Stati e le relazioni internazionali tra Ottocento e 
Novecento.  
Società di massa e trasformazioni politiche. Origini e caratteri della società di massa. La politica 
nell’epoca delle masse: la nazionalizzazione delle masse; la nascita dei partiti. Il movimento operaio: 
i partiti socialisti; revisionismo e sindacalismo rivoluzionario. I movimenti nazionalisti.  
La crisi dei modelli tradizionali e la rivoluzione intellettuale. La reazione al positivismo: crisi del 
mito del progresso, antideterminismo e irrazionalismo. Il darwinismo sociale. La nascita di una 
cultura di massa. 

Testi: G. Le Bon: Caratteristiche generali delle folle; Come sedurre le folle (Psicologia delle folle).  
J. Ortega y Gasset, Che cos'è la massa (La ribellione delle masse).  
G. Carocci, Le definizioni dell’imperialismo. 

 
L’Italia liberale (1876-1914) 
La Sinistra storica al governo: il programma politico e sociale; il trasformismo; l’inizio dell’industria-
lizzazione e la svolta protezionista.  
Il governo di Crispi. La politica coloniale. La nascita del Partito socialista. Il movimento dei lavoratori: 
rivendicazioni popolari e repressione. La crisi di fine secolo.  
L'età giolittiana. La strategia politica di Giolitti e le riforme. Il decollo industriale italiano. La politica 
estera e la guerra di Libia. La riforma elettorale e le elezioni del 1913. Socialisti, cattolici e naziona-
listi nell’età giolittiana. 

Testi: G. Giolitti, La questione sociale (Memorie della mia vita) 

 
La prima guerra mondiale 
Le origini del conflitto. L’inizio della guerra; gli schieramenti; eventi fondamentali degli anni di 
guerra. Il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia e l’entrata in guerra. La guerra totale e il 
"fronte interno": le ripercussioni della guerra nell’ordine economico, politico, culturale. Il crollo della 
Russia e l’intervento degli Stati Uniti. La fine della guerra e i trattati di pace. La Società delle Nazioni. 

Testi: E.J. Leed, Gli effetti della guerra di trincea sulla psicologia dei combattenti. Il problema dei 
reduci. 
J.M. Keynes, Le conseguenze economiche della pace.  
Hagen  Schulze, La crisi del liberalismo  

 
La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
La crisi della Russia e i tentativi di modernizzazione. La rivoluzione di febbraio e l'abdicazione 
dello zar. I soviet. Lenin e le Tesi di aprile. La rivoluzione d'Ottobre. La dittatura del partito 
bolscevico. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile e il comunismo di guerra. L’internazionale 
comunista. 

Testi: Lenin, Le tesi di aprile. 
Lenin, Il ruolo del proletariato (Stato e rivoluzione) 
A.M. Banti, La costruzione della società comunista tra paura e consenso 

 
L’Italia dal primo dopoguerra al fascismo 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale. La situazione economica e sociale. Le delusioni della 
vittoria e la questione fiumana. Il “biennio rosso”: classi sociali e lotte operaie e contadine. I 
partiti di massa: Partito socialista e Partito popolare. Mussolini e i Fasci di combattimento. La 
nascita del Partito comunista. La crisi dello Stato liberale: i governi Nitti e Giolitti; le elezioni 
politiche del 1919 e del 1921.  
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L’affermazione del fascismo. Le origini del fascismo. I Fasci di combattimento e il Programma di 
San Sepolcro. Lo squadrismo. La marcia su Roma. Il primo ministero Mussolini: la conquista dello 
Stato; la politica economica e sociale; la legge Acerbo e le elezioni politiche del 1924. Il delitto 
Matteotti e l'Aventino. Il discorso del 3 gennaio 1925 e la distruzione dello Stato liberale. 
L’Italia fascista. Lo Stato fascista. La costruzione dello Stato totalitario: il Duce, il partito, la 
nazione; mobilitazione delle masse e organizzazione del consenso; l’uomo nuovo fascista. Le leggi 
razziali.  La politica economica del fascismo: dal liberismo a “quota novanta”; la svolta 
protezionista e l’autarchia; il corporativismo; lo Stato imprenditore. La Chiesa cattolica e il 
fascismo; i Patti Lateranensi. La politica estera del fascismo e la conquista dell’Etiopia. 
L’opposizione antifascista. 

Testi: B. Mussolini, Il Programma dei Fasci italiani di combattimento. 
G. Matteotti, Lo squadrismo fascista 
B. Mussolini, L’attacco al parlamento (Discorso del 16 novembre 1922). 
G. Matteotti, La denuncia della non validità delle elezioni (Discorso del 30 maggio 1924). 
B. Mussolini, Il delitto Matteotti (Discorso del 3 gennaio 1925). 
M. Palla, Dal fascismo urbano al fascismo agrario. 
E. Gentile, Il fascismo e il mito della rigenerazione degli italiani.  
Manifesto degli scienziati razzisti 

 
Gli Stati Uniti d’America negli anni Venti e Trenta 
Gli Stati uniti dall’isolazionismo al crollo del 1929. Cause e caratteri della crisi del 1929. La 
presidenza di Franklin D. Roosevelt e il “New Deal”. Le ripercussioni della crisi americana 
sull’Europa. 
 
