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Parte Prima 

L’ISTITUTO CALASANZIO E LE SUE RISORSE 

 
Breve descrizione del contesto 
Il Liceo Calasanzio è situato nella zona Centrale della Città di Empoli, nelle immediate vicinanze 
dell’area storica ma anche in un punto nevralgico di comunicazione con l’area Est del territorio 
empolese, essendo situato sulla via J. Carrucci che collega direttamente il centro cittadino con la 
Statale Tosco-Romagnola e la strada di grande comunicazione FI-PI-LI. L’assetto del territorio dal 
dopoguerra ad oggi è profondamente modificato: l’aperta campagna  ha lasciato  posto a quartieri 
residenziali per ceti medi e medio-alti insediati accanto a quartieri preesistenti a carattere 
residenziale ed industriale–commerciale. 
Le risorse per i giovani sono costituite dalle parrocchie con i loro oratori, dai centri di aggregazione 
giovanile, dalle organizzazioni sociali pubbliche e private, dalle scuole statali e non statali, 
associazioni del privato sociale, attive nel proporre progetti mirati alla prevenzione, 
nell’organizzazione di  manifestazioni, corsi e doposcuola per coinvolgere in modo attivo i giovani 
e favorire pienamente il loro successo scolastico in sinergia con le famiglie. 

I nostri studenti provengono in prevalenza dall’ambito comunale empolese ma anche da zone e 
comuni limitrofi. Le loro famiglie appartengono a una fascia socio-economica media, con 
aspirazioni ed aspettative piuttosto omogenee ed una giusta attenzione alla qualità della scuola. 
In gran parte la loro iscrizione è motivata da “tradizione” e da considerazioni determinate dalla 
qualità del percorso educativo fortemente personalizzato. 

Presentazione dell’Istituto 
Le prime notizie relative all’istituzione di una scuola del Calasanzio a Empoli risalgono al 1860, 
quando Antonio Salvagnoli Marchetti, a nome della Commissione nominata a seguito del Plebiscito 
del 4 febbraio per verificare lo stato dell’istruzione pubblica nella cittadina di Empoli, dichiarava 
che fosse necessario affidare l’unica scuola pubblica, aperta nel 1820 da Ferdinando III presso il 
Convento di S. Stefano degli Agostiniani, ai Reverendi Padri delle Scuole Pie. Dopo aver 
ottemperato alle necessarie misure economiche e organizzative e dopo aver superato varie difficoltà, 
nel gennaio 1861 avvenne l’insediamento della Comunità scolopica, formata da alcuni Padri inviati 
da Firenze, che prese dimora negli ambienti del Convento. Gli insegnamenti attivati all’epoca 
furono quelli della Scuola elementare di leggere e scrivere, Scuola di aritmetica inferiore e 
superiore, Scuola di calligrafia di prima e seconda classe, Scuola di Lingua italiana inferiore e 
superiore, Scuola di grammatica latina, Scuola di Umanità, Scuola di Rettorica, Scuola di Filosofia 
e Scuola di Matematiche, Scuola di disegno lineare. Nel frattempo si costituì nei medesimi locali 
una scuola serale per alunni dai dodici ai cinquant’anni, a cura della Società di Mutuo soccorso fra 
gli operai e con l’attiva collaborazione dei Padri Scolopi. 

In seguito, la scuola si trasferì dalla sede originaria a quella attuale, ossia il Collegio sito in via 
Jacopo Carrucci, gravemente danneggiati dai bombardamenti alleati durante la seconda guerra 
mondiale; tuttavia, i Padri riuscirono a perseverare nel loro compito educativo, come testimonia un 



 

alunno dell’epoca: “Ho il vivo ricordo del maggio 1944 quando gli Scolopi fecero gli esami di fine 
anno a San Giusto, in una casa di contadini che avevano preso in affitto, facendo finta che il fronte 
non si fosse avvicinato a Empoli, insegnandoci ancora una volta che l’italiano, il latino, la 
matematica contavano più della guerra”1. 

Nei complessi mesi dopo la fine della guerra, carichi di entusiasmi ma anche di rancori e vendette, 
arrivò anche la riapertura del Liceo Scientifico (già attivato nel 1874 ma chiuso nel 1889 per 
delibera del Consiglio comunale), chiesta qualche anno prima dai Padri e riconosciuta formalmente 
nel 1946. Negli anni immediatamente successivi l’attività della scuola procedette regolarmente, con 
un incremento del numero degli alunni e un continuo fermento di ristrutturazione e adeguamento 
dei locali scolastici: l’Istituto cresceva come punto di riferimento educativo, culturale e spirituale 
per l’intera cittadinanza. 

Oggi la scuola è strutturata in un complesso edilizio costituito da tre piani fuori terra e due piazzali 
adiacenti su cui si affacciano le strutture di corredo come le aule speciali, l’aula cinema, la palestra. 
I locali, conservando la struttura e l’atmosfera originarie, sono tuttavia stati sottoposti a continui 
lavori di ammodernamento, conseguendo quel felice binomio fra tradizione e modernità che è una 
delle cifre fondamentali dell’identità scolopica. 

L’Istituto comprende tutti i cicli di Istruzione paritaria: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 

Il Fondatore dell’Ordine, San Giuseppe Calasanzio, non è solo una figura storica ma il promotore di 
un'identità vigorosa e attuale coi tempi e con le urgenze educative del momento. Nella fedeltà al 
carisma scolopico, l’idea generale a cui l’Istituto scolastico si ispira è quella della formazione 

integrale della persona umana nel rispetto dei bisogni comuni e delle differenze secondo la 
Normativa vigente. L’obiettivo primario è quello di educare integralmente ogni persona sia sul 
piano cognitivo che culturale, attraverso percorsi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali 
di ognuno. 
L’idea che ci guida è quella di una scuola come servizio, che realizza un giusto equilibrio tra 

istituzione e comunità: la scuola, nonostante sia per sua natura un’istituzione al cui interno vi sono 
dei ruoli e delle regole necessari al buon funzionamento, è una comunità educativa, accogliente e 
flessibile, che si basa sul consenso, sulla condivisione, sulla motivazione positiva e sul dialogo. 
È da rilevare la potenza profetica delle intuizioni di San Giuseppe Calasanzio, che con quattro 
secoli di anticipo ha còlto il valore dell’infanzia e della giovinezza come crogiuolo della personalità 
individuale, in tutte le sue dimensioni, e il ruolo imprescindibile del processo educativo nell’attivare 
tutte le potenzialità del bambino. Le ultime direttive ministeriali confermano queste intuizioni e le 
incoraggiano, quando invitano ad un “processo di educazione e di formazione integrale della 
persona intesa come modalità educativa permanente, ovvero quella attenzione alla persona che 
corrisponde alla piena espressione della sua identità, professionalità e vocazione in riferimento alla 
realtà in cui essa vive”2.           
 
 

                                                           
1
Cfr. R. Rizzi, “150 anni di scuola. Il “Calasanzio” 1861-2011, Industria Grafica Nuova Stampa, Montelupo Fiorentino (FI), 2011. 

2Cfr. Documento di Lavoro MIUR, “L’autonomia scolastica per il successo formativo”, 14.08.2018 



 

FINALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Dal rapporto con l’utenza e con il territorio i docenti hanno individuato le aree dei bisogni formativi 
che gli studenti presentano e che si possono riassumere in aree di bisogni culturali e cognitivi, 
relazionali, affettivi, orientativi e riorientativi. 
In relazione ai bisogni emersi, il Liceo Scientifico Calasanzio presenta la propria specifica offerta 
formativa che si articola nelle seguenti finalità: 

 conseguire una formazione finalizzata all’acquisizione flessibile di competenze critiche, 
quali la padronanza dei processi logici e dei linguaggi, il trasferimento delle conoscenze e la 
risoluzione di situazioni problematiche; 

 sviluppare un processo personale e autonomo nella formazione della propria identità, nella 
valorizzazione delle proprie capacità ed attitudini; 

 sviluppare l’apertura alla realtà scolastica e extrascolastica, la capacità di iniziativa e di 
ricerca, la progettualità, insieme alle diverse componenti; 

 favorire l’assunzione di responsabilità rispetto a sé, agli altri e all’ambiente, valorizzando le 
diversità e le relazioni come ricchezze; 

 utilizzare i diversi campi del sapere, acquisendo conoscenze, capacità e competenze relative 
al patrimonio culturale e alla innovazione, valorizzando il rapporto scuola-mondo del lavoro. 
 
 
PROFILO IN USCITA 

Lo studente in uscita dal Liceo scientifico 

 ha acquisito una formazione culturale equilibrata nelle due aree umanistica e scientifica; sa 
comprendere i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 comprende le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; sa utilizzare strumenti di 
calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 ha sviluppato il senso critico, sa comprendere ed usare il linguaggio letterario-filosofico e 
impiegare con sicurezza e proprietà la propria lingua nell’uso orale e nella prova scritta; 

 è consapevole dei fattori storici e delle conseguenze etiche e culturali dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 
 
 

 



 

DIRIGENZA, ATTIVITA’ DIDATTICHE ED AMMINISTRATIVE 
 
Coordinatore didattico Liceo:                Prof. Marta Mauriello 
  
Docente vicario del Coordinatore didattico   Prof. Lorenzo Pugi 
 
Segreteria didattica:       Dott. Emanuele Giovannini 
Segreteria amministrativa:      Sig.ra Barbara Berti 
                                                                
Docenti referenti presso Enti ed Istituzioni 
Attività scientifiche:               Proff. Carla Bianchi,                                                                                        
        Paolo Fontanelli, Sara Santini 
  
Attività alla salute:      Proff. Daniela Chiari, Martina Spinelli                               
 
Attività artistico – letterarie: Proff.  Matteo Batistini, Giulia 

Ranfagni, Lorenzo Maria Pugi 
 
Attività per e sul territorio:     Prof. Lorenzo Maria Pugi 
 
Docente referente per i PCTO:    Prof. Carla Bianchi 
 
Docente Coordinatore della classe Quinta:   Prof. Mirella Cacciapuoti 

 
LE ATTREZZATURE 

 
Il Liceo Scientifico dispone delle seguenti attrezzature: 
 2 palestre con  relativi servizi 

 1 campo per le attività sportive 

 1 campo sportivo polivalente 

 Auditorium – sala cinema per 100 persone 

 Sala per le mostre 

 Aula speciale per l’insegnamento del disegno dotata di strutture tecnologiche 

 Laboratorio d’informatica 

 Laboratorio multimediale 

 Sito internet 

 Laboratorio di biologia e scienze della terra 

 Laboratorio di fisica 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di artistica 

 Biblioteca d’Istituto fornita di circa 13.000 volumi 

 Cucina interna 

 Sala – mensa per 100 persone 

 Osservatorio astronomico 



 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 

Elenco degli alunni 

In appendice si allega l’elenco degli alunni che hanno frequentato la classe 5B. 
 
 

Storia della classe 

 

Classe 

Alunni 
Provenienti 
da questa 

scuola 
Promossi 

senza 
debito 

Alunni 
Prove-

nienti da 
questa 
scuola 

Promossi 
con 

debito 

Alunni 
Prove- 

nienti da 
altra 

scuola 
Promossi 

senza 
debito 

Alunni 
Prove-

nienti da 
altra  

scuola 
Promoss

i con 
debito 

Alunni 
Prove-

nienti da 
Esame di 
Idoneità 

Alunni 
non 

ammessi 
alla classe 
successiv

a 

Alunni 
ripetenti 

 

Totale 

Alunni 

Esterno 

TERZA 11 - 2 - - - - 13 - 
QUARTA 11 1 - - - 1 - 12 - 
QUINTA 11 - - 1 - - - 12 - 

 

 

Composizione e variazioni del Consiglio di Classe nel triennio 

 

 
 

TERZA 
2018/2019 

QUARTA 
2019/2020 

QUINTA 
2020/2021 

 

 

RELIGIONE  Mignano Pamela 

P. De Luca 

Tommaso 

Mignano Pamela 

Mignano Pamela 

 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Pugi Lorenzo Maria 
Pugi Lorenzo 

Maria 
Pugi Lorenzo Maria 

 

 LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE  

Cacciapuoti Mirella 
Cacciapuoti 

Mirella 
Cacciapuoti Mirella 

 

 STORIA ED 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 
Ranfagni Giulia 

 

 

Ranfagni Giulia 

 

Ranfagni Giulia 

 

 

FILOSOFIA  Ranfagni Giulia 

 

Ranfagni Giulia 

 

Ranfagni Giulia 

 



 

 
MATEMATICA Bianchi Carla Bianchi Carla Bianchi Carla 

 

 
FISICA  Bianchi Carla Bianchi Carla Bianchi Carla 

 

 
SCIENZE  Santini Sara Santini Sara Santini Sara 

 

 DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Batistini Matteo Batistini Matteo Batistini Matteo 

 

 
INFORMATICA Fontanelli Paolo Fontanelli Paolo Fontanelli Paolo 

 

EDUCAZIONE 

FISICA  
Chiari Daniela Chiari Daniela Spinelli Martina 

 

 



 

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe quinta è una classe articolata, che unisce Liceo Scientifico Tradizionale e Opzione 
Scienze Applicate. La formazione liceale, comune ad entrambi gli indirizzi, si caratterizza per la 
valenza formativa che favorisce l’acquisizione di metodi di studio, di abilità logiche, di nuclei 
concettuali che contribuiscono a potenziare lo sviluppo delle capacità degli studenti.  Per questo si è 
mirato , sia nelle ore svolte con le classi unite  che in quelle proprie  di indirizzo, alla preparazione 
di alunni in grado di scegliere consapevolmente qualunque tipo di facoltà universitaria, in primis di 
natura scientifica, ma anche di inserirsi nel mondo del lavoro avendo comunque acquisito un buon 
bagaglio  di conoscenze 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V B (Liceo scientifico opzione scienze applicate) è composta da 12 alunni, 8 maschi e 4 
femmine.  

 Complessivamente il gruppo classe risulta formato da studenti dotati di una buona capacità 
relazionale e sociale, mostrandosi abbastanza uniti nei rapporti interpersonali, malgrado la 
pandemia e la conseguente Didattica a Distanza abbiano causato un temporaneo arresto o un 
rallentamento del processo di crescita e maturità personale. Da un punto di vista didattico, il gruppo 
classe si mostra abbastanza eterogeneo, in quanto si individuano due differenti fasce di livello . 

 Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno conseguito risultati discreti nelle discipline 
umanistiche, eccellendo invece in quelle di indirizzo. Un secondo gruppo comprende alunni con 
una preparazione di base sufficiente e che, per scarsa costanza nello studio ed una partecipazione 
non sempre attiva, unita a minore autonomia nel lavoro, mostrano di aver conseguito una 
preparazione meno solida in alcune discipline. Ogni insegnante infine, nello svolgimento del 
proprio piano di lavoro disciplinare, ha tenuto conto sia della fisionomia generale della classe nella 
sua evoluzione e crescita, sia del profilo culturale e della personalità di ciascun alunno, e ha operato 
in sinergia per creare le migliori condizioni didattiche perché tutti gli studenti si disponessero con 
serietà alla prova finale, soprattutto in un momento connotato dall’incertezza generata 
dall’alternarsi di varie modalità didattiche. In conclusione, si può sostenere che tutti gli alunni 
hanno maturato un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre ad ampliare la 
loro formazione culturale, ha anche contribuito alla loro crescita personale e umana. 

 

 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Nel corso del quarto e del quinto anno gli studenti hanno svolto le ore previste dal Ministero per 
l’alternanza scuola-lavoro in vari ambiti lavorativi e universitari: alcuni di loro si sono distinti per 



 

esperienze particolarmente positive, in particolare in ambito scientifico (Facoltà di Fisica di Arcetri 
e Ingegneria robotica di Pisa). 

Anche in questo ultimo anno gli studenti hanno potuto svolgere le ore previste, usufruendo delle 
offerte degli Atenei Universitari in modalità online, tra cui corsi di Microeconomia presso la Facoltà 
di Bologna. 
Tutti gli studenti hanno dimostrato, nelle varie attività proposte dalla Scuola con la collaborazione 
di Enti esterni, serietà, puntualità e interesse. 
La valutazione delle attività di scuola-lavoro concorre alla valutazione finale della disciplina più 
affine, nonché al voto di condotta. 
 
 

Procedure e tipologie di insegnamento nella didattica in presenza 

 

Nello svolgimento delle attività curricolari si è seguita la tradizionale scansione oraria settimanale.  
In linea di massima la tipologia di rapporto privilegiata è stata la lezione frontale (esposizione degli 
argomenti, spiegazione, lettura dei testi, ecc.) ma si è dato anche spazio ad una modalità didattica 
interattiva. In quest'ottica ci si è avvalsi della Lim per poter integrare la didattica con materiale 
multimediale. 
Talvolta si è attuato un contesto di flipped classroom in cui i ragazzi hanno condotto la lezione su 
argomenti di approfondimento relativi alle tematiche affrontate in alcune discipline. 
Nel periodo della didattica a distanza si è usufruito della piattaforma telematica Gsuite, mantenendo 
lo stesso orario settimanale. 
La classe è stata coinvolta nelle seguenti attività culturali e di orientamento online: 
 

 Open day virtuali del Politecnico di Milano e dell'ALMA ORIENTA-Virtual FAir, 
dell'Università di Bologna, Università di Trento, Università di San Marino, Università di Siena, 
Università di Firenze. 

 Progetto con la Misericordia di Empoli: BLS e uso del Defribillatore; 

 Partecipazione al progetto del comune di Empoli “ Investire in democrazia “. 



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

RELIGIONE                 Prof. Pamela Mignano 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   Prof. Lorenzo Maria Pugi 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE  Prof.  Mirella Cacciapuoti 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA                     Prof.  Giulia Ranfagni 

FILOSOFIA                                                              Prof.  Giulia Ranfagni 

MATEMATICA     Prof.  Carla Bianchi 

FISICA      Prof. Carla Bianchi 

SCIENZE      Prof. Sara Santini 

INFORMATICA     Prof. Paolo Fontanelli 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Prof. Matteo Batistini 

EDUCAZIONE FISICA              Prof. Martina Spinelli 

 

 

Suddivisione 
oraria 

 

      

Materia d'insegnamento I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 
Lingua e letteratura spagnola 2 2 - - - 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali⁎ 3 4 5 5 5 
Informatica 2 2 2 2 2 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 1 
 Totale 29 29 30 30 30 

*biologia, chimica, scienze della terra, anatomia, genetica, biotecnologie. 

 



 

Tabella  (A) 
CRITERI DI VALUTAZIONE – INDICATORI 

La seguente tabella è stata utilizzata dal Consiglio di classe quale riferimento per i criteri 
valutativi delle singole discipline, sia in ambito valutativo curricolare, sia quadrimestrale e 
finale. 
 
INDICATORE VOTO LIVELLO 

Assolutamente 
negativo 

3 
Rifiuta la verifica. Non conosce gli argomenti, non si orienta, 
anche se guidato; nessuna capacità espositiva. 

Insufficiente 4 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali che applica spesso in 
modo errato, manca di autonomia o commette gravi errori 
nell’esposizione scritta/orale. 

Mediocre 5 
Conosce ed espone in modo disorganico, commettendo errori non 
gravi sia nell'analisi che nell'applicazione; manca di autonomia 
nella rielaborazione. 

Sufficiente 6 

Conosce i contenuti basilari della disciplina; sa applicare le sue 
conoscenze in situazioni semplici ed è in grado di effettuare analisi 
parziali, ha capacità logiche, dimostra una certa autonomia nella 
rielaborazione.   

Discreto 7 
Conosce ed espone in modo ordinato; applica in modo 
sostanzialmente corretto le sue conoscenze; è autonomo nella 
sintesi. 

Buono 8 
Conosce in modo approfondito; sintetizza correttamente i 
contenuti che applica ai diversi contesti; rivela capacità di 
valutazione personale ed autonoma. 

Ottimo; 
eccellente 

9/10 

Conosce in modo ampio e completo; comprende e rielabora con 
correttezza formale, logica e con coerenza che applica 
autonomamente ai diversi contesti; opera con sicurezza appropriati 
collegamenti interdisciplinari; sa applicare quanto appreso in 
situazioni nuove, in modo personale ed  originale. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 

RELIGIONE 

L’insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e 
concorre, in sinergia con le altre discipline, alla formazione della personalità degli alunni favorendo 
un livello conoscitivo più elevato ed una maggiore capacità critica. Contribuisce inoltre, in modo 
proprio, alla formazione della coscienza religiosa sollevando interrogativi profondi sulla ricerca di 
senso: dell’io, della vita, del mondo, per proiettarli in un orizzonte assiologico e orientare gli alunni 
a trovare risposte adeguate alle esigenze di crescita personale, sociale e culturale. 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
Competenze: 
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
2. cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; 
3. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 
altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
 
Conoscenze: 
lo studente nella fase conclusiva del percorso di studi: 
1. riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
2. conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa 
propone; 
3. studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento agli eventi 
storico-sociali, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 
4. conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
 
Abilità: 
lo studente: 
1. motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo, secondo i modelli valoriali di riferimento; 
2. si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 
effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 



 

3. individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. 
 