La Germania negli anni Venti e Trenta 
La Germania dopo la prima guerra mondiale. La leggenda della pugnalata alla schiena. 
L’insurrezione spartachista e la repressione. L’assemblea costituente e la nascita della Repubblica 
di Weimar. La Germania negli anni Venti: crisi economica e debolezza politica.  
L’affermazione del nazismo e il Terzo Reich: Hitler e il partito nazionalsocialista. L’ideologia 
nazista: razzismo, antisemitismo e conquista dello spazio vitale. Le ragioni del successo nazista. 
La conquista del potere e l’edificazione del Terzo Reich. Il regime nazista. La persecuzione degli 
ebrei tedeschi. 

Testi: Legge per la cittadinanza del Reich. 
 
L’Unione Sovietica negli anni Venti e Trenta 
La costruzione dell’URSS. Dal “comunismo di guerra” alla Nuova politica economica (NEP). La lotta 
per la successione a Lenin. Stalin: modernizzazione e repressione. Totalitarismo e sistema 
concentrazionario. Collettivizzazione delle campagne e industrializzazione; i piani quinquennali.  
 
Il totalitarismo 
Definizione di totalitarismo. Caratteri del totalitarismo. Modelli di totaltarismo. 

Testi: H. Arendt, Che cos’è il totalitarismo (Le origini del totalitarismo). 
C.J. Friedrich- Z.K. Brzezinskj, I caratteri fondamentali del totalitarismo 

 
Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta 
La Società delle Nazioni. La politica internazionale negli anni Venti. Le democrazie europee: 
Francia e Inghilterra.  La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 l’appeacement. La conquista 
italiana dell’Etiopia. L’alleanza tra l’Italia e la Germania: dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio.  
La guerra civile in Spagna: la Spagna dalla monarchia al governo repubblicano; il Fronte popolare; 
il colpo di Stato di Franco; la guerra civile; il ruolo degli Stati europei; le debolezze del governo 
repubblicano; la vittoria dei franchisti. 
L’Europa verso la guerra: la politica estera tedesca negli anni 1937-1938; la conferenza di Monaco; 
il patto di non aggressione russo-tedesco. 
 
La seconda guerra mondiale 
Cause e caratteri della guerra.  
La guerra in Europa: dall’invasione della Polonia alla resa della Francia; la “battaglia d’Inghilterra”. 
L’Italia in guerra: dalla “guerra parallela” all’intervento tedesco in Africa e nei Balcani. L’attacco 
tedesco all’URSS. Il “nuovo ordine” nei paesi occupati. La diffusione dei movimenti di Resistenza 
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nei paesi occupati dal nazismo. L’intervento degli Stati Uniti. La battaglia di Stalingrado e l’inizio 
della controffensiva alleata. Lo sbarco degli Alleati in Sicilia. Lo sbarco in Normandia, l’avanzata 
sovietica e la fine della guerra in Europa.  
La guerra nel Pacifico: dall’attacco giapponese a Pearl Harbour al lancio delle bombe atomiche.  

Testi: C. Pavone, La seconda guerra mondiale come guerra civile europea. 
 
Lo sterminio degli ebrei 
L’antisemitismo. La soluzione finale: ghetti, esecuzioni di massa, deportazioni e campi di 
sterminio. La specificità della shoah.  

Testi: A. Hillgruber,  Le tappe dell'Olocausto. 
G.L. Mosse, La Shoah come esito del razzismo europeo.  
L. Poliakov, Il piano di sterminio degli Ebrei. 
G. Gozzini, Colpa di molti o colpa di pochi? 
Ernst Nolte, Il gulag e Auschwitz. 
Enzo Traverso, La singolarità storica di Auschwitz. 
Zygmunt Bauman, Genocidio e modernità; Quali insegnamenti dall’Olocausto? 

 
L’Italia nella seconda guerra mondiale 
L’Italia dalla non belligeranza all’entrata in guerra. L’attacco alla Grecia e il fallimento della guerra 
parallela. La partecipazione italiana alla campagna russa e il disastro dell’ARMIR. Lo sbarco degli 
Alleati in Sicilia. La caduta del regime fascista. Il governo Badoglio e l’annuncio dell’armistizio. 
L’8 settembre.  
L’occupazione tedesca del Nord e la nascita della Repubblica Sociale Italiana; caratteri e politica 
della Repubblica di Salò.  
La Resistenza e i Comitati di Liberazione Nazionale.  
Il Regno del Sud. La questione istituzionale e la “svolta di Salerno”. Il CLN, i partiti e la ripresa 
della vita politica. I governi di coalizione nazionale: da Badoglio a Bonomi. I rapporti con gli alleati 
e la cobelligeranza. Il 25 aprile e la liberazione.  

Testi: G. Candeloro, La Resistenza italiana.  
C. Pavone, Fascisti e antifascisti nella guerra civile. 

 
Il mondo bipolare e la guerra fredda (da svolgere dopo il 15 maggio) 
La nascita dei blocchi: le conferenze interalleate. La divisione della Germania. La nascita dell’ONU. 
Il bipolarismo e la guerra fredda.  
  
La nascita della Repubblica (da svolgere dopo il 15 maggio) 
L’Italia alla fine della guerra e la ricostruzione. Il referendum istituzionale e le elezioni per 
l’Assemblea Costituente. Origini e caratteri della Costituzione.  
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9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O EXTRACURRICOLARI SVOLTE DAGLI STUDENTI 
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