 
 
Obiettivi: 

 

1. Conoscenza delle molteplici forme di linguaggio religioso; 

2. Identificazione dei principi e dei valori del cattolicesimo che incidono nella cultura e nella 
vita; 

3. Approfondimento e personalizzazione dei principi e dei valori della fede; 

4. Formazione della coscienza morale. 

 
 

 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA 

 

 

1. Pensare la Fraternità (rif. Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco) 

2. La persona e la sua dignità 

3. La Shoah 

4. Il razzismo 

1. L’indifferenza 

2. I diritti umani 

3. Il dolore e il male 

4. Interazione con lo studio della filosofia, della letteratura, della storia, della storia dell’arte. 

5. Tematiche sui migranti: note di interculturalità e interreligiosità. 

6. L’uomo: l’essere in relazione. 

7. L’uomo inserito nella storia e nel tempo. 

8. Pace e guerra 

9. Le problematiche giovanili e sociali. 

10. Approfondimento di tematiche e fatti storici, problematiche contestualizzate alla società 

contemporanea 



 

11. La salvaguardia dell’ambiente 

12. Il Mistero dell’Incarnazione 

13. Passione, Morte e Resurrezione di Cristo 

14. Il linguaggio della celebrazione liturgica 

15. La figura dei preti operai 

 

 

All’esposizione dei contenuti è seguito il confronto con gli alunni sulle problematiche sociali: vita, 
lavoro, affetti, senso del dovere, interpretati alla luce dei principi cristiani, solidarietà e 
sussidiarietà, rapporto tra giustizia e carità (per quanto possibile), al fine di facilitarne la 
comprensione tramite brani tratti da: 

 

- La Sacra Bibbia 
- Lettere encicliche 
- Libri 
- Quotidiani 
- Video 
Visione del film: IL DIRITTO DI CONTARE, regia di Theodore Melfi 

Visione puntata programma TV2000 “Ritratti di coraggio” su Sami Modiano. 

 

STRUMENTI 

 

1. La Sacra Bibbia 

2. Libro di testo 

3. Documenti ufficiali della Chiesa 

4. Video 

5. Brani Fotocopiati 

6. Film 

7. Quotidiano 

 

 

 



 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre ai contenuti esposti ed acquisiti, anche di interventi 
costruttivi, della partecipazione al dialogo educativo e del rispetto delle consegne. 

 

LIBRO DI TESTO 

Luigi Solinas, Arcobaleni, ed. SEI. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’Energia del Creato: a partire dalla lettura dei capitoli II e III della GS (Gaudium et spes), gli 
studenti hanno avuto modo di riflettere sulle relazioni umane che costituiscono un punto importante 
nel mondo di oggi, entrando così in dialogo con la famiglia umana e con i problemi ad essa con-
nessi. Lo sguardo attento della Religione all’ambiente (sintesi enciclica Laudato si’), all’energia, al-
la promozione del bene comune, all’uguaglianza degli uomini e alla giustizia sociale (lettura e ri-
flessione sul Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 1990 di Giovanni Paolo II e del 2010 e 
2012 di Benedetto XVI). 
 



 

 

ITALIANO 

 

PRESENTAZIONE GENERALE E OBBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, composta da 26 alunni, nello specifico 13 maschi e 13 femmine, ha raggiunto gli 
obbiettivi minimi prefissati in termini  di conoscenze e competenze. Alcuni degli alunni hanno 
impiegati di più a consolidare nel tempo un uso consapevole della terminologia propria della 
materia, affrontando parallelamente un percorso sempre più  personale nell’approccio ad autori 
intellettualmente complessi . 

Altri alunni, invece, mostrano costanti incertezze nell’uso  di una terminologia appropriata e 
nell’accostarsi a testi di natura poetica. 

Molti, infine, hanno invece compiuto un percorso soddisfacente.   

Si è cercato comunque di privilegiare i raccordi possibili sia con le altre discipline che con la 
contemporaneità. 

Le lezioni sono state di tipo frontale, con l’ausilio di video relativi soprattutto agli autori del ‘900 e  
con alcune brevi incursioni in ambito artistico e musicale, al fine di   mostrare i legami sempre 
molto stretti tra ogni tipo di arte e i cambiamenti culturali propri del  periodo studiato . 

Le valutazioni scritte ed orali sono state costanti, con l'intento di accertare l’acquisizione degli 
obiettivi propri della disciplina in termini di conoscenze , competenze ed abilità. 

 

 

STRUMENTI 

- Alessandra Terrile, Cristina Terrile, Paola Biglia, Una grande esperienza di sé, vol. 4-5-6, ed. 
Pearson. 
- Dante Alighieri,  Paradiso, a cura di Bosco e Reggio , Ed. Le Monnier. 

 

 

PROGRAMMAZIONE STORIA DELLA LETTERATURA 

 
Settembre- Ottobre 

• Giacomo Leopardi: la vita e le opere. Letture: La teoria del piacere (estratto dallo 

Zibaldone); L'infinito; A Silvia; Il dialogo della natura e un islandese; La ginestra (parte). 



 

• Giosuè Carducci: vita e opere. L'età risorgimentale. Letture: Traversando la Maremma 

Toscana, 

Novembre-Dicembre 

• Il secondo Ottocento: caratteristiche storiche, sociali e letterarie. 

• Naturalismo e Verismo. Riferimenti alla letteratura francese. 

• Giovanni Verga: vita e opere. Letture: Rosso Malpelo; La roba. 

Gennaio – Febbraio 

 • Il Decadentismo 

• Giovanni Pascoli: la vita e le opere. Letture: Il fanciullino (estratti); X agosto; Il gelsomino 

notturno. 

• Gabriele D’Annunzio: vita e opere. Letture: La pioggia nel pineto. 

Marzo-Aprile 

• Il romanzo del Novecento e il Modernismo. 

• Italo Svevo: la vita e le opere. 

• Luigi Pirandello: la vita e le opere. Letture: Il treno ha fischiato; La conclusione (estratto da 

Il fu Mattia Pascal). 

• Le Avanguardie del 900 e il Futurismo. 

• L'Ermetismo. Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere. Cenni storici al periodo della I Guerra 

Mondiale. Letture: In memoria; Fratelli. 

Maggio - Giugno 

• Eugenio Montale: la vita e le opere. Cenni storici al periodo della II Guerra Mondiale. 

Letture: Non chiederci la parola; Meriggiare; Spesso il mal di vivere ho incontrato; Ho sceso 

dandoti il braccio. 

• Umberto Saba: la vita e le opere. Letture: Mio padre è stato per me l'assassino. 

• Il Neorealismo (caratteri generali) 

 

Il programma sopracitato è stato, inoltre, integrato con le seguenti letture in forma integrale: 

• I Malavoglia di G. Verga. 



 

• Il piacere di G. D'Annunzio. 

• Uno, nessuno e centomila di L. Pirandello. 

• La coscienza di Zeno di I. Svevo. 

 

PROGRAMMAZIONE DIVINA COMMEDIA 

 

Novembre-Maggio 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei canti I (partim), VI (partim) e XXXIII del Paradiso 

di Dante Alighieri. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Lo sviluppo delle fondamentali competenze di cittadinanza, oltre all'acquisizione delle conoscenze 

basilari dell'Educazione civica, rientra a pieno titolo nella missione fondamentale della Scuola. 

Inoltre, per lo stesso statuto della disciplina specifica, lo studio del passato come radice del presente 

e l'analisi dei sistemi politico-economico-sociali dei nostri predecessori ben si prestano 

all'educazione degli alunni a comportamenti e attitudini degni di cittadini attivi e responsabili. 

Pertanto, in ottemperanza alla Legge 92/2019 e alle Linee Guida ministeriali riguardo 

all'insegnamento dell'Educazione civica, si ritiene che sarà utile affrontare, durante l'anno 

scolastico, le seguenti tematiche: 

 L'Agenda 20/30. 

 Le risorse rinnovabili e non rinnovabili. 

 

 

  



 

Lingua e letteratura Inglese 

 

PREMESSA 
La classe è caratterizzata da una generale eterogeneità, sia in termini di background scolastico sia in termini 
di inclinazioni personali e obiettivi individuali. Di conseguenza, la sfida più grande è stata quella di creare 
una base linguistica comune che consentisse anche a coloro che partivano più svantaggiati, in termini di 
preparazione pregressa, di ottenere gli strumenti necessari per portare avanti in modo adeguato un percorso 
lineare. Anche nei casi di maggiore “resistenza” all’apprendimento della disciplina, ho comunque potuto fare 
affidamento sulla serietà, la disciplina e la correttezza che accomunano la classe e che rappresentano 
sicuramente il suo punto di forza. 
 
METODOLOGIE 
Per quanto concerne la metodologia, è stata adottata la lezione frontale (in presenta o a distanza), supportata 
da strumenti audio e/o visivi, quali presentazioni in PowerPoint, audio-testi, letture guidate di testi letterari e 
la proiezione di alcuni film in lingua originale di argomento pertinenti al programma svolto. È stata altresì 
adoperata la lezione dialogica, consentendo agli studenti di condurre un dibattito verbale volto a migliorare 
la loro capacità logica e argomentativa. 
   
STRUMENTI UTILIZZATI 

- Libro di testo adottato: S. Maglioni, G. Thompson, R. Elliot, P. Monticelli, Time Machines 

Concise Plus, Dea Scuola. 

- Approfondimenti forniti in fotocopie 

- Materiale audio e video. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
- Valutazione scritta per mezzo di compiti in classe volti a valutare la conoscenza 
dell’argomento, la competenza linguistica e la capacità logico-argomentativa. 

- Valutazione orale effettuata attraverso le interrogazioni individuali. 

- I criteri di valutazione sono stati applicati in maniera conforme a quanto previsto nel Piano 
dell’Offerta Formativa. 

 
 
OBIETTIVI PER: 
 
Conoscenze:  Conoscenza degli autori e dei movimenti letterari studiati 

 Lettura, comprensione, analisi e sintesi di un testo letterario 
proposto 
 Uso della lingua corretto sia nella sintassi che nel lessico, te-
nendo conto del margine di errore consentito a chi parla in lingua 
straniera 

Competenze:  Uso adeguato del lessico afferente alla letteratura Inglese 
 Individuazione dei generi letterari 
 Capacità di esprimere opinioni personali a partire dal testo 
proposto 

Capacità:  Capacità di contestualizzazione e valutazione critica di autori 
e testi 
 

 



 

 
OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI 
 
Buona parte della classe, grazie ad uno studio costante e ad una maggiore predisposizione e interesse verso la 
disciplina, ha raggiunto buoni risultati in tutte e quattro le abilità linguistiche (listening, speaking, writing e 

reading). In tale gruppo si distingue un esiguo numero di studenti che hanno ottenuti risultati eccellenti. A 
tale gruppo se ne affianca tuttavia un altro che, a causa di un impegno discontinuo e scarsa motivazione, 
mostra ancora evidenti difficoltà, soprattutto nella produzione orale, nonostante gli stimoli di miglioramento 
forniti. Complessivamente, gli obiettivi formativi minimi risultano raggiunti in misura soddisfacente da quasi 
la totalità degli studenti. 
 

 
PROGRAMMA DEFINITIVO 

Tempi Argomenti 
Brani antologici/Testi 
analizzati/Materiale 

audio e video 

Settembre - Jane Austen 

Brano tratto da Pride and Prejudice 
(pag. 214-15) 
 
Film Pride and Prejudice (2005; regia di 
J. Wright) 

Ottobre - Mary Shelley 
Brano tratto da Frankenstein (pag. 
226-27) 

Novembre – Dicembre 

The Victorian Age (1837-1901): 
The Historical and Literary Context 

- Victorian society 

- The Victorian 
compromise 

- The British Empire 

- Workers’ rights 
and Chartism 

- The beginnings of 
the United States 

- Life in Workhous-
es 

 

 

Gennaio 
Charles Dickens: “The hero of the 
poor” 

Brani tratti da Oliver Twist (pag. 248-
49 + fotocopie) 

 
Robert Louis Stevenson: The 
theme of “Double” 

Brano tratto da The Strange Case of 
Dr. Jekyll and Mr Hyde (pag. 268-69) 

Febbraio 
The Aesthetic Movement and the 
Dandy 

 

 Oscar Wilde 

Brano tratto da The Picture of Dorian 
Gray (pag. 280-81) 
 
Brani tratti da De Profundis 

Marzo Walt Whitman Oh Captain, My Captain 



 

 Emily Dickinson 

It feels a shame to be alive 

I am Nobody 

Because I could not stop for death 

Wild Nights 

Aprile 

The Twentieth Century I part 
(1901-1945): The Historical and 
Literary Context 

- The First World 
War 

- The Suffragette 
movement 

- Decline of the 
Empire 

The Modern novel: the stream of 
consciousness technique 

 

 James Joyce 
Brano tratto da The Dead (dalla 
raccolta Dubliners); (pag. 360-61) 

 Virginia Woolf 
Brano tratto da Mrs Dalloway (pag. 
364) 

Maggio - Giugno George Orwell Brano tratto da 1984 (pag. 285-86, 
vol. II) 

 

The Twentieth Century II part 
(1945-1990): The Historical and 
Literary Context 

- Britain in 1945 

- The United States from 
1945 

- Martin Luther King Jr. and 
the Civil Rights movement 

- Science fiction and fantasy 
novels 

M. L. King, I have a dream: reading 
comprehension and analysis of the 
speech (fotocopie + video del 
discorso) 

 J. K. Rowling 
Brano tratto da Harry Potter and the 
Philosopher’s stone (fotocopie) 

 

 
 

Educazione Civica 
 
Goal 5 and goal 10 of Agenda 20-30: A short history of LGBT rights in the UK. Lettura e comprensione di 
un articolo con relativa verifica scritta. Dibattito in classe sui diritti della comunità LGBT in Italia e sui 
pregiudizi che ancora persistono nei confronti di tale comunità. 

 

 



 

FILOSOFIA 

 

 

 

MANUALE IN ADOZIONE 
 

 Il gusto del pensare, vol.2-3. Ferraris 

 Presentazioni in Power Point preparate dai ragazzi, schede di sintesi fornite dal docente 
 

LA RICERCA DELL’ASSOLUTO E IL RAPPORTO IO-NATURA NELL’IDEALISMO TEDESCO: FICHTE E 

HEGEL 

 
 Fichte: l’idealismo etico 

o Interpretazione idealistica del criticismo Kantiano 

o Filosofia teoretica e filosofia pratica ne La dottrina della scienza 
o Il pensiero politico: il pangermanesimo e La missione del dotto 

 

 Schelling: l’arte come strumento di conoscenza 

 

 Hegel: l’idealismo dialettico 
o Filosofia, Assoluto e dialettica: i concetti fondamentali dell’hegelismo 
o La Fenomenologia dello Spirito: significato, struttura e analisi delle tappe 

essenziali del percorso di maturazione della coscienza individuale e collettiva 

o L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica e la fondazione 

dell’Idealismo; la filosofia della natura 

o Lezioni sulla filosofia della storia: filosofia della storia e teoria del progresso: la 

dialettica dell’Aufhebung e il problema della continuità storica; il carattere spirituale del 

progresso storico 

 

FILOSOFIA DELLA STORIA E TEORIA DEL PROGRESSO DAL POSITIVISMO A FEUERBACH 
 

 Scienza, storia e progresso: caratteristiche generali del Positivismo; temi e concetti 

chiave della filosofia positiva 

 
 Filosofia positiva e riforma sociale in A. 

Comte: 
 Concezione della storia e idea di 

progresso 
o La legge dei tre stadi 

o La classificazione delle scienze 

o Il primato della sociologia: statica e dinamica sociale 
 

 Darwin e l’evoluzionismo: 

o Il social-darwinismo 

o La legge generale dell’evoluzione 
o L’evoluzione in psicologia, in campo sociale e in campo morale 

 

 K. Marx: il progresso come sviluppo dialettico delle condizioni materiali di esistenza 
o Formazione del socialismo scientifico 
o Critica al concetto di “ideologia” 

o Il Capitale: il lavoro alienato e le teorie del plusvalore 

o Concezione dialettica della storia e lotta di classe 

o Materialismo storico e materialismo dialettico 



 

o Dalla rivoluzione alla dittatura del proletariato 

o La società comunista e le sue caratteristiche 
 

 L. Feuerbach: il progresso e l’umanismo naturalistico 
o L’antropologia, essenza della teologia 

o L’alienazione religiosa 
 

 

LA NEGAZIONE DEL SISTEMA E LE FILOSOFIE DELLA CRISI: SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD, 
NIETZSCHE 
 

 Il pensiero post-hegeliano tra crisi della filosofia e filosofia della crisi 

 

 Schopenhauer: la reazione al sistema e il superamento della ragione sistematica 
o analisi di temi e concetti fondamentali de Il mondo come volontà e rappresentazione 
o genesi della teoria della rappresentazione e debito nei confronti della filosofia 

kantiana 

o il mondo come rappresentazione: oltre l’idealismo e il materialismo 

o il mondo come volontà: la concezione tragica della

 storia e il rifiuto dell’interpretazione ottimistica della 

filosofia hegeliana 

o il valore catartico dell’arte; l’etica della compassione e la noluntas 
 

 Kierkegaard: la fenomenologia della vita morale 
o comunicazione ed esistenza 

o il superamento dell’hegelismo e la filosofia del Singolo 
o Gli Stadi sul cammino della vita: la vita estetica e la ‘disperazione nel finito’ di 

Don Giovanni; la vita etica e la responsabilità del padre di famiglia; la vita religiosa e la fede di 

Abramo 

o il concetto di angoscia e disperazione 
 

 Nietzsche: un nuovo mattino per l’umanità 
o la concezione dionisiaca e tragica del mondo 

o Nietzsche e Schopenhauer: “pessimismo della forza” e “pessimismo della debolezza” 
o L’utilità e il danno della storia per la vita 
o Il periodo illuministico: il nichilismo; la morte di Dio e l’avvento dell’Oltre-uomo 

o Il periodo di Zarathustra: eterno ritorno dell’uguale e volontà di potenza 

o Crisi della morale e della religione: trans-valutazione dei valori e ritorno alla terra 
o Nichilismo attivo e superamento della metafisica 

 

 

FILOSOFIE DELLA COSCIENZA: LIBERTÀ UMANA, ANALITICA ESISTENZIALE E 

RIFLESSIONI SUL TEMPO IN BERGSON 

 
 

 Bergson: il senso globale della vita e la vita della coscienza 
o Caratteri generali dello Spiritualismo 
o Tempo della scienza e tempo della coscienza 

o Coscienza, durata e libertà 

o Le tre modalità del ricordo, la vita della coscienza e l’azione sul mondo 
o Società chiusa e società aperta: crisi e affermazione della libertà umana 

 



 

LE SCIENZE STORICO-SOCIALI: LA PSICANALISI E IL DISAGIO DELLA CIVILTÀ IN S. FREUD 
 

 Freud e la scoperta dell’inconscio 

 La definizione di inconscio e i traumi psichici 

 La teoria della sessualità infantile: il concetto di libido; fasi orale, anale e fallica; 

complessi di Edipo e di Elettra 
 

 Freud e la metapsicologia 

 Il rapporto tra psicanalisi e filosofia 

 La struttura della psiche: 1^ e 2^ topica 

 La formazione dell’Io e i suoi meccanismi di difesa 

 

 Freud e la terapia psicanalitica 

 Definizione e funzione della psicanalisi 

 Nevrosi, isterie, lapsus, atti mancati e la cura psicanalitica 

 L’importanza del transfert 

 L’interpretazione dei sogni 
 

 Freud e Il disagio della civiltà 
 L’uomo civilizzato tra “principio del piacere” e “principio della realtà” 

 Ostacoli alla libertà umana e fonti del disagio sociale: civiltà repressiva e morale 

esterna 

 Educare l’uomo a vivere in società: sublimazione delle pulsioni e Super-Io sociale 

 

 

IL DRAMMA DEL TOTALITARISMO E LA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN H. ARENDT 
 

 La filosofia politica del Novecento: il rapporto teoria-prassi; le riflessioni di H. Arendt 

o Responsabilità giuridica, politica, morale 
o Cenni all’opera Le origini del totalitarismo 

 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 
o Protagonisti e caratteri generali 

o Max Horkheimer: La Dialettica dell’illuminismo 
 Theodor W. Adorno: La Dialettica negativa; La critica “dell’industria culturale” 

 

 

STORIA 

 

 

L’avvento della società di massa (CENNI GENERALI E RIPASSO) 

 La belle époque: periodizzazione e caratteristiche fondamentali 



 L’avvento della società di massa: definizione e caratteristiche fondamentali 



 

 

         o Piano economico: produzione e consumo di massa 



o Piano sociale e culturale: divertimenti di massa, famiglia 

o Piano politico: democratizzazione e allargamento del suffragio 

 Il movimento per i diritti delle donne: Stati Uniti, Gran Bretagna 

 

L’Italia giolittiana 

 Dalla crisi di fine secolo all’Italia giolittiana 

 La politica sociale di Giolitti 

 La politica interna: rapporto con socialisti e cattolici; legge elettorale. 

 La politica estera e la guerra in Libia 

 

L’età dell’imperialismo 

       Conferenza di Berlino 1884 

 

La prima guerra mondiale 

 Verso la guerra: il sistema delle alleanze e i contrasti fra le grandi potenze 

 Le cause della prima guerra mondiale e le sue principali caratteristiche 

 Le prime fasi della guerra: il fallimento della guerra lampo (1914-1915) 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento (1915) 

 La guerra di posizione (1915-1916) 



 Il 1917: un anno di svolta per le sorti del conflitto 

 Le fasi conclusive della guerra 

 Le conseguenze geopolitiche, trattati di pace della guerra 

 

La rivoluzione russa 

 La rivoluzione di febbraio 

 Le “tesi di aprile”.  Lettura integrale delle “tesi di aprile” 

 La rivoluzione di ottobre 

 La Russia tra guerra civile e “comunismo di guerra” (1918-1921) 



 La Nuova politica economica (Nep) e la nascita dell’Urss 



Il dopoguerra in Occidente 

 Riparazioni di guerra e relazioni economiche internazionali 

 I «ruggenti anni venti» 

 Il «biennio rosso» nell’Europa centrale 

 La Repubblica di Weimar e la nascita dell’Nsdap 



 



 

Il quadro politico italiano nell’immediato dopoguerra 

 Biennio 1919-1920: la questione di Fiume e il «biennio rosso» in Italia 

 La nascita del Fascismo 



 La marcia su Roma 

 Una fase transitoria (1922-1925) 

1. Le principali istituzioni del regime 

2. Legge Acerbo e elezioni politiche 

3. Delitto Matteotti 

4. Discorso di Mussolini (3 gennaio 1925)- lettura integrale 

 Il fascismo si fa Stato (1925-1929) 

1. Leggi fascistissime 

2. Legge elettorale e plebiscito 

 

3. Politica economica: dirigismo e quota 90, 

autarchia. 

4. Patti lateranensi 

 

La crisi del 1929 e il  New Deal 

1. La crisi economica del 1929 

 

2. I fattori della crisi: sovrapproduzione 

3. Il crollo di Wall street 

4. La grande depressione 

5. La crisi mondiale 

 The New Deal 

Roosevelt, il programma economico e il consenso popolare 

Gli effetti del New Deal 

 

L’avvento del Nazismo 

1. Crisi della repubblica di Weimar e ascesa del nazionalsocialismo –La legge della protezione del 
sangue e dell’onore tedesco. – I principi del SS. 





2. Il nazismo al potere: dalla vittoria elettorale alla costituzione del III Reich 

3. Le strutture del regime nazista 
 

1. Riassetto dei poteri istituzionali 



 

o Partito unico e repressione 

1. SA e SS 

1. Sistema associativo 

1. Rapporto con la Chiesa 
 

 Provvedimenti fondamentali del regime 

 Politica estera 

 Politica economica 

 Politica demografica: l’eugenetica nazista 

 Politica razziale: la persecuzione degli ebrei tedeschi dal 1933 al 1938 

 

Il regime fascista negli anni Trenta 

Lettura integrale di: Discorso di Matteotti, Programma di San sepolcro, Discorso di Mussolini 

 Politica economica 

 Politica demografica 

 Politica estera: la guerra in Etiopia e le sue conseguenze 

 Politica razziale 

 

 

L’Unione Sovietica di Stalin 

 Affermazione di Stalin 

 Politica economica 

 Industrializzazione forzata 

 Collettivizzazione delle aziende agricole 

 Il terrore staliniano 

 Le “grandi purghe” e i gulag. 
 

 Politica estera 

 Il totalitarismo: definizione e caratteristiche dei regimi totalitari del XX secolo 

 

La seconda guerra mondiale 

 Verso la guerra: dall’Anschluss dell’Austria all’invasione della Polonia 

 Lo scoppio della guerra e l’iniziale successo della guerra lampo (1939-1940) 



 

 Le «guerre parallele» 

 1941: la guerra diventa mondiale 

 La Shoah: dalla reclusione nei ghetti alla “soluzione finale” 

 Le Resistenze contro le occupazioni nazi-fasciste in Europa 

 La svolta del 1942-1943: fronte russo, fronte del Pacifico, fronte nord-africano 

 La guerra in Italia: dallo sbarco alleato in Sicilia fino alla Liberazione 

 

Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 Urss e Usa da alleati ad antagonisti 

 Le due Europe e la crisi di Berlino 

 La guerra fredda nello scenario internazionale 

 La coesistenza pacifica e le sue crisi 



Il mondo verso il tramonto del bipolarismo (I ragazzi svolgono lezione rovesciata- ATTRAVERSO SLIDE) 

 La Cina di Mao, nuova protagonista della scena internazionale 

 L’unione sovietica e la crisi di Praga 

 Gli Stati uniti e la guerra del Vietnam 

 La società dei consumi e la contestazione giovanile 

 Crisi economica, neoliberismo e rivoluzione elettronica 

 L’America latina e la democratizzazione, la decolonizzazione 

 

L’ Italia repubblicana 

 Gli anni del dopoguerra 

 Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

 L’epoca del centro sinistra 

 Economia, cultura e società: il miracolo economico 

 Gli anni della contestazione e del terrorismo: Aldo Moro 1978 

 La crisi dei partiti 

 L’Italia dell’ultimo ventennio- dal 1994 in poi (CENNI) 



Il processo di integrazione europea 

 Il progetto di integrazione europea: scopi, caratteristiche, problemi 



 

 Costituzione della CECA (1951) e Trattati di Roma (CEE, 1957): l’«Europa dei 6» 



 Il Trattato di Maastricht (nascita dell’UE): obiettivi e parametri 

 Allargamenti post-89 

 Le sfide e i problemi dell’Europa unita 

Le Olimpiadi dal punto di vista storico 

 erlino 

 Londra 

 Roma 

 naco 
 

 

Ed.Civica: 

 

-Interventi nel progetto Pietre d’inciampo 
 
-Agenda ONU2030 
 
-Chernobyl visione del film e questionario 
 

 



 

MATEMATICA 

Tempi Contenuti essenziali del programma Varie 

Settembre 

Funzioni reali di una variabile reale  

Funzioni reali di una variabile reale 
Proprietà delle funzioni 
Le funzioni inverse delle funzioni circolari 
Funzioni composte 
Grafici deducibili 

 

Ottobre 

Limiti di funzione  

Nozione di limite 
Limite finito per x che tende ad un numero finito 
Limite infinito per x che tende ad un numero finito 
Limite finito di una funzione all’infinito 
Limite infinito di una funzione all’infinito 
Limite sinistro e destro 
Teoremi sui limiti: Confronto con dimostrazione, Permanenza del 
segno e senza dimostrazione. 
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
Grafici di semplici funzioni composte 

 

Novembre 

Funzioni continue   

Definizione di funzione continua 
Operazioni con i limiti 
Forme indeterminate 
Limiti notevoli: dimostrazione del limite notevole sinx/x per x che 
tende a 0 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue senza dimostrazione: 
Weierstrass, degli Zeri e dei valori intermedi 
Punti di discontinuità di una funzione 
Grafici probabili di funzioni 

 

Dicembre 

Teoria delle derivate  

Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Continuità delle funzioni derivabili: teorema con dimostrazione 
Punti di non derivabilità di una funzione 
Derivata delle funzioni elementari 
Regole di derivazione 
Derivata della funzione composta 
Derivata della funzione inversa 
Derivata prima e derivate successive 
Differenziale di una funzione 
Significato fisico della derivata 

 

Gennaio-
Febbraio 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale  

Massimi e minimi 
Teorema di Rolle con dimostrazione geometrica, teorema di Lagrange 
con dimostrazione 
Funzioni crescenti e decrescenti 

 



 

Teorema di Cauchy senza dimostrazione 
Forme indeterminate e teorema di de L’Hospital senza dimostrazione 
Applicazione del teorema alle forme indeterminate 
Uso della derivata seconda di una funzione per lo studio della 
concavità e convessità 
 
 

Marzo 

Grafici di funzione 

Studio del grafico di una funzione 
Discussione grafica di un’equazione 
Massimi e minimi assoluti e relativi 
Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima 
Ricerca dei flessi con la derivata seconda 
Problemi di massimo e di minimo 
Studio del grafico della derivata di una funzione 

 

Aprile 

L’integrale indefinito 

Primitive definizione di integrale indefinito 
Integrali indefiniti immediati 
Integrazione delle funzioni razionali 
Integrazione per sostituzione 
Integrazione per parti 
Integrali impropri 

 

Maggio 

Integrale definito 

Area del trapezoide 
Definizione di integrale definito 
Teorema della media con dimostrazione 
Teorema fondamentale del calcolo integrale senza dimostrazione 
Calcolo delle aree di superfici piane 
Calcolo del volume dei solidi di rotazione, lunghezza di un arco, area 
di una superficie di rotazione, calcolo del volume di solidi 
Integrali impropri 

 

Maggio-
Giugno 

Ripasso in preparazione all’esame di stato  

METODO DI INTERAZIONE 

Le lezioni sono state di tipo frontale, tramite applicazioni degli argomenti teorici, esempi ed esercizi 
svolti alla lavagna. Nei periodi in cui la didattica è proseguita in remoto, le lezioni sono state svolte 
in maniera regolare e continuativa, sfruttando piattaforme telematiche sulle quali è stato possibile 
sviluppare e terminare i programmi, valutare i ragazzi e interagire con essi. 

 

STRUMENTI USATI 

Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi –  Matematica.blu2.0  volume 5  – Zanichelli. 
Guida per i temi di matematica per la maturità. 
Quaderno degli appunti. 

 



 

VALUTAZIONI 

Rispettando gli indicatori espressi dal Consiglio di Classe, i principali strumenti di valutazione 
relativamente ai contenuti degli argomenti svolti, sono stati la verifica scritta sia in compresenza 
che attraverso la didattica a distanza e l’esercitazione alla lavagna e sullo schermo condiviso. 
La valutazione è stata fatta in base alle conoscenze acquisite ed è stato tenuto conto delle capacità di 
memoria, di rielaborazione, dell’interesse e della costante e attiva partecipazione alle lezioni di ogni 
singolo studente. 
Mai, comunque, la valutazione è stata affidata esclusivamente alle singole prove ritualizzate. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Sono state effettuate prove per la verifica dell’apprendimento di vario tipo. 
Verifica d’ingresso per valutare le competenze acquisite negli anni scolastici precedenti. 
Prove scritte di tipo tradizionale con scelta fra più problemi/quesiti di varia difficoltà. Alcune prove 
sono state strutturate in base agli strumenti usati per la didattica a distanza e si sono basate su 
esercizi assegnati alla classe per intero oppure al singolo studente. 
Prove orali con interrogazioni alla lavagna e/o dal posto, per verificare l’acquisizione dei contenuti, 
svolgimento di problemi più ampi per verificare competenze e capacità, domande al singolo 
studente tramite la piattaforma telematica. 
Simulazioni di Maturità, una in data 7 Aprile 2022 e l’altra prevista per i 25 Maggio 2022. 
 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI 

Conoscenze. Essere in possesso degli elementi essenziali del programma quali il concetto di 
funzione, di infinito, di limite, di continuità, di derivabilità e di integrazione. 
Competenze. Organizzare in maniera autonoma i contenuti, utilizzare le tecniche specifiche della 
materia e usare un linguaggio ed un procedimento chiaro, sintetico e corretto. 
Capacità. Saper comprendere e rielaborare in maniera sintetica e originale i problemi proposti 
dimostrando di possedere capacità logiche ed intuitive. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Una parte della classe, nel corso dell’anno, ha dimostrato di: 

 sapere calcolare i limiti, le derivate e gli integrali di varie funzioni 

 eseguire lo studio di funzioni di vario tipo 

 risolvere problemi di massimo e di minimo 

 calcolare aree di regioni piane e volumi di solidi di rotazione 
Una buona parte degli alunni ha rivelato abilità nel collegare argomenti di Matematica già incontrati 
fin dalla prima classe del Liceo (Algebra, Geometria analitica e Trigonometria) con le conoscenze 
di Analisi e di saper risolvere situazioni problematiche più vaste riuscendo a sistemare logicamente 
le conoscenze acquisite. 
Altri alunni hanno incontrato notevoli difficoltà nell’affrontare semplici esercizi di calcolo di limiti, 
di derivate e di integrali, spesso per la mancanza di uno studio costante, critico ed efficace. 
La grande maggioranza della classe, nell’ultima parte dell’anno, ha maturato una certa capacità 
critica ed ha affrontato con serietà e dedizione la preparazione all’esame di maturità, nonostante le 
difficoltà delle restrizioni scolastiche legate all’emergenza sanitaria sostenuta. 



 

 

FISICA 

Tempi Contenuti essenziali del programma Varie 

Settembre 

La carica elettrica e la legge di Coulomb (ripasso) 

Corpi elettrizzati e loro interazioni 

Conduttori isolanti 

Polarizzazione dei dielettrici 

Induzione elettrostatica 
Legge di Coulomb 

 

Ottobre 

Il campo elettrico (ripasso) 

Concetto di campo elettrico 
Campo elettrico di una carica puntiforme 
Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
Applicazioni del teorema di Gauss 
Energia potenziale elettrica 
Potenziale elettrico 
Campo potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico 
Capacità, condensatori 

 

Novembre 

La corrente elettrica 

La forza elettrica e la forza elettromotrice 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm, resistori 
Circuiti elettrici in corrente continua 
Resistori 
Energia e potenza elettrica (effetto Joule) 

 

 
Dicembre-
Gennaio 

Il magnetismo 

Campi magnetici generati da magneti e da correnti 
L’esperienza di Oersted: interazioni magnete-corrente 
Esperienza di Ampère: interazione corrente-corrente 
Il campo di induzione magnetica 
Filo rettilineo e legge di Biot-Savart 
Spira circolare e solenoide 
La Forza di Lorentz e interpretazione della forza su un conduttore 
percorso da corrente 
Moto delle cariche elettriche in un campo elettrico, in un campo 
magnetico e in un campo elettromagnetico: ciclotrone, selettore di 
velocità, spettrometro di massa. 
Motore elettrico 
Flusso del campo magnetico e circuitazione 

 



 

Febbraio-
Marzo 

Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte e legge di Faraday-Neumann 
Fem cinetica 
Legge di Lenz 
Induttanza di un circuito e autoinduzione elettromagnetica 
Circuito RL: carica e scarica 
Alternatore 
Caratteristiche della corrente alternata 
Circuiti in corrente alternata: circuito resistivo, circuito 
capacitativo, circuito induttivo, circuito RLC 
Trasformatore 

 

Aprile-Maggio 

Equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche.  La 
Relatività ristretta. La quantizzazione. 

Le equazioni di Maxwell 
Campi che variano nel tempo e teorema di Ampère generalizzato 
Le onde elettromagnetiche e loro proprietà 
Lo spettro elettromagnetico 
La relatività ristretta e i suoi postulati 
Dilatazione temporale, contrazione delle lunghezze 
Trasformazioni di Lorentz 
Massa ed energia 

 

 

METODO DI INTERAZIONE 

Le lezioni sono state di tipo frontale, con applicazione degli argomenti teorici mediante esempi ed 
esercizi svolti alla lavagna nel tentativo di far acquisire un metodo scientifico nell’affrontare gli 
argomenti e con l’ulteriore scopo di stimolare gli alunni al processo di apprendimento e allo 
sviluppo delle loro competenze e capacità. Con l’uso della didattica a distanza le lezioni sono state 
soprattutto teoriche, con applicazioni pratiche attraverso esercizi svolti su uno schermo condiviso. 
 

STRUMENTI USATI 

Libri di testo: Sergio Fabbri, Mara Masini, Enrico Baccaglini,  QUANTUM  edizione SEI  2° e 3° 
volume.. 
Quaderno degli appunti di classe. 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E CRITERI E TIPOLOGIA DELLE PROVE 

 Durante tutto l’anno scolastico sono state fatte interrogazioni e domande per la verifica 
dell’acquisizione dei contenuti. Sono state svolte verifiche scritte e alcune simulazioni dell’esame. 
Nelle prove effettuate gli studenti hanno affrontato quesiti a domanda aperta, problemi da risolvere 
e quesiti con risposte sintetiche. Nell’ultima parte dell’anno le valutazioni sono state effettuate 
tramite elaborati assegnati ai singoli studenti e sviluppati dagli stessi. 
Le verifiche svolte hanno tenuto conto delle abilità, delle capacità di analisi, di sintesi, intuitive e 
critiche dei singoli alunni. 
 



 

I fattori che hanno contribuito alla valutazione complessiva sono 
a) con riferimento alla classe: 

 interazione, frequenza e partecipazione attiva e costante 

 livello medio di conoscenze ed abilità 
 

b) con riferimento ad un criterio assoluto: 

 possesso dei prerequisiti 

 raggiungimento degli obiettivi 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI 

Conoscenze. Usare una terminologia appropriata ed acquisire i concetti fondamentali. 
Competenze. Acquisire una visione unitaria dei fenomeni elettromagnetici, prediligendo l’aspetto 
qualitativo. Usare un linguaggio corretto e sintetico rispondente all’acquisizione di un corpo 
organico di contenuti e metodi. 
Capacità. Effettuare collegamenti tra i principali argomenti incontrati nello studio della Fisica, in 
particolare, per il campo elettrico e magnetico e le loro interazioni, sviluppi ed utilizzi nelle 
quotidiane attività dell’uomo. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe si è mostrata interessata ed in generale partecipe alle lezioni, ad eccezione di pochi 
studenti che non hanno trovato un buon metodo di studio personale e/o comunque hanno 
evidenziato scarso impegno nel lavoro individuale ottenendo risultati non sempre positivi. 
Le difficoltà di questi studenti sono emerse nei casi in cui era necessaria un’astrazione dei concetti 
fisici da descrivere e in quei casi in cui si doveva comprendere come si può unificare ed interpretare 
un’ampia classe di fatti empirici per avanzare possibili previsioni, seguendo i modelli fisici e 
matematici presentati durante l’intero anno scolastico. La maggior parte degli studenti ha invece 
dimostrato grandi capacità di comprensione e rielaborazione dei temi proposti, con risultati, in 
alcuni casi, veramente eccellenti. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA PER MATEMATICA/ FISICA 

 

SONO state seguite le indicazioni del CdC 

 

 

 

 

 

 



 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Tempi Argomenti Opere o approfondimenti 

Settembre 
ottobre 

Neoclassicismo e 
Winckelmann 
- David 
-Goya 
- Architettura neoclassica 
 
Romanticismo: archietttura 
del gothic revival e il 
problema del restauro 
- Delacroix 
-Gericault 
-Friedrich 
 
-Hayez 

 
 
Giuramento degli Orazi, Napoleone che attraversa le Alpi, Marat 
Majas, 3 maggio 1808, Pitture nere 
Valhalla di Von Klenze, Archi di trionfo parigini 
 
 
 
Vioellet Le Duc e Ruskin 
La libertà che guida il popolo, La barca di Dante 
La zattera della Medusa Monaco in riva al mare, Viandante sul 
mare di nebbia 
 
Il bacio 

Novembre-
Dicembre 

Nuove architetture in 
acciaio e vetro; invenzione 
del cemento armato; le 
trasformazioni delle 
capitali europee 
 
Realismo: Courbet 
Daumier 
 
Ed. Civica (2 ore) 
 
 
Impressionismo e 
giapponismo 
- Manet 
-Monet 
 Disegno: 

Tour Eiffel, Crystal Palace 
 
 
Parigi con Housmann Vienna, Firenze con Poggi 
 
 
Le bagnanti, Funerale ad Ornans, La bottega del pittore 
Vagone di terza classe 
 
Agenda 2030, il problema dell’inquinamento legato all’arte. 
 
 
 
Olympia, Colazione sull'erba, Il bar delle Folies Bergere 
Impressione levar del sole, La Cattedrale di Rouen, il Ciclo delle 
Ninfee 
Concetto di prospettiva 

Gennaio Impressionismo 
- Degas 
 
- Renoir 
- Pizzarro 
- Rodin 
 
Preraffaelliti 
- Gabriel Rossetti 
- Millais 
 
Il gruppo dei Macchiaioli 
- Fattori 
 
- Silvestro Lega 
- Telemaco Signorini 

 
Lezione di danza, quattro ballerine blu, assenzio e la piccola 
danzatrice, le viol. 
Ballo al muil de la galette, il palco, colazione dei canottieri. 
Tetti rossi 
La porta dell’inferno, il pensatore, il bacio. 
 
 
Proserpina. 
Ophelia. 
 
 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, In vedetta, rotonda del 
bagno palmieri, cavallo morto, il riposo. 
Il pergolato; canto dello stornello 
La piazza di Settignano, bagno penale di Portoferraio 



 

Post-Impressionismo 
 

Concetti chiave. 

Febbraio Post-Impressionismo 
- Gaugin 
 
- Seurat (puntinismo) 
- Signac 
-Van Gogh 
 
-Cezanne 
 
 

 
La visione dopo il sermone, Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 
Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. 
Palazzo dei papi ad Avignone 
Mangiatori di patate, Notte stellata, La Camera, Campo di grano 
con volo di corvi 
La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, il Ciclo della Montagna 
di Saint-Victoire 
 
 

Marzo Il Simbolismo 
 
Divisionismo 
- Segantini 
- Pelizza da Volpedo 
 
Art Nouveau in Europa 
- Guimard 
- Victor Horta 
- Gaudì 
- William Morris 
- Charles Rennie 
-Mackintosh 
 

Concetti chiave ed il gruppo dei Nabis 
 
 
Le due madri 
Il quarto stato 
 
 
Le stazioni della metropolitana parigina 
Casa Tassel 
Casa Batlò, Casa Milà, Sagrada Familia 
L’Art and Craft. 
 
La scuola di Glasgow 

Aprile Secessione viennese 
- Olbrich 
- Klimt 
 
Nascita e significato delle 
avanguardie 
- Munch e sua influenza 
- Espressionismo tedesco: 
Kircher e Schile 
 

 
Palazzo delle Secessioni 
Fregio di Beethoven, Giuditta, il Bacio, le tre età della donna. 
 
 
L'Urlo, Pubertà, Sera sulla via Karl Johann 
 
Marcella, Autoritratto come soldato, cinque donne per strada 
La famiglia. 

Maggio 
(sino al 15) 

Avanguardie 
- Il gruppo dei Fauves: 
Matisse 
 
-Cubismo: Picasso 
 
 
-Futurismo: 
 Balla, Boccioni, Sant’Elia 

 
Ritratto con linea verde, La danza, La musica 
 
I periodi blu e rosa, le demoiselles de’Avignon, Guernica 
 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, forme uniche della continuità 
dello spazio, architettura futurista. 
Dinamismo di un cane al guinzaglio, forme uniche della continuità 
dello spazio, architettura futurista. 

   

* il programma potrà essere integrato anche dopo il 15 maggio. 

 

Metodi e obiettivi 

Il corso di storia dell’arte coinvolge spesso molte materie presenti nel curriculum scolastico. Nello 
spiegare le opere d’arte si è fatto riferimento al periodo storico, agli eventi politici e culturali per 



 

consentire una migliore comprensione delle opere stesse e del loro significato comunicativo da 
parte dell’artista. 

Gli obiettivi di apprendimento disciplinare, cioè l’acquisizione del linguaggio e della terminologia 
specifica della disciplina, degli strumenti e dei metodi per l’analisi e la comprensione dei prodotti 
artistici sono stati complessivamente raggiunti. 

La classe, sia pure a diverso livello, è in grado di: 

Conoscenze: 

- Conoscere il linguaggio e la terminologia specifica della disciplina 

- Conoscere strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione dei prodotti artistici   

- Conoscere gli elementi del patrimonio artistico e ambientale. 

 

Competenze: 

- Avere consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico al fine di 
valorizzarne la salvaguardia, la conservazione e il recupero di tutte le testimonianze d'arte 
presenti sul territorio; 

- Leggere le opere d’arte più significative individuando tecniche, materiali, funzioni e i valori 
espressivi dei codici: luce, ombra, spazio, composizione 

-  analizzare in maniera sufficientemente autonoma opere non affrontate, collocandole nel 
contesto storico ed individuandone la corrente di appartenenza, 

-  confrontare opere d’arte similari; 

-  Analisi di contesti sociali e culturali dell’arte 

 

Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento ho inteso offrire una didattica efficace 
proponendo gli argomenti con un linguaggio tecnico e coadiuvato da esempi pratici riferiti anche 
all’ambiente artistico circostante. 

Ho utilizzato mezzi audiovisivi per una più chiara e immediata comprensione dei vari argomenti 
trattati. Durante le lezioni ho cercato di stimolare gli studenti ad una partecipazione attiva ed 
interdisciplinare con domande riferite al loro quotidiano. 

Anche durante la Didattica a Distanza sono stati proposti agli alunni video, foto e documentari ad 
integrare la lezione frontale. 

Libri di testo 

- Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dal Barocco al Post-Impressionismo, 
volume IV; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, terza edizione, volume V, ed. Zanichelli, versione arancione. 



 

EDUCAZIONE CIVICA PER STORIA DELL’ARTE 

Il curricolo di educazione civica, relativamente alla materia disegno e storia dell’arte, si è incentrato nel 

dare consapevolezza del nostro patrimonio culturale, di come valorizzarlo, tutelarlo e riconoscerlo. 

Per questo motivo il percorso svolto, durante il monte ore assegnato dal CDC, si è incentrato sugli 

aspetti relativi ai beni culturali riconducibili ai vari goals dell’Agenda 2030. 

Sono stati presentati casi studio sugli effetti dell’inquinamento sui monumenti, in particolare come le 

piogge acide possano degradare, portando alla parziale/totale perdita di un manufatto. 

Sono state inoltre presentate alcune opere di artisti che utilizzano materiali di recupero, specialmente 

plastiche, per creare le proprie opere d’arte. 

Il tutto ricollegandosi all’art.9 della Costituzione. 

 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Le lezioni si sono incentrate inizialmente sulla conoscenza della classe e sul livello motorio generale di ap-
partenenza, attraverso la somministrazione di una varia gamma di test. Successivamente si sono svolte in pa-
rallelo alle lezioni teoriche, attività pratiche per lo sviluppo ed il consolidamento di capacità condizionali e 
coordinative. Nella seconda parte dell’anno è stato affrontato principalmente l’argomento dello sport, curan-
do in particolare modo l’acquisizione delle conoscenze di base dei fondamentali degli sport che sono stati 
trattati. 
 

Attività teorica 

CAPITOLI CONTENUTI 

1. Capacità ed abilità coordinative 

 Apprendimento e controllo motorio: 
1. Le informazioni sensoriali; 
2. Le fasi dell’apprendimento motorio. 

 La coordinazione: 
 Le capacità coordinative (combinazione di movimenti; differenziazio-

ne; orientamento; ritmo; reazione; trasformazione ed equilibrio). 

2. Capacità condizionali e allena-
mento 

 Classificazione delle capacità condizionali. 
 Allenamento sportivo: 

1. Definizione e concetto di allenamento; 
2. Concetto di carico allenante; 
3. Principi e fasi dell’allenamento; 

 La forza: 
1. Definizione e classificazione; 
2. Regimi di contrazione; 
3. I metodi di allenamento. 

 La velocità: 
1. Definizione e classificazione; 
2. Metodi di allenamento; 
3. Principi di allenamento. 

 Cenni di resistenza e flessibilità. 

3. Sport regole e fair play 

1. L’atletica leggera: 
1. Corsa; corsa ad ostacoli; salto in alto e getto del peso. 

1. Pallabase 
2. Pallavolo 
3. Pallacanestro 
4. Visione del film “Underwater” e “L’arte di vincere”. 

4. Salute e Benessere 

1. La postura: 
1. La schiena e l’importanza della postura; 
2. I paramorfismi e dismorfismi; 
3. L’analisi della postura e la rieducazione posturale. 

1. L’alimentazione: 
1. I nutrienti; 
2. Il fabbisogno idrico, energetico, bioregolatore e plastico; 
3. La composizione corporea; 
4. Una dieta equilibrata. 

1. Il doping: 
1. Che cos’è il doping; 
2. Le sostanze e metodi proibiti. 



 

5. Sicurezza e prevenzione 
1. Come prestare il primo soccorso; 
2. Corso BLSD. 

 

Attività pratica 

1.Test 

1. Sit up; 
2. Dorsali; 
3. Piegamenti; 
4. Salti con funicella; 
5. Salto in lungo da fermo; 
6. Test di Léger; 
7. Circuito di destrezza di Harre; 
8. Equilibrio; 
9. Velocità 30 mt. 

2. Esercizi a corpo libero 

1. Mobilità articolare; 
2. Allungamento muscolare; 
3. Potenziamento muscolare con particolare attenzione al tronco; 
4. Esercizi di coordinazione segmentaria e generale; 
5. Esercizi di tecnica di base per la corsa con accento alle varie andature; 
6. Esercizi su lanci e prese. 

3. Propedeutica dei gesti sportivi 

1. Salto in alto 
1. rincorsa, stacco e superamento dell’asta ( Fosbury e forbice). 

1. Getto del peso 
1. Tecnica rotatoria dei passi e movimento del braccio nel lancio. 

1. Pallavolo 
1. Palleggio, bagher e battuta. 

1. Pallacanestro 
1. Palleggio da fermo e in movimento, tiro da fermo e con terzo tempo, 

1vs1 e 2vs2. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

La piramide alimentare, il fabbisogno energetico del nostro corpo e l’energia contenuta all’interno degli alimenti. 

 
 



 

SCIENZE 

Il programma di Scienze Naturali si è concentrato inizialmente sul recupero e il consolidamento dei 
concetti base di Chimica Generale e Inorganica, per passare in seguito allo studio della Chimica Or-
ganica come fondamento per i processi Metabolici affrontati successivamente. Il corso si è concluso 
con la trattazione delle tematiche inerenti le Biotecnologie moderne con uno sguardo a quelle future 
e un’analisi dei temi centrali del dinamismo terrestre e delle problematiche attuali del pianeta Terra. 
 
 
 

CAPITOLI Contenuti 

 CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIO-
TECNOLOGIE 

Chimica organica 

 

Argomenti 

 Le caratteristiche peculiari dell’atomo di carbonio 
 Gli idrocarburi alifatici e aromatici 
 Alcani (nomenclatura e proprietà chimico/fisiche) 
 Alcheni (nomenclatura e proprietà chimico/fisiche) 
 Alchini (nomenclatura e proprietà chimico/fisiche) 
 L’isomeria nei composti organici 
 Il benzene : struttura di Kekulè e teoria degli orbitali mole-

colari 
 I gruppi funzionali nei composti organici ( nomenclatura e 

caratteristiche chimico- fisiche): alogeni alchilici, alcoli, fe-
noli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati, ammine 

 Le reazioni organiche : classificazione (cenni) 

Biomolecole 

 

1. Dai polimeri alle biomolecole 

2. I carboidrati (struttura e funzioni 
principali): monosaccaridi, legame 
O-glicosidico, disaccaridi, polisac-
caridi 

3. I lipidi saponificatili e non saponi-
ficabili(struttura e funzioni princi-
pali) 

4. Le proteine: amminoacidi, struttura 
primaria-secondaria-terziaria-
quaternaria (struttura e funzioni 
principali) 

5. Gli enzimi : attività enzimatica e 
regolazione 

6. I nucleotidi 



 

 

Il metabolismo energe-
tico 

 Le trasformazioni chimiche nella 
cellula 

 Il glucosio come fonte di energia: 
la glicolisi, la fermentazione, il ci-
clo dell’acido citrico, la catena re-
spiratoria e la fosforilazione ossida-
tiva 

 Metabolismo dei lipidi (cenni) 

 Metabolismo delle proteine (cenni) 

 La fotosintesi clorofilliana (cenni) 

Le biotecnologie 

 Che cosa sono le biotecnologie 

 Le origini delle biotecnologie 

 I vantaggi delle biotecnologie mo-
derne 

 Il clonaggio genico 

 Gli enzimi di restrizione 

 CRISPR/Cas 

 I vettori plasmidici 

 La PCR 

 Lezioni in modalità “Flipped 
Classroom” 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

 I fattori del dinamismo interno della Terra 

 Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle plac-

che 

 La dinamica dell’atmosfera: meteorologia e clima; ciclo 

del carbonio 

 Approfondimento: EFFETTO SERRA E SOSTANZE 

ODS (analisi del Regolamento CE 1005/2009 sulle sostan-

ze che causano l’effetto serra) 

 Docufilm “SUPERARE I LIMITI: la scienza del nostro 

Pianeta” di D. Attenborough. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

1. Nobel 2021 per la chimica: un metodo ingegnoso per co-
struire le molecole (DIVULGAZIONE SCIENTIFICA) 

2. Videolezioni Zanichelli. “Quanto ne sai sul cambiamento 
climatico?” di G. Sturloni (AGENDA 2030) 

3. Lavoro individuale su: Agenda 2030 e COP26 
4. VISIONE DEL FILM “CHERNOBYL 1986” 
5. Lavoro di gruppo: ENERGIA NUCLEARE (approfondi-

mento sulle tematiche legate all’utilizzo dell’Energia Nu-
cleare in campo medico e scientifico) 

  

 
Testo: Carbonio, metabolismo, biotech (Biochimica, biotecnologie e tettonica delle placche con 

elementi di chimica organica) ed. Zanichelli 



 

 
 

INFORMATICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UNITÀ A ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO 

1. UNITÀ A1 I NUMERI NEL COMPUTER    SETTEMBRE 

I NUMERI NEL COMPUTER 

ERRORE COMPUTAZIONALE 

RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI     OTTOBRE 

ERRORE ASSOLUTO E RELATIVO       

ARITMETICA FINITA 

PROPAGAZIONE DELL’ERRORE 

2. UNITA A2 ALGEBRA LINEARE 

ALGEBRA LINEARE 

MATRICI E VETTORI       NOVEMBRE 

OPERAZIONI SULLE MATRICI       

DETERMINANTE DI UNA MATRICE 

CALCOLO MATRICIALE 

3. UNITÀ A4 APPLICAZIONI      DICEMBRE 

 APPLICAZIONI SCIENTIFICHE 

RISOLUZIONI DEI SISTEMI LINEARI: METODO DI CRAMER E METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS 

 

UNITÀ B TEORIA DELLA COMPUTAZIONE 

4. UNITÀ B1 SISTEMI E MODELLI     GENNAIO 

I SISTEMI 

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI 

RAPPRESENTAZIONE DEI SISTEMI: I MODELLI 

5. UNITÀ B2 TEORIA DEGLI AUTOMI 

RAPPRESENTAZIONE DEGLI AUTOMI 

TABELLE DI TRANSIZIONE      FEBBRAIO 

AUTOMI RICONOSCITORI 



 

6. UNITÀ B3 TEORIA DELLA CALCOLABILITÀ 

ALGORITMI E MODELLI COMPUTAZIONALI 

MACCHINA DI TURING 

7. UNITÀ B5 CENNI SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  MARZO-APRILE-MAGGIO 

COS’È L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE FORTE E DEBOLE 

CONTRIBUTO DI TURING ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE   

LE RETI NEURALI 

ALGORITMI GENETICI E LOGICA FUZZY 

 

SEZIONE C INFRASTRUTTURE DI RETE 

8. UNITÀ C1 PROTOCOLLI DI RETE 

RETI COMPUTER 

LE TIPOLOGIE DI RETI 

TECNICHE DI COMPUTAZIONE E PROTOCOLLI 

IL MODELLO ISO/OSI 

I COMPITI DEGLI STRATI DEL MODELLO 

IL LIVELLO FISICO 

IL LIVELLO DATA LINK 

9. UNITÀ C2 LA SICUREZZA DELLE RETI 

PROTEZIONE DAGLI ATTACCHI 

CRITTOGRAFIA 

SISTEMI DI SICUREZZA NELLE RETI 

 

METODO DI INTERAZIONE 

Le lezioni sono state di tipo frontale con applicazione degli argomenti teorici mediante esempi. 
Attraverso le esercitazioni al computer sono stati verificati l’interesse e la comprensione degli 
argomenti. 

 

STRUMENTI USATI 

Libro di testo: Grillo, Sirsi –  Informatica APP volume 3  – Minerva Scuola 
Appunti 

 

VALUTAZIONE 



 

Rispettando gli indicatori espressi dal Consiglio di classe, i principali strumenti di valutazione sono 
stati le discussioni e le esercitazioni pratiche in classe. 
La valutazione è stata fatta in base alle conoscenze acquisite ed è stato tenuto conto delle capacità di 
memoria, di rielaborazione, dell’interesse e della costante e attiva partecipazione alle lezioni di ogni 
singolo studente. La valutazione non è stata mai data sulle singole prove ma sul percorso 
sommativo delle capacità mostrate durante le esercitazioni e le discussioni in classe portando, 
specie nella seconda parte dell’anno, ad una valutazione unica finale che tenesse però conto di tutto 
il percorso dell’alunno. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Sono state effettuate prove di verifica dell’apprendimento di vario tipo. 
Prove pratiche: specie nella prima parte del corso nella parte riguardante il calcolo numerico 
Prove orali: discussioni informali per verificare l’acquisizione dei contenuti, risoluzione di 
problematiche teoriche per verificare competenze e capacità. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI 

Conoscenze. Essere in possesso degli elementi essenziali del programma 
Competenze. Organizzare in maniera autonoma i contenuti, utilizzare le tecniche specifiche della 
materia e usare un linguaggio ed un procedimento chiaro, sintetico e corretto. 
Capacità. Saper comprendere e rielaborare in maniera sintetica e originale le problematiche 
proposte dimostrando di possedere capacità logiche ed intuitive. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato impegno e senso di responsabilità nell’affrontare l’ultimo 
anno raggiungendo un ottimo livello di preparazione. 
La grande maggioranza della classe, nell’ultima parte dell’anno, ha maturato una certa capacità 
critica e ha affrontato con serietà e dedizione la preparazione all’esame di maturità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

La Legge 92/2019, e le successive Linee guida ministeriali, hanno introdotto l'insegnamento 
scolastico dell'Educazione civica, inteso in senso fortemente interdisciplinare. L'Istituto tutto (e il 
Liceo di conseguenza), si è adeguato alla normativa, introducendo uno specifico curricolo per 
questa nuova disciplina. Gli obiettivi perseguiti, articolati in conoscenze, abilità e soprattutto 
competenze, coprono essenzialmente tre grandi categorie: 

 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza della 
Carta fondamentale della Repubblica è il criterio basilare per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti, ed è finalizzata a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di 
tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 Sostenibilità, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 

avendo come punto focale l'Agenda 2030 dell‘ONU e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 
 Cittadinanza digitale, per promuovere la capacità dei cittadini di avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
 

 

Riferendosi in particolare alla classe V, le competenze a cui si è mirato corrispondono alle 
competenze chiave di cittadinanza (le otto competenze europee), declinate secondo le tre macro-
aree sopra riportate. Le competenze attese, pur nelle ovvie diversità dovute alle specificità 
individuali, sono state appropriate da tutti gli studenti, i quali hanno preso parte attivamente e con 
partecipativo interesse alle lezioni e ai progetti svolti. 

Ciascun docente ha trattato uno o più temi, come specificato nei programmi personali. 

Di seguito un elenco generale delle tematiche trattate nell'ambito delle ore totali di Educazione 
civica svolte nella classe V durante l'anno: 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA PER ITALIANO 

Lo sviluppo delle fondamentali competenze di cittadinanza, oltre all'acquisizione delle conoscenze 

basilari dell'Educazione civica, rientra a pieno titolo nella missione fondamentale della Scuola. 

Inoltre, per lo stesso statuto della disciplina specifica, lo studio del passato come radice del presente 

e l'analisi dei sistemi politico-economico-sociali dei nostri predecessori ben si prestano 

all'educazione degli alunni a comportamenti e attitudini degni di cittadini attivi e responsabili. 

Pertanto, in ottemperanza alla Legge 92/2019 e alle Linee Guida ministeriali riguardo 



 

all'insegnamento dell'Educazione civica, si ritiene che sarà utile affrontare, durante l'anno 

scolastico, le seguenti tematiche: 

 L'Agenda 20/30. 

 Le risorse rinnovabili e non rinnovabili. 

 

EDUCAZIONE CIVICA PER STORIA DELL’ARTE 

Il curricolo di educazione civica, relativamente alla materia disegno e storia dell’arte, si è incentrato nel 

dare consapevolezza del nostro patrimonio culturale, di come valorizzarlo, tutelarlo e riconoscerlo. 

Per questo motivo il percorso svolto, durante il monte ore assegnato dal CDC, si è incentrato sugli 

aspetti relativi ai beni culturali riconducibili ai vari goals dell’Agenda 2030. 

Sono stati presentati casi studio sugli effetti dell’inquinamento sui monumenti, in particolare come le 

piogge acide possano degradare, portando alla parziale/totale perdita di un manufatto. 

Sono state inoltre presentate alcune opere di artisti che utilizzano materiali di recupero, specialmente 

plastiche, per creare le proprie opere d’arte. 

Il tutto ricollegandosi all’art.9 della Costituzione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA PER STORIA 

-Interventi nel progetto Pietre d’inciampo 

 

-Agenda ONU2030 

 

-Chernobyl visione del film e questionario 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA PER MATEMATICA/ FISICA 

Laboratorio  “Investire in Democrazia” in preparazione alla Posa delle “Pietre d’inciampo”. 
 

EDUCAZIONE CIVICA PER INGLESE 
 

Goal 5 and goal 10 of Agenda 20-30: A short history of LGBT rights in the UK. Lettura e 
comprensione di un articolo con relativa verifica scritta. Dibattito in classe sui diritti della comunità 
LGBT in Italia e sui pregiudizi che ancora persistono nei confronti di tale comunità. 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA PER SCIENZE MOTORIE 

La piramide alimentare, il fabbisogno energetico del nostro corpo e l’energia contenuta all’interno 
degli alimenti. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA PER RELIGIONE 
 
L’Energia del Creato: a partire dalla lettura dei capitoli II e III della GS (Gaudium et spes), gli stu-
denti hanno avuto modo di riflettere sulle relazioni umane che costituiscono un punto importante 
nel mondo di oggi, entrando così in dialogo con la famiglia umana e con i problemi ad essa con-
nessi. Lo sguardo attento della Religione all’ambiente (sintesi enciclica Laudato si’), all’energia, al-
la promozione del bene comune, all’uguaglianza degli uomini e alla giustizia sociale (lettura e ri-
flessione sul Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 1990 di Giovanni Paolo II e del 2010 e 
2012 di Benedetto XVI). 
 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA PER SCIENZE 
 
 
    1. Nobel 2021 per la chimica: un metodo ingegnoso per costruire le molecole (DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA) 

    2. Videolezioni Zanichelli. “Quanto ne sai sul cambiamento climatico?” di G. Sturloni (AGENDA 
2030) 

    3. Lavoro individuale su: Agenda 2030 e COP26 

    4. VISIONE DEL FILM “CHERNOBYL 1986” 

    5. Lavoro di gruppo: ENERGIA NUCLEARE (approfondimento sulle tematiche legate 
all’utilizzo dell’Energia Nucleare in campo medico e scientifico) 

  

Empoli, 13 Maggio 2022 
La Coordinatrice didattica 

Prof.ssa Marta Mauriello 

 
 
 
 